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1. Premessa 

1.1 dichiarazioni di terzietà ed indipendenza del professionista 

nominato. 

Il sottoscritto  dott. Carmela Ombrato, con studio in Caivano (NA) alla Via PO, 15, 

iscritto  all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli  Nord al n. 1071/A  e al 

Registro Revisori Contabili al n. 144977, nominato  con provvedimento del 27.02.2020  

(notificato il 11.03.2020)  dal Presidente del Tribunale di Napoli Sez. Fallimentare dott. 

Gian Piero Scoppa,  in qualità  di professionista incaricato per lo svolgimento dei 

compiti e delle funzioni attribuiti agli organismi di Composizione della Crisi da 

Sovraindebitamento, ai sensi dell’ art.15 c.9 L.3/2012  per la procedura  richiesta dal 

sig. Barile Vincenzo CF BRLVCN65S11F839L -  nato a Napoli il 11.11.1965  e residente 

in Napoli alla Via XX , n. XX  , che risulta qualificabile come consumatore ai sensi 

dell’art. 6 c.2 della citata legge. 

Il sottoscritto professionista   dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui 

all’art.25 del regio Decreto 267 del 16.3.1942 e di trovarsi nelle condizioni soggettive 

prescritte dall’art.15 L.3 /2012 ed inoltre attesta: 

 che non sussistono in relazione alla persona condizioni di incompatibilità per 

l’espletamento dell’incarico ; 

  che non si trova nelle condizioni di conflitto di interesse ; 

 di non essere legato/a al debitore ed a coloro che hanno interesse all’operazione 

di composizione della crisi da sovraindebitamento da rapporti di natura personale 

e/o professionale tali da comprometterne la propria indipendenza;  

  di non trovarsi in una delle situazioni previste dall’art. 2399 c.c. e di non aver 

prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del 

debitore ovvero di non aver partecipato agli organi di amministrazione o di controllo 
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dello stesso debitore, anche per il tramite di soggetti con i quali si è uniti in 

associazione come previsto dall’art.11, comma 3, DM. n. 202/2014; 

  Che  non è coniuge , parente o affine antro il quarto grado del debitore persona 

fisica. 

Inoltre, dalla proposta del debitore depositata si rileva che ricorrono i presupposti sia 

oggettivi che soggettivi di cui all’art.7   L. 3/2012 e ss.mm. ovvero che : 

 risulta qualificabile come consumatore  secondo quanto disciplinati dall’art. 6. c.2 

lett.  b della L.3/2012 , in quanto debitore persona fisica che ha  assunto 

obbligazioni estranee e non riferibili all’attività di impresa o professionale; 

 risulta di versare in uno stato di sovraindebitamento ai sensi dell’art.6 c.2 

lett.a) della sopracitata legge , in quanto si trova in uno stato perdurante 

squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile 

per farvi fronte , ovvero la definitiva incapacità di adempiere regalmente; 

 non è soggetto procedure concorsuali diverse da quelle regolate diverse da 

quelle regolate nel capo II della L n.3/2012; 

 non ha utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla Legge 

3/2012 , ovvero piano, accordo o liquidazione . 

 non ha subito per cause a lui imputabili provvedimento  di impugnazione, 

risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca, o cessazione del Piano del 

Consumatore . 

 

Il sottoscritto  Gestore ha collaborato con il debitore e con il suo consulente Avv. 

Massimiliano di Flora rettificando  posizioni  inizialmente avanzate dal debitore nel 

ricorso di cui all’Allegato 5 . 

La proposta di accordo originaria depositata dal debitore  è stata corredata dalla 

documentazione richiesta dall’art. 9 c.2 l.3/2012   ed  allegata al ricorso depositato in 
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data  04.02.2020 (vedasi la documentazione del legale incaricato allegata al deposito del 

ricorso e quelle integrative del 01.4.2020 e del 26.5.2020) 

In particolare  risulta dal ricorso  la seguente documentazione  : 

1. Elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute ; 

2. Elenco dei beni di proprietà del ricorrente in assenza di atti dispositivi compiuti 

negli ultimi cinque anni; 

3. Dichiarazione dei redditi 730/2013, 730/2014 , 730/2015; 

4. Certificazioni Uniche per anni di imposta 2015,2016,2017, 2018 e 2019 ; 

5. Elenco delle spese occorrenti e  necessarie al sostentamento del ricorrente , in 

quanto dallo stato di famiglia depositato risulta unico componente ( all.1 e 4) . 

Tuttavia, dal momento che  la documentazione è risultata  carente  per alcune 

informazioni necessarie per la oggettiva valutazione della proposta di cui al ricorso 

depositato, la scrivente a mezzo pec del 12.03.2020 richiedeva ulteriore documentazione  

integrativa secondo quanto richiesto  dall’art. 9  c.2  L.3/2012,  al fine consentire una 

corretta valutazione del piano depositato dal legale incaricato in ottemperanza a quanto 

disposto  dall’art.15 c.p9 L.3/2012 .  

La  proposta originaria è stata supportata dalla seguente documentazione, come da 

richiesta del Gestore   : 

1. Documento di riconoscimento; 

2. Elenco dei creditori con indicazione della somme dovute ( con indicazione delle  

garanzie prestate, ipoteche, interessi passivi); 

3. Elenco di tutti i beni ( conti correnti , deposito titoli, beni mobili registrati e 

immobili); 

4. Contratti di finanziamenti stipulati  negli ultimi 5 anni con allegato piano di 

ammortamento); 

5. Estratti conto corrente dei rapporti finanziari (bancari e postali ) dell’ultimo anno; 
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6. Elenco spese correnti ( depositando fatture delle utenze fruite)  

7. Certificato carichi pendenti ; 

8. Certificato carichi pendenti presso Agenzia delle Entrate , INPS , INAIL ed Enti 

locali ( quali Comune di residenza) 

9. Estratto di ruolo presso l’Agenzia delle Riscossioni,; 

10. Certificato protesti; 

11. Visure ipotecarie e visure catastali presso enti competenti; 

12. Visure presso PRA; 

13. Dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni; 

14. Buste paga dal 01 gennaio 2020 al mese di maggio 2020 ; 

15. Accordo di separazione omologata dal Tribunale di Napoli Nord ; 

16. Dichiarazione assenza di atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni. 

 

Tali documenti , in riscontro alla pec del Gestore del 12.03.2020,  sono stati inviati in 

data 01.4.2020   e in data 26.5.2020 (vedesi allegati u) . 

