
REGIONE PIEMONTE BU 46 18/11/2021 

 
Avviso del Commissario liquidatore dell'Opera Pia Lotteri 
LIQUIDAZIONE DELL’ISTITUZIONE PUBBLICA DI ASSISTENZA E BENEFICENZA 
"OPERA PIA LOTTERI", CON SEDE A TORINO 
 

Il Commissario liquidatore 
 

nominato ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 12/2017, con deliberazione della Giunta 
regionale n. 8-5863 del 3 novembre 2017, come da ultimo prorogato con deliberazione della Giunta 
regionale n. 3-2958 del 12 marzo 2021 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Piemonte n. 11 
supplemento 1 del 18 marzo 2021), 
richiamata la deliberazione  n. 7-4065 del 12 novembre 2021  
 

comunica 
 
che decorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Piemonte si procederà con le operazioni finalizzate all’estinzione dell’I.P.A.B. Opera Pia 
Lotteri e che, pertanto, entro tale termine, le eventuali opposizioni siano da trasmettere al seguente 
indirizzo di posta certificata: 
programmazionesocioassistenziale@cert.regione.piemonte.it 
 
indicando nell’oggetto: “C.a. Commissario liquidatore Opera Pia Lotteri, Opposizione”; 
- la nota deve essere corredata da copia di documento di identità in corso di validità e deve 
contenere: 
a. le generalità del mittente; 
b. la motivazione documentata dell’opposizione, corredata da copia dei necessari documenti; 
c. l’indirizzo PEC al quale saranno inviate tutte le comunicazioni. 
 
Eventuali informazioni possono essere richieste all’indirizzo di posta elettronica ordinaria: 
commissario.opl@regione.piemonte.it 
 
 

Il Commissario liquidatore 
Dott. Paolo Frascisco 
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BILANCIO FINANZIARIO DELLA GESTIONE COMMISSARIALE

Saldo iniziale 0,00 

Entrate della gestione commissariale

1.744,54 

Incasso da legato su asse ereditario 30.861,40 

Totale Entrate  della gestione commissariale (a) 32.605,94 

Uscite del periodo

117,24 

Spese bancarie stimate 400,00 

Pagamenti parziali debiti privilegiati (stimati) 32.088,70 

Totale Uscite 32.605,94 

Saldo finale  della gestione commissariale 0,00 

Liquidità disponibile al 21 ottobre 2021 (a)-(b) 32.488,70 

Definizione disponibilità c/c postale istituito presso Poste 
Italiane S.p.A.

Spese bancarie addebitate, inclusive di imposta di bollo su 
conto corrente (b)

l’importo esatto da definirsi in sede di 
consuntivo

l’importo esatto da definirsi in sede di 
consuntivo
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SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 21 OTTOBRE 2021

Liquidità disponibile al 21 ottobre 2021 32.488,70 

TOTALE ATTIVO 32.488,70 

Debiti per spese di procedura (spese bancarie) 400,00 h

Debiti privilegiati con grado di priorità massima (a) 64.876,28 

Debiti privilegiati con grado di priorità massima rinunciandi (b) -32.717,84 l’importo esatto è da definirsi in sede di consuntivo

Debiti privilegiati con grado di priorità massima in pagamento (c)=(a)-(b) 32.158,44 l’importo esatto è da definirsi in sede di consuntivo a

0,00 b

Debiti reclamati dall’Agenzia delle Entrate in data 17 luglio 2018 140.281,96 c

-140.281,96 

12.689,55 d

-12.689,55 e

0,00 f

1,00 g

-140.282,96 i =-(b+c+d-e+f+g)

TOTALE PASSIVO E SBILANCIO DELLA LIQUIDAZIONE 32.488,70 m=h+a+b+c+f+g-i

Altri debiti privilegiati reclamati in esito all’avviso pubblicato sul BU 11, 
suppl 1 del 11 marzo 2021

Di cui Debiti reclamati dall’Agenzia delle Entrate in data 17 luglio 2018 
di cui soddisfacibili

Altri debiti chirografari reclamati in esito all’avviso pubblicato sul BU 11, 
suppl 1 del 11 marzo 2021

Altri debiti chirografari reclamati in esito all’avviso pubblicato sul BU 11, 
suppl 1 del 11 marzo 2021 di cui rinunciandi

Ulteriori debiti chirografari reclamati in esito all’avviso pubblicato sul BU 
11, suppl 1 del 11 marzo 2021

Altri debiti privilegiati o chirografari non reclamati in esito all’avviso 
pubblicato sul BU 11, suppl 1 del 11 marzo 2021 e non ricostruibili allo 
stato della contabilità

Importo simbolico in quanto  non ricostruibile 
allo stato degli atti

Debiti non soddisfatti dalla procedura di liquidazione (sbilancio di 
liquidazione)

Importo simbolico in quanto  non ricostruibile 
allo stato degli atti

Totale comprensivo di Importo simbolico in 
quanto  non ricostruibile allo stato degli atti
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PROPOSTA DI RIPARTO FINALE

Liquidità disponibile al 21 ottobre 2021 32.488,70 

Spese di procedura (spese bancarie) (stima) -400,00

-32.088,70

Somma destinabile ad altri debiti 0,00

Liquidità residuante dalle operazioni di pagamento 0,00

Pagamento debiti assistiti da privilegio per prestazioni da nota prot. n. 
17939/A1421A del 13 maggio 2021(protocollo di ricevimento n. 4/2021 E OPL del 
13 maggio 2021)
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