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ATTO DI PRECETTO 

Per la ditta MASCHERONISTRADE di Mascheroni Marco Primo Metello 

(P.IVA. 00925570152) in persona del titolare Mascheroni Marco Primo 

Metello con sede in Castelletto di Senago (MI), Via Cavour n. 137, 

rappresentata e difesa dall’Avv. Ares Aymo Maringolo (C.F. 

MRNRYM79D17F205A), giusta delega a margine del ricorso per ingiunzione 

IN FORZA DEL SEGUENTE TITOLO ESECUTIVO: 

Decreto ingiuntivo n. 29109/2014 R.G.N. 22534/14, emesso in data 6 

maggio 2014/26 agosto 2014 dal Tribunale di Milano già notificato in data 

29 settembre 2014 e munito di formula esecutiva in data 18 dicembre 2014. 

premesso 

- il Tribunale di Milano, con decreto ingiuntivo n. 29109/2014 R.G.N. 

22534/14, emesso in data 6 maggio 2014/26 agosto 2014 ha ingiunto al 

Comune di Limbiate di pagare entro quaranta giorni dalla notifica del 

provvedimento al ricorrente Ditta Mascheroni Strade di Mascheroni Marco 

Primo Metello la somma di euro 384.084,33 oltre interessi moratori e spese 

del procedimento; 

- il Comune di Limbiate nel termine di quaranta giorni dalla notifica del 

provvedimento del 18 settembre 2014 non ha provveduto al pagamento 

delle somme oggetto del provvedimento né ha proposto opposizione; 

- il decreto ingiuntivo è stato così munito di formula esecutiva in data 18 

dicembre 2014; 

- con atto di citazione notificato in data 12 gennaio 2015 il Comune di 

Limbiate ha proposto opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo 

ingiuntivo n. 29109/2014 R.G.N. 22534/14 chiedendo in via preliminare òa 

sospensione dell’esecuzione/esecutività del decreto ingiuntivo opposto ex 

articolo 650 co.2 e 649 c.p.c.; 
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- il procedimento è stato rubricato al n. RG1928/2015, Tribunale di Milano 

I sezione civile Dott.ssa Massari con prima udienza fissata al 12 maggio 

2015; 

- il ricorrente con deposito di comparsa di costituzione e risposta si è 

costituito nel suddetto procedimento; 

- il Giudice Istruttore con ordinanza del 18 maggio 2015 a scioglimento 

della riserva assunta nel corso dell’udienza del 12 maggio 2015 ha rigettato 

l’istanza di sospensione; 

- ai sensi e per gli effetti dall’art. 14 del D.L. 31.12.1996 n. 669 (conv. con L. 

n. 30/97, modif. dall’art. 147 L. n. 388/2000 e dall’art. 44 D.L. n. 

269/2003 conv. Con L. n. 326/2003), è decorso il termine pari a centoventi 

giorni dalla notificazione del decreto ingiuntivo; 

- il Comune di Limbiate, ad oggi, non ha provveduto ad eseguire alcun 

pagamento;   

- la Ditta Mascheroni Strade di Mascheroni Marco Primo Metello intende, 

pertanto, agire in via esecutiva per il recupero del proprio credito. 

* * * 

Tutto ciò premesso la Ditta Mascheroni Strade di Mascheroni Marco Primo 

Metello rappresentata e difesa come in epigrafe  

INTIMA A FA PRECETTO 

Al Comune di Limbiate (C.F.: 83005620154 P.IVA.: 00986290963), in 

persona del Sindaco pro tempore, in Limbiate (MB) -20812- Via Monte 

Bianco, n. 2, di pagare alla ricorrente, entro dieci giorni dalla notifica del 

presente atto, le seguenti somme per capitale, interessi e compensi(come da 

parametri di cui al D.M. 140/12): 

Capitale a decreto  €   384.084,33  

Interessi al 23.12.14  €     64.574,69  

Tot. capitale ed interessi  €   448.659,02  S.E. & O. 
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PRESTAZIONI SPESE COMPENSI 

onorari liquidati in decreto  €          555,00   €          4.185,00  

Richiesta due copie autentiche  €            24,32  

costo notifica precetto                         €            00,00 

Compensi professionali atto di precetto  €             700,00  

 €          579,32   €          4.885,00  

Spese generali 15%  €             732,75  

 €          5.617,75  

CPA 4%  €             224,71  

 €          5.842,46  

IVA 22%  €          1.285,34  

 €          7.127,80  

Riporto capitale ed interessi  €       448.659,02  

Riporto spese non imponibili (art. 15)  €             579,32  

TOTALE S. E. & O.  €     456.366,14  

 

E così in totale Euro quattrocentocinquantaseimilatrecentosessantasei/14 

nonché interessi, spese e compensi successivi occorrendi oltre a tassa di 

registro il cui importo oggi non è disponibile. 

Con avvertimento che, in mancanza di pagamento entro il detto termine di 

giorni dieci si procederà ad esecuzione forzata, riservata ogni altra azione. 

Milano, 27 maggio 2015 

Avv. Ares Aymo Maringolo 

 

 

 