La  sottoscritta  in ossequio a quanto disposto dall’art-. 9 c.3 bis della L.3/2012  

procederà a relazionare circa la proposta del piano del Consumatore formulato dal 

debitore   e a redigere la relazione particolareggiata della crisi, riferendo altresì circa le 

cause dell’indebitamento e delle diligenza impiegata dal debitore nell’assumere  

volontariamente le obbligazioni, oltre che  rappresentare  la esposizione delle ragioni in 

merito alla incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte e la sua 

solvibilità , nonché l’indicazione di atti del debitore impugnati dai creditori e il giudizio 

sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal consumatore  a 

corredo della proposta, con la verifica della convenienza circa l’alternativa liquidatoria. 
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2 . Dati anagrafici debitori e composizione nucleo familiare. 

Il debitore è il sig. Barile Vincenzo CF BRLVCN65S11F839L -  nato a Napoli il 

11.11.1965  e residente in Napoli alla Via XXXXX , XX . (all. 3 del ricorso ) identificato 

con documento di riconoscimento quale carta di identità di cui al n. XXXXXX rilasciata 

dal Comune di XXXXXX  il XX.XX.XXX   e con scadenza 11.11.2025.  

Non risultano carichi pendenti  (all.7i  da integrazione del  01.4.2020). 

Il suo nucleo di famiglia come si evince dal certificato di famiglia con relazione di 

parentela ( all.1 e 4 ) rilasciato dal Comune di XXXX   il 04.2.2020 è costituita dal solo 

debitore . 

Alla data del 14.2.2020 come da Estratto di matrimonio di cui all’ allegato (2) emerge 

che il debitore  ha contratto matrimonio con la sig.ra XXXX  XXXX  nata  a XXXXX  il 

XX.XX.XXXX ,  residente in  XXXXXX  alla Via XXXXXX - XX .  

In data 05.4.2006,  i due coniugi scelgono il regime di separazione patrimoniale dei 

beni, come dichiarato in sede di interrogatorio del 21.5.2020  ( rogito notarile Notaio 

XXX  (n.Rep. XXXX  ) (all. 2.1).  

Il debitore fornisce e deposita  in relazione alla situazione familiare l’accordo di 

separazione consensuale sottoscritto  tra i coniugi XXXXX - XXXXX  il   11.11.2016 ,  

omologato dal Tribunale di Napoli Nord  di cui al n. Rg. XX/XX  N.A  in data   

30.1.2017,  dal quale  risulta  obbligo del debitore al mantenimento a favore del coniuge 

con la corresponsione dell’assegno mensile di  € 300,00 (all.10).  

Le informazioni di cui sopra sono state dichiarate in sede di interrogatorio ( all.n) , da 

cui emerge che  l’assegno di mantenimento viene corrisposto mensilmente  a favore del 

coniuge e che l’ordinanza in questione  non è stata oggetto di rideterminazione .   

Tenuto  conto  che il nucleo familiare è , allo stato,  costituito dal solo debitore  come da 

estratto di stato di famiglia prodotto ,  occorre verificare la congruità  circa le spese 
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necessarie  al sostenimento del debitore secondo quanto attestato nell’allegato 6i della 

documentazione integrata dal legale del debitore .  

Il debitore  aveva  quantificato, nel   piano originario  di cui all’allegato 5 del ricorso,    

le seguenti spese mensili: 

    

   

 

 

 

 

 

Alla luce del riscontro documentale e delle integrazioni depositate dal legale del 

debitore in data 01.4.2020 , nonchè dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio del 

21.05.2020, il Gestore ha dovuto doverosamente  rettificare e riformulare il prospetto 

delle  spese sostenute, in quanto in sede di ricorso il debitore  dichiarava di gravarsi del  

canone di affitto mensile di locazione,  oltre che delle spese di utenza telefonica, 

allegando documentazione a supporto, quali contratto di fitto e fatture . 

Dalle indagini eseguite presso l’Anagrafe Tributaria e dal deposito del contratto di 

locazione  stipulato il 6.04.2015  e registrato presso  la Direzione Provinciale di Napoli 1  

per l’importo di €  5.400,00  annuale  - canone mensile di  450,00 ( All. 22 del ricorso),   è 

emerso che il  contratto  di locazione  è stato sottoscritto nel 2015  per l’affitto  

dell’immobile sito in  XXXXXXXX   (NA) . 

Tale spesa è stata  inizialmente computata dal debitore nel piano, ma a parere del 

Gestore  non può essere considerato come documentazione a supporto delle spese  

sostenute dal ricorrente di €  450,00,  atteso che  il contratto di locazione fa riferimento 

alla  concessione  di affitto  a favore del debitore   per  l’ appartamento sito a XXXXXX  

Spese  Mensili  come da  Piano  originario e da  documentazione 
integrativa  del 01.4.2020    

canone locazione  €            450,00 

assegno mantenimento  coniuge separazione consensuale  €            300,00 

rata cessione di un quinto Spefin spa €            366,00 

prestito Santander €            350,00 

utenza media mensile €              24,91  

totale €         1.490,91  
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alla Via XXXXXX,  mentre  il debitore ha trasferito la residenza con decorrenza 

05.4.2017  in XXXXX   alla Via XXXXXXX n. XX  , come da certificati allegati (all. 3 del 

ricorso) .  

Alla stregua in sede di integrazione documentale, viene altresì depositata bolletta spesa 

telefonica  Linkem relativa alla utenza telefonica di Via XXXXX   (NA) per € 49,82 

bimestrale ( mensile € 24,91) . Anche quest’ultima non  può essere considerata come 

spesa  imputabile  al debitore, in quanto non certifica la fruizione del servizio presso la 

attuale residenza in Napoli . 

In sede di interrogatorio del 21.5.2020, il debitore dichiarava che le spese che sostiene 

mensilmente sono rappresentate dal’assegno di mantenimento a favore del ex coniuge 

stabilito in maniera consensuale in € 300,00 , in spese di benzina ( autovettura diesel ) 

mensili in € 200,00  per gli spostamenti  per motivi di lavoro da XXXXXXXX a XXXXXX, 

dove attualmente “si appoggia” , alla XXXXXXX , mentre le spese  necessaria  per il 

proprio mantenimento ammontano a € 250,00 . 

Pertanto in virtù della documentazione  prodotta  e quella rilevata presso i 

competenti uffici tributari,  si rilevano  che tra le  spese mensili accertate dal Gestore  

non sono considerate  le spese sostenute per la locazione ( atteso che elegge 

residenza in Napoli alla Via XXXXXX  ,XX ) ,  né spese  di  utenze .  

Pertanto  a parere del gestore tali spese ( quelle di locazione e di utenze telefoniche  

inizialmente comprese nella ricorso all.5)  sono escluse per le finalità del presente 

piano. 

 Alla luce di quanto sopra si evince che le spese   riconosciute a carico del debitore 

ad aggravio mensile ammontano a : 
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Analisi del Piano  

 

3.1 Situazione patrimoniale e reddituale   

Il debitore , nel piano di cui all’allegato 5  e nella documentazione integrativa 

depositata il 01.4.2020, ha fornito le informazioni di carattere reddituale e 

patrimoniale, al fine di consentire all’Organo giudicante di poter decidere 

sull’accoglimento o meno della proposta formulata. 

In merito ai flussi reddituali , questi sono rappresentati dal solo  stipendio mensile 

percepito dal sig. Barile  come dipendente pubblico a tempo indeterminato  presso il 

XXXXXX con la qualifica di XXXXXX presso XXXXXXX, cosi come documentato dalle 

buste paga  per gli anni 2019 e dalle  buste  paga dei primi cinque  mesi del 2020 ( all. 

9 e all. 4i – integrativa ), nonché  dalle certificazioni  Uniche dall’anno di imposta 2016  

al  2019 ( all.13i e 14i).  

 Da indagini eseguite presso la Camera di Commercio , emerge che il ricorrente 

non risulta possedere quote di partecipazioni in società terze (come da visura eseguita 

dal Gestore il  14.3.2020 - All. p) , né risultano  protesti a  carico del ricorrente , come 

evinto dal certificato protesti ( come da visura del Gestore del 25.3.2020 - All.r )    

 

 

3.2 Attivo 

Spese  Mensili documentate  

assegno mantenimento  coniuge  €            300,00 

vitto e mantenimento proprio stimato  - spese personali  €            250,00 

spese gestione autovettura  mensili €            200,00 

              Spese totali mensili  €            750,00 
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Il  debitore  dispone di uno stipendio mensile per  lavoro dipendente   a tempo 

indeterminato presso  il   XXXXXX , come anzidetto . 

Dalla documentazione depositata in sede di ricorso rappresentato dalle Certificazioni 

dei Redditi per gli anni di imposta 2016-2017 e 2018 ( all.6-7 e 8) e da quella 

integrativa ( All.14 i –integrativa del 1.4.20 ) quali le buste paga dei 5  mesi del 2020 

(gennaio – febbraio – marzo- aprile e maggio) ,  emerge che i redditi  percepiti   sono i 

seguenti : 

 

  

Anno 2015 da 

730  

Anno 2016  

da CU 

Anno 2017 da 

CU 

Anno 2018 da 

CU 

Anno 2019 da 

CU 

Anno 2020  

busta paga 

gennaio 

Anno 2020  

busta paga  

febbraio 

Anno 2020  

busta 

 paga marzo 

A. Reddito 

Imponibile 

annuale    € 32.765,00   €   1.740,00   € 36.073,59   €  37.291,88   €     36.754,55   €  2.724,08   €  3.688,91   €   3.150,88  

B. Imposta 

lorda 

annuale     €    8.771,00   €   8.381,50   €  10.027,96   €  10.490,91   €     10.258,13   €     839,27   €  1.247,48   €   1.186,70  

C. Reddito 

Annuale al 

netto delle 

imposte     € 23.994,00   € 23.358,50   €  26.045,63   €  26.800,97   €     26.496,42   €  1.884,81   €  2.441,43   €   1.964,18  

D. Stipendio 

netto 

mensile 

(escluse le 

cessioni di 

1/5)   €  1.845,69   €  1.796,81   €   2.003,51   €   2.061,61   €      2.038,19   €  1.884,81   €  2.441,43   €   1.964,18  

 

 

  

Anno 2020  busta paga 

aprile 

Anno 2020  busta paga 

maggio 

A. Reddito Imponibile 

annuale    €  3.166,36   €  3.260,83  

B. Imposta lorda annuale     €  1.178,19   €  1.219,09  

C. Reddito Annuale al netto 

delle imposte     €  1.988,17   €  2.041,74  

D. Stipendio netto mensile 

( escluse le cessioni di 

1/5)   €  1.988,17   €  2.041,74  

 

 

I dati delle dichiarazioni e delle certificazione uniche CU presentate dal debitore sono 

state verificate  con quelle risultanti dalle dichiarazioni dei redditi risultanti dal cassetto 
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fiscale , le cui credenziali sono state messe a disposizione dal debitore , riscontrandone la 

conformità . 

Dal prospetto che precede, emergono i dati inerenti  le retribuzioni lorde certificate 

(come dalle  dichiarazioni dei  redditi  730  e dalle  Certificazioni Uniche emesse dal 

sostituto di imposta) , al netto delle imposte lorde e di eventuali conguagli fiscali  ( Riga 

D del prospetto). 

Si rileva  che il reddito del 2019,  al netto delle imposizioni  fiscali e  previdenziale,  

ammonta ad  € 26.496,46  con la percezione  di un reddito netto mensile di € 2.038,19 

(considerate tredici mensilità - Riga C ).  

Al  fine di valutare  la effettiva capacità  reddituale del debitore  e  in virtù della 

revocabilità dei finanziamenti concessi dietro la cessione del quinto e delega di 

pagamento e in coerenza con i principi generali che governano la disciplina del 

sopraindebitamento, si è determinato  il reddito medio  percepito dal debitore per le 

cinque  mensilità del 2020 (gennaio – febbraio – marzo – aprile e maggio )  al netto delle 

ritenute previdenziali e fiscali ( e di ulteriori conguagli ) ed epurando tali redditi delle 

somme inerenti le  cessione di 1/5 sugli  stipendi  erogati e quelli aventi delega sullo 

stipendio . 

 Le cessioni di 1/5 e le deleghe di pagamento addebitate  direttamente sulla busta 

paga  incidono nella misura complessiva di € 716,00  ( ovvero di € 350,00 e di 366,00  a 

favore delle finanziarie Santander e Spefin ) . 

Ne  deriva che, epurate delle somme a favore delle finanziarie, il reddito mensile 

medio  nei primi mesi del 2020  ammonta a circa € 2.064,00 ,   mentre il  reddito netto 

mensile  percepito dal debitore nel 2019  è pari  a € 2.038,19.  

 Prudenzialmente si può considerare che la somma  liquida e disponibile mensile 

ammonta a  € 1.900,00, al fine della redazione delle seguante Piano del Consumatore, 

considerando anche i conguagli fiscali in corso dell’anno.   
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E’ possibile pertanto rilevare che la capacità reddituale mensile media del debitore 

ammonta a circa € 1.900,00  al netto delle ritenute fiscali  e previdenziali , nonché delle 

quote di 115,53  prelevate a titolo di conguaglio fiscale ( dovuto solo per alcuni mesi)  e 

con epurazione delle quote dovute a titolo di cessione del quinto. 

Alla luce della stima della disponibilità netta media mensile di € 1.900,00, al netto 

delle spese mensili stimate per sé stimate in complessivi € 450,00, oltre il mantenimento 

della moglie per l’importo complessivi di € 300,00 , è possibile   affermare che la capacità 

residuale che dispone il debitore per il pagamento delle complessive situazioni debitorie 

accertate  ammonta a € 1.150,00 .  

In sintesi : 

+ Reddito medio mensile stimato € 1.900,00  

-  spese mensili ( comprendenti assegno per mantenimento coniuge € 300,00 e spese di 

mantenimento per se e spese di benzina come da prospetto precedente € 450.00 ) = € 

750,00  

=  Somma disponibile  = € 1.150,00 

 

Tuttavia, se si considerano le quote di cessioni di 1/5  e delle deleghe di pagamento con 

addebito sullo stipendio  per un  complessivo di € 716,00,  oltre  le spese come sopra 

indicate  residuerebbe al consumatore la somma  finale  di € 430,00 circa, con palese 

incapacità di fronteggiare il pagamento di tutti i creditori accertati nel presente piano.     

Il reddito da lavoro  dipendente costituisce l’unica fonte di reddito, in assenza di terzi 

garanti. L’unica garanzia che il consumatore può offrire  è il  suo stipendio, oltre il TFR 

maturato e maturando in capo al XXXXXX , che dalla certificazione Unica depositata  

alla data del 31.12.2019  ammonta ad un lordo di  € 46.418,00 .  
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A fronte della situazione debitoria complessiva  indicata nel piano e che sarà dettagliata 

al paragrafo 3.3 Passivo, il debitore, oltre della disponibilità mensile data dagli 

emolumenti lordi,  dispone del  seguente patrimonio  (all. 12i integrativa del 01.4.2020) : 

Patrimonio Mobiliare :  

1.  autovettura  targata BXXXXXX  tipo XXXX anno 2002 utilizzata per spostamenti 

per motivi di lavoro, avente un valore di mercato pressocchè nullo. Dalla visura Pra 

emerge che la data di immatricolazione è avvenuta il 05.2.2002 , mentre è stata 

acquistata il 24.11.2006 al  valore di  € 10.600,00. Non risultano gravami a carico 

dell’autoveicolo. L’autovettura  risulta essere utilizzata dal debitore per motivi di 

lavoro ; 

2. ciclomotore targato CXXXXX modello XXXX  data immatricolazione  2005  

acquistato il 14.10.2015 per € 250,00 . Secondo le dichiarazioni indicate nel ricorso  

(all.5) , il motoveicolo è utilizzato dal figlio maggiorenne per motivo di lavoro, che 

svolge saltuariamente  ; 

3.  disponibilità liquide giacenti su conto corrente intestato al ricorrente presso la 

BNL ( conto corrente n. XXXX /5XXXX ) avente un saldo di € 786,01  alla data del 

31.03.2020 ( all.10 integrativa del 26.5.2020 )   ; 

4. disponibilità liquide giacenti carta Postepay Evolution  intestato al ricorrente 

presso Poste Italiane spa ( n. carta xxxxxxxxxxxxxx ) avente un saldo di € 223,64 alla 

data del 31.12.2019 ( all.12 integrativa del 26.5.2020 )   ; 

Nella proposta formulata dal debitore non vi somme messe a disposizione dal soggetti 

terzi, né garanti che possono assumere le obbligazioni future,   per cui l’unica risorsa 

attiva disponibile ed liquida è rappresentata dallo stipendio mensile percepito dal 

ricorrente , oltre  dal TFR maturato e maturando in capo al sostituto di imposta . 
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Dalle  visure eseguite  presso il Pubblico Registro dei beni mobili  il  02.4.2020  ( all. g ) è 

stata verificata dal Gestore la titolarità dei due beni mobili registrati, su cui non risultano 

azioni esecutive.  

 

Patrimonio Immobiliare  

Da quanto dichiarato in sede di interrogatorio e nella proposta originaria formulata, il 

debitore non risulta essere intestatario e cointestatario di beni immobili quali  fabbricati 

e terreni. 

Come di seguito si esporrà ,   gli  unici immobili che erano di titolarità del debitore , 

ubicati nel Comune di XXXX  (XX ) alla Via XXXXXX , XXXX   erano i seguenti 

cespiti:  

 -  1) Abitazione tipo economico iscritto alla sez. urbana  Foglio XX  part. XXX  sub. X 

cat. A/3 consistenza 5,5 -  Rendita catastale € 241,44 

-  2) Autorimessa  iscritto alla sez. urbana  Foglio XX  part. XX  sub. XX cat. C/6 

consistenza 17 Mq  - Rendita catastale € 45,96 . 

 

Dalle indagini condotte dal Gestore,  dai dati risultanti dai dati Catastali emerge che 

allo stato  (All.k) , il ricorrente  non è titolare di beni immobili. Tuttavia, fino al 

settembre del 2017  è emerso che i sopradetti  cespiti sono stati oggetto di esproprio 

immobiliare per atto di trasferimento  in data  27.9.2017 a  seguito della Ordinanza 

del Tribunale di Paola - Procedura Esecutiva n. XX/XXXX  del 19.4.XXX  G.E.  

Dott.ssa X. XXXXXX (All. t ) . 

 

 

3.3 Passivo 
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Come indicato nella proposta allegata al ricorso ( allegato 5)  , il debitore si grava di 

onorare i seguenti debiti in prededuzione   : 

- Spese di giustizia e per CU e per iscrizione  a ruolo  del ricorso euro – spese di 

trascrizione del Decreto di Omologa  stimate  in € 625,00  in prededuzione ; 

- Compenso Gestore Crisi    euro € 6.879,09  al lordo di compenso forfettario e cpa  

in prededuzione  come computato secondo l’art.14 e 18 D.L 202/2014 ( vedasi 

par.4); 

- Compenso legale euro 1.016,60  oltre spese generali e cpa in prededuzione. 

In merito alla posizione debitoria , in rettifica al ricorso originario (all.5 )  e in virtù  della 

documentazione integrativa  richiesta  e depositata (all. 2i -quale  Elenco dei creditori 

depositato il 01.4.2020 ),  emergeva  che  la posizione complessiva del debitore è la 

seguente   : 

1) CHE BANCA! S.P.A. € 68.513,29  (v. atto di precetto notificato il 20/02/2020); 
 
2) IFIS NPL S.P.A. € 11.250,02 (v. atto di precetto notificato il 30/04/2019 e P.P.T. RGE 

10353/2019); 
 
3) SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A €  17.150,00  (come da piano di 

ammortamento, v. Doc.4) 
 
4) SPEFIN FINANZIARIA S.P.A. € 37.698,00  (come da piano di ammortamento  v. 

DOC.4) 
 
5) COMUNE di  NAPOLI € 254,11  (come da Cassetto Fiscale); 
 
6) COMUNE di  BELVEDERE MARITTIMO (CS) €  473,04 (come da Cassetto Fiscale) 

 
7) DIREZ. PROVINCIALE  DI COSENZA- Agenzia Entrate  € 413,47  (come da 
Cassetto Fiscale) 

 
8) REGIONE CALABRIA € 399,96  (come da Cassetto Fiscale) 
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Mentre, dalla ulteriore documentazione integrativa richiesta dal Gestore sono emerse 

ulteriori posizioni debitori a favore dei seguenti  creditori ( all.s) :  

9 ) AGOS DUCATO SPA  per  € 18.654,19 . Dalla documentazione integrativa depositata 

( all.24)   si rileva che il credito emerge dalla Sentenza n. 11148/2017  di cui al Rg. N. 

12874/2017  avente ad oggetto il rigetto dell’opposizione al DI promosso dal   XXXX  

avverso  il credito acquisito dalla Marte SPV srl, cessionaria del credito pro soluto 

detenuto dalla Agos  Ducato Spa.    

10 )  KRUK  Italia srl  che acquisiva il credito contratto IFIS  n. 32925  per l’importo di € 

6.048,84.  Tale posizione debitoria  è confermata dal sollecito di pagamento del 

14.01.2020 ( All. ) depositato dal legale  del sig. XXXX.  

 11 ) Ifis  Spa che acquisiva a seguito della  cessione  del credito da parte della Carrefour 

Bancque  il contratto n. 131139 del  17.7.2018  per l’importo di € 5.068,01, come da 

comunicazione del 17.7.2018  .    

Occorre rappresentare che il ricorso  originario depositato   faceva riferimento alla sola 

posizione debitoria nei confronti della IFIS NPL S.P.A. € 10.179,12  proponendo “ nel 

piano prima il pagamento del  60% dei suddetti crediti  per poi proporre la falcidia del 50% , 

confermando quest’ultima nella misura di € 5.089,56 in rate da 150,00  ciascuna “ . 

 

Alla luce della documentazione prodotta  ed integrata a seguito delle  richieste del 

Gestore,  emergevano  ulteriori posizioni debitorie a carico dell’istante , cosicchè  il 

Gestore ha   provveduto a  circolarizzare  a mezzo pec  tutti  i creditori  sia facenti parte 

del piano e sia di quelli risultante dalla documentazione integrativa prodotta invitandoli 

a segnalare qualunque  differenza riscontrata  .  

A seguito dei  riscontri ,  si sono  accertate  le  seguenti   esposizioni  debitorie  : 

1. ) CHE BANCA! S.P.A. € 68.513,29 . Il creditore Che  Banca !  ha promosso atto di 

precetto del 28.1.2020  e notificato al debitore in data 20.02.2020  dopo il deposito del 
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ricorso di cui all’art. 7 c.1  L 3/2012 . L’atto di precetto notificato il 20.02.2020 con 

pignoramento preso terzi   deriva in origine dalla esecuzione di pignoramento  sui beni 

immobili di titolarità del debitore  ubicati presso il Comune di XXXX  (XX ).  

I credito trae origine dalla concessione di un mutuo fondiario garantito da ipoteca 

volontaria di 1-° grado  di cui al repertorio 114.856 stipulato dal debitore il 24.9.2009  per 

l’importo di € 138.769,00 .  

L’importo del debito non pagato ammontava a € 135.581,20 come confermato dall’atto 

di pignoramento.  

A fronte del mancato pagamento delle rate del mutuo a far data 05.2.2012, l’istituto 

Che Banca Spa iscriveva ipoteca sui beni immobili  di titolarità  del debitore ubicati nel 

Comune di XXXX   (XXX ) alla Via XXXXXX - come di seguito specificati. 

-  1) Abitazione tipo economico iscritto alla sez. urbana  Foglio XX  part. XXX  sub. X  

cat. A/3 consistenza 5,5   - Rendita catastale € 241,44 

-  2) Autorimessa  iscritto alla sez. urbana  Foglio XX   part. XXX   sub. XX  cat. C/6 

consistenza 17 Mq - Rendita catastale € 45,65 

 

Tali beni   sono stati oggetto di   Procedura Esecutiva di cui  n. XXX/XXXX del 

19.4.2014 da parte del Tribunale di XXX   G.E.  Dott  X . XXXXX . 

Dalla documentazione richiesta dal Gestore al professionista delegato per le vendita 

espropriativa,   Dott. XXXX  XXXXXX ,   è  emerso che in data 27.9.2017, è stato alienato 

come  lotto unico i due cespiti immobiliari al valore di aggiudicazione per  € 70.000,00  

(all. t ). 

Il creditore procedente CHE Banca Spa pertanto, alla luce della parziale soddisfo a 

seguito dell’esecuzione immobiliare, promuoveva atto di precetto  del 28.1.2020 

antecedente alla data di presentazione del ricorso di cui all’art. 7 c. 1 L3/2012 ( 

quest’ultimo depositato il 4.2.2020)  e  notificato al debitore il 20.02.2020 .  
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La notifica del precetto è stata verificata dal Gestore presso il sito  di  Poste Italiane Spa 

e poneva in essere atto di  precetto presso  il sostituto di imposta del ricorrente ,  per il 

credito   residuale di € 68.513.20. 

Tale credito risulta essere veritiero e sussistente dalla verifica eseguita dal Gestore  

presso la Banca di Italia . 

Occorre premettere che, seppur in origine tale credito era di natura ipotecaria, il 

credito,   in ossequio al dettato dell’art. 7 della Legge 3/2012  nel presente piano  risulta 

declassato al rango chirografario, atteso che non esistono beni immobili liquidabili ad 

eccezioni dei beni mobili registrati, per i quali si è rappresentata la  convenienza a non 

provvedervi per  la liquidazione, avendo un valore di mercato irrisorio, come si avrà 

modo di esporre al paragrafo 8 della presente relazione rubricato “Valutazione della 

convenienza della proposta rispetto alla probabile convenienza liquidatoria ( art.9 c.3 lett .e)”. 

 

2) IFIS NPL S.P.A. € 16.875,03 . L’importo deriva dai vari contratti di finanziamento al 

consumo  stipulati  dal 2004  al  2012. 

In particolare a seguito di contratti pro soluto, la IFIS NPL spa acquisiva i crediti dalle 

seguenti finanziarie: 

-  Compass contratto n. 2101211792 stipulato con il debitore il 19.1.2005  per 

acquisizione del credito prosoluto residuale di € 3.644,51 , poi ceduto a MB Credit 

Solution spa ; 

-   Findomestic Banca spa  contratto n. 10032690330728 stipulato con il debitore il 

09.7.2012  per acquisizione del  credito prosoluto residuale di € 2.140,97  

-   Findomestic Banca spa  contratto n. 10051012784209 stipulato con il debitore il 

03.5.2004   per acquisizione del  credito prosoluto residuale di € 4.393,64 . 
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La società IFIS NPL Spa  in data 20.9.2018  proponeva decreto ingiuntivo di cui al 

n.7451/2018 RG 26152  per € 11.250,02  e  atto di pignoramento presso terzi  notificato il  

21.6.2019 al debitore e al terzo pignorato quale il sostituto di imposta – XXXXXXXX  -(v. 

atto di precetto notificato il 30/04/2019 e P.P.T. RGE XXXXX/XXXXX ). Il pignoramento 

è stato eseguito per l’importo complessivo di € 16.875,03  e fino alla concorrenza di 

quest’ultimo.  

Tale credito risulta essere veritiero e sussistente dalla verifica eseguita dal Gestore  

presso la Banca di Italia , e riscontrato dalla comunicazione inviata  dal resp. XXXX  

XXXXXX   della Banca IFIS Spa  a seguito  della richiesta del Gestore ( all.s)  

 
3) SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A , contratto di finanziamento   di cui al n. 

138504  stipulato il 28.1.2014  per  l’importo di € 42.000,00    da restituire in 106 rate inizio 

il 31.5.2014 e termine  il 28.02.2023 . La restituzione avviene  mediante la cessione del 

quinto dello stipendio con delega di pagamento  con rata mensile di € 350,00 , come 

attestato dalla buste paga . Con pec del 29.4.2020 emerge che il debito residuo al  

31.05.2020 ammonta a € 20.636,57 in difformità al piano di ammortamento rilasciato 

all’atto della sottoscrizione,   in quanto   dal mese di marzo 2016  al mese di settembre 

2018,  la rata di € 350,00  mensile con  veniva ridotta  a € 237,53  . Inoltre nella missiva 

pervenuta al Gestore , si rappresenta che il debitore  ha disposto  con la sottoscrizione  per il 

vincolo del trattamento di fine rapporto qualsiasi altro emolumento ed inneità allo stesso spettante  

in ragione della cessazione del rapporto di lavoro  destinando l’intero importo  a favore della 

finanziaria in ossequio   a quanto disposto art. 43  Dpr 80/1950 (All. s )  

 
4) SPEFIN FINANZIARIA S.P.A.  contratto di mutuo  di cui al n. 18007130 stipulato il 

12.07.2018  per  l’importo di € 43.920,00   da restituire in 120  rate inizio  il 31.10.2018 e   

termine il 30.09.2028  . La restituzione avviene  mediante il prelievo in busta paga con 

delega di pagamento  con rata mensile di € 366,00 , come attestato dalla buste paga .  
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Il gestore eseguiva presso la finanziaria accesso agli atti con richiesta di circolarizzazione 

del credito (All. s ) replicando la richiesta in data 03.5.2020 . In data 05.5.2020 perveniva 

da parte della società il piano di ammortamento alla data del 31.5.2020 , in base al quale 

è stato restituito la somma di € 7.320,00 e  con un saldo residuale ancora da restituire di 

36.600 ,00.  

 
Ulteriori creditori rappresentati da  : 

5 )  COMUNE di  NAPOLI   per  l’importo  di € 254,119 ,  

6)  COMUNE di XXXXXX   (XX)   per l’importo di  €  473,04    

7)  DIREZ.PROV.LE  di  XXXXX - Agenzia Entrate  per l’importo di € 413,47  

8 ) REGIONE XXXXX  € 399,96  

Costituiscono crediti iscritti a ruolo  da parte del concessionario della Riscossione.  

Come da riscontro documentale (all.8i- integrazioni del 01.4.2020) e dal estratto di ruolo 

richiesto dal Gestore presso l’Agenzia delle Riscossioni  in data 25.03.2020, risultano  a 

carico del debitore  sussistono  le seguenti iscrizioni a ruolo : 

1.  Cartella  07120170017003766 emessa dal Comune di XXXXX   per canone 

acqua anno 2011  per euro 113,11; 

2. Cartella  07120170058389877  emessa dal Comune di XXXXXX  per tassa 

smaltimento rifiuti   anno 2012  per euro  219,22; 

3. Cartella  07120150136039356  emessa dal Regione XXXX   per tassa 

automobilistica    anno 2012  per euro  399,74; 

4. Cartella  07120170105242065  emessa dal Comune di XXXXXX  per canone 

acqua anno 2012  per euro 140,37 ; 

5. Cartella  07120190059217644  emessa dal Agenzia Entrate   per omesso 

versamento Irpef  anno 2013  per euro 413,47  

6. Cartella  07120190134907415 emessa dal Comune di XXX     per omesso 

versamento Imposta Unica   anno 2012  per euro 254,11  
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Il  ricorrente  in bonis , presentava istanza di definizione agevolata ( rottamazione 

Ter) per le cartelle di cui ai nn. 1-2-3-e 4 , al fine di beneficiare della falcidia   delle 

somme iscritte a ruolo a titolo di sanzioni e interessi moratori.  

L’Agenzia della Riscossione   approvava  la richiesta di definizione agevolata per 

il pagamento  complessivo di € 756,40  con la  moratoria di  18 rate  con decorrenza 

dal 31.7.2019 al 30.11.2023  con cadenza trimestrale (le prime due rate per  

preammortamento sono rispettivamente di € 76,02 e  75,60, mentre le altre restanti   n. 

10  rate  sono di importo di € 37,80 . Dalla  dichiarazioni rese e dal riscontro presso 

l’Agente della Riscossione  , si rileva che le rate non sono stata mai  state pagate .  

Dall’estratto  richiesto all’Agenzia Della Riscossione dal Gestore  risultano 

ulteriori cartelle di pagamento di cui ai numeri (5) quale la Cartella  

07120190059217644 e n. (6)  di cui la Cartella  07120190134907415 , queste  

comprensive di  sanzioni e interessi di mora.   

Della  Cartella  07120190059217644, come documentato dal debitore, è stata 

oggetto di ulteriore istanza di dilazione  presentata dal ricorrente  il 03.9.2019 e di cui 

al protocollo n.  490274  del 03.9.2019 per l’importo iscritto a ruolo per €667,33 in 14 

rate . La dilazione è stata  operata  su una sorte di € 667,33 a cui sono aggiunti gli 

interessi dilatori. Le rate accordate sono in totale n.14 di € 51,66  ciascuna e il debitore, 

in ossequio al piano di rateizzo accordato, ha restituito,  alla data del 31.5.2020 ,  n.9  

rate di importo complessivi  di € 471,14  .  

La Cartella  07120190134907415  di € 254,11   emessa dal Comune di XXXX  il 

17.10.2019 e notificata il 18.2.XXXX non risulta ne oggetto di definizione né oggetto di 

rateizzo. . L’importo iscritto  a ruolo è  dovuto a titolo di Imposta Municipale Unica . 
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9 ) HOIST ITALIA Srl  già credito sottoscritto con la  finanziaria  AGOS DUCATO SPA 

per € 20.570,51 (comprensivi di € 17.036,49 quale importo ingiunto oltre € 239,75 per 

interessi legali maturati dal decreto ingiuntivo ad oggi,  oltre spese € 145,50, onorario, IVA 

e CPA ed € 1.618 IVA E CPA relativi al procedimento di opposizione  promosso dal 

XXXXXX ( Sentenza n.XXXXX/XXXX Rg. 1XXX/2XXX  del Tribunale di XXX   a seguito 

del DI  di cui al n. XXX/XXXX  Rg, XXXX/201X  . Il debitore sottoscriveva il contratto di 

finanziamento con la AGOS Ducato srl in data 28.10.2020. In data 15/12/2014 la Marte 

SPV srl  acquista con il negozio prosoluto il credito vantato dalla  Agos Ducato , che a sua 

volta in data 04.12.2014  cede tale posizione creditoria a favore della Securitisation Service 

Spa , che a sua volta cede tale credito alla società Hoist Italia  Srl, come da ricorso di 

ingiunzione n. XXX/201XX  del 21.02.XX  Rg XXXXX/20XX - depositato a seguito della 

richiesta del Gestore alla finanziaria circa le precisazioni del credito . 

Dalla documentazione integrativa depositata dal debitore ( all.24)   si rileva che il credito 

emerge dalla Sentenza n, XXXX/20XX   di cui al Rg. N. 1XXX/201X    avente ad oggetto il 

rigetto dell’opposizione al DI promosso dal debitore avverso  il credito acquisito dalla 

Marte SPV srl, cessionaria del credito pro soluto detenuto dalla Agos  Ducato Spa 

 

10 ) KRUK  Italia srl  che acquisiva il credito contratto IFIS  n. 32925  per l’importo di € 

6.048,84.  Tale posizione debitoria  è confermata dal sollecito di pagamento del 

14.01.2020 ( All.s )   

 11 ) IFIS  Spa che ha acquisito il credito mediante l’operazione di  cessione credito 

della Carrefour Bancque  di cui al contratto n. 131139 del  17.7.2018 per l’importo di € 

5.068,01 , come da comunicazione del 17.7.2018. Il Gestore  presentava  presso la 

finanziaria IFIS spa istanza di accesso  agli atti  con mail del 06.4.2020 finalizzata alla 

richiesta di informazione in merito alla suddetta posizione debitoria dopo aver 

interloquito con la responsabile  dott.ssa XXXXX  XXXi  (XXXXX @bancaifis.it) che,  alla 
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data del deposito della presente relazione non ha dato riscontro circa la posizione 

debitoria relativa al contratto di finanziamento indicato  ( all.s ). 

Pertanto, stante il mancato riscontro richiesto dal Gestore in relazione all’ammontare della 

posizione creditoria della società,  nonché dell’ordine di grado della stessa, tale somma  

non sarà presa in considerazione nella  presente  relazione e nel presente piano.    

  

12 ) Il Comune di Belvedere Marittimo  (All.s)  . Con protocollo n.6198 del 

13.5.2020 a seguito della richiesta del Gestore, l’ente rileva ruoli a carico del debitore 

per la somma di € 1.328,23   cosi dettagliati : 

- Tributo Tari anno 2016-2016 e 2017 per € 416,00 

- tributo Acqua anno 204-2016 e 2017 per € 258,23; 

- tributo IMI per anno 2016 e 2017 fino alla data di trasferimento immobiliare 

del 27.9.2017 per € 509,00 

- tributo Tasi per anni 2015-2016 e 2017 per € 145,00 

  

Il Gestore ha accertato che i ruoli emessi dall’Ente Comunale non sono compresi   

nell’estratto  richiesto all’Agente della Riscossione, in quanto facenti riferimento ad 

annualità successive . 

Dalle dichiarazioni rese  dal debitore  in sede di interrogatorio del 21.5.2020 non 

sussistono  contenziosi fiscali in corso.  

Per gli importi iscritti a ruoli da parte dell’Agente della Riscossione e per quelli  iscritti 

dal Comune di Belvedere Marittima, si  rappresenta che, pur essendo  crediti di 

privilegio mobiliare,  in ossequio al dettato dell’art. 7 della Legge 3/2012  possono  

essere riconosciuti nel presente piano  in via chirografaria, atteso che non esistono beni  

liquidabili ad eccezioni dei beni mobili registrati, che, avendo un valore di mercato 

piuttosto basso, il Gestore non si è espresso a favore della alternativa liquidatoria a 
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fronte della esposizione complessiva debitoria , come si avrà modo di esporre al 

paragrafo 8 della presente relazione rubricato “Valutazione della convenienza della 

proposta rispetto alla probabile convenienza liquidatoria”. 

Alla luce della documentazione integrativa depositata,  oltre che dalla verifica da 

parte del  Gestore , il  piano  originario del debitore ( all. 5) è stato riformulato dallo 

scrivente alla luce della complessiva  e reale esposizione debitoria come evidenziato  

nella tabella seguente  

Prospetto A  - Passivo accertato   Riepilogo 

 

Creditori 
n. 

contratto stipula 
Importo 
dovuto  

importo 
rata  

rate 
pagate al 
31.5.2020 

somma 
restituita  

debito 
residuo 

ordine del 
credito  

CHE BANCA 
SPA atto 

precetto del 
28.1.2020 

notificato  il 
20.02.2020 

Rep.11485
6 24/09/2009 € 68.513,29 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €68.513,29 chirografo 

IFIS NPL 
S.P.A. ( 
istaurata 
procedura 
esecutiva 
Pignoramento 
presso Terzi  
per 16.875,03 
del 16.05.2019  
ai sensi dell'art. 
546 cpc  n. 
10359/2019 a 
seguito D.I. 
7451/2018  sorte 
da D.I. 
€11.250,02 ) 

Contratto 
Compass 
ceduto a 
MBcredit 
Solutions 
spa anno 

2005- 
Findomest

ic Spa  
contratto 

anno 
2012- 

Findomest
ic Spa  

contratto 
anno 2004 

= sorte  
precettata 

da DI € 
11.250,02  2009 € 16.875,05 € 0,00 0 € 0,00 €16.875,05 chirografo 
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SANTANDER 
CONSUMER 
BANK S.P.A 
(prestito al 
consumo) 
scadenza  
05/2038 138504 28/01/2014 € 42.000,00 € 350,00 72 €21.713,43 €20.286,57 chirografo 

SPEFIN 
FINANZIARIA 

S.P.A (per 
cessione di 1/5 ) 
scadenza 9/2028 1807130 12/07/2018 € 43.920,00 € 366,00 20 € 7.320,00 €36.600,00 chirografo 

AGENTE 
DELLA 

RISCOSSIONE 
PER RUOLI 
DEFINITI   

(comunicazion
e Adesione -
rottamazione 

ter 30.4.2019 N. 
3857308 

(epurati da 
sanzioni ed 

interessi) 

N. 
3857308 30/04/2019 € 756,40 € 37,80   € 0,00 € 756,40 

Privilegio 
mobiliare  

AGENTE 
DELLA 

RISCOSSIONE 
PER 

ISCRIZIONI A  
RUOLO nn. 

07120190059217
644 (per sola 

sorte capitale ) 

istanza 
rateazione 
n.490274 

del 
03.09.2019   € 667,33 € 51,64 9 € 471,14 € 196,19 

Privilegio 
mobiliare 

AGENTE 
DELLA 

RISCOSSIONE 
PER 

ISCRIZIONI A  
RUOLO 

07120190134907
415 notificata il 

18.02.2020 

cartella 
notificata 

il 
18.02.2020 17/10/2019 € 254,11 € 0,00 0 € 254,11 € 254,11 

Privilegio 
mobiliare 

Agos Ducato 
Spa credito 

ceduto a favore 
della Hoist 

Italia srl 

contratto 
n. 

04279012.
7 del 

28.10.2020 28/10/2010 € 20.570,51 € 0,00 0 € 0,00 €20.570,51 chirografo 
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KRUK cessione 
credito 

prosoluto per 
contratto 

Ifis/1/32925 -
avviso 

pagamento del 
14.1.2020 

contratto 
Ifis 32925 ( 

ex 
contratto 

Findomest
ic n.42572 
sottoscritt

o il 
27.2.1996)  27/02/1996 € 6.048,84 € 0,00 1 € 0,00 € 6.048,84 chirografo 

Ifis NPL  per 
cessione 
credito 

Carrefour 
Bancque 

contratto 
131139  ???? € 5.068,01 € 0,00 1 € 0,00 € 5.068,01 chirografo 

Comune di 
Belvedere 
Marittimo 

estratti 
ruolo 

come da 
prot. 6198 

del 
13.5.2020  

Tari- 
Acqua 

Tasi- Imu 
dal 2014 
al 2017  

€ 1.328,23 € 0,00     € 1.328,23 
Privilegio 
mobiliare 

Regione 
Campania 

avviso 
pagamento 

39600003912089
05 Bollo auto 

bollo auto  

€ 269,31 € 0,00 0 € 0,00 € 269,31 chirografo 

totali     € 206.271,08 € 805,44   €29.758,68 
 
 € 175.168,97   

 

Come anzidetto, per ciascuno dei debiti  è stata fornita idonea documentazione che 

ne comprova l’esistenza, il titolo che ne ha dato origine, la qualificazione e la 

quantificazione prospettata. 

Il piano riformulato  prevede il pagamento totale dei crediti prededucibili, quale le 

spese di giustizia ( di trascrizione per il giudizio di omologa) e delle spese del 

compenso dello scrivente in qualità di Gestore della crisi come di seguito si esporrà , 

nonchè  il pagamento del compenso del legale concordato con il debitore in € 850,00 

oltre rimborso forfettario del 15% e  cpa . Inoltre prevede la soddisfazione dei 

creditori chirografari nella percentuale del 50 %  cosi come richeisto nel piano 

formulato dal debitore ( all.5 del ricorso )  
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4. Precisazioni in merito alle spese di procedura prededucibili . 

 

Gli artt. da 14 a 18 del Decreto legge 202/2014 disciplinano la determinazione dei 

compensi e dei rimborsi spese del Gestore della Crisi.  In particolare l’art.14 

prevede la determinazione del compenso del professionista  f.f. di OCC nominato 

dal Giudice  avvenga sulla base delle tariffe determinate dal DM stesso, ai sensi del 

comma 9° art. 15 legge 3/2012  secondo i parametri previsti   per i commissari 

giudiziali nelle procedure di concordato , ridotti nel caso di specie del 40% . 

Nella proposta originaria  , il ricorrente dichiara  di farsi  carico di tale onere, in 

prededuzione e di corrispondere le spese di giustizia ( quali quelli inerenti i C.U ) 

in prededuzione .  L’importo è calcolato sull’attivo costituito dallo stipendio netto  

moltiplicato per il numero delle rate previste dal piano integrato per soddisfare i 

creditori, mentre il passivo è costituito dalla esposizione debitoria  complessiva 

accertata  come indicati  dal prospetto A  che precede , ed è pari a € 175.168,97.   

Il compenso , calcolato a favore del  Gestore   risultante dal presente piano, è stato 

oggetto di riduzione del  40% , ed  ammonta a €   5.751,75  a cui sarà aggiunto   il 

rimborso spese generali del 15%  per € 862,76   oltre oneri  di legge previsti, quali 

IVA ( se dovuta ) e cpa .  

Non è stato versata  alcuna somma a titolo di fondo spese  per far fronte a spese di 

giustizia e altre spese prevedibili, né è stato erogato alcuno acconto  a favore del 

Gestore.  

Le  spese di giustizia sono riconosciute in prededuzione e stimate in € 625,00 . 

 Alla stessa stregua è stato riconosciuta in prededuzione il compenso spettante al 

legale Avv. Di Flora , che ha assistito il debitore . 

In sintesi : 
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Compensi professionisti   

Dott. Carmela Ombrato ff. OCC  €  6.879,09  

Avv. Masssimiliano Di Flora  
 

€  1.016,60 

  Totali  €   7.895,69 

 

 

5. Attività OCC : consultazioni banche dati – risultati  

Lo scrivente in qualità di  Gestore della crisi , alla luce della proposta del piano del 

consumatore depositato dal ricorrente con l’allegata documentazione , ha eseguito 

indagini , dopo essere stato autorizzato ad eseguire gli accessi  presso le Banche dati  

(autorizzazione del GD del 21.03.2020) , al fine di riscontrare la veridicità dei dati 

presso le banche dati pubbliche più diffuse: 

- Archivio della Banca di Italia Centrale Rischi. Dall’esito del 26.03.2020 risultano alcune 

posizioni in sofferenza  come di seguite indicate (all.a) ; 

- Archivio delle Centrale Allarme Interbancaria presso la Banca di Italia (all. b) 

-  Sistema di informazione creditizia gestita dalla CRIF (all.c) .  

  - Certificazione Agenzia Entrate Riscossione (all.d)  

- Certificazione Agenzia Entrate  (all.e)  

- Certificazione Comune di Napoli (all.f)  

-Visura PRA  (all.g) . 

- ispezione ipotecaria dal 2004 al 02.04.2020   (all. h )  

- Estratti c/c  n.. bancari e postali degli ultimi tre anni (all. i)  

- Certificazioni Inail (all.o )  

 - Certificazioni catastali dei beni immobili (all. k) . 

 - Accordo di separazione  (all. l )  

- Bollette utenze ( all.m)  

  - Interrogatorio   (all.n.)  
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- Accesso al cassetto fiscale (all. e)  

 - visure presso Camera di Commercio ( all.p ).  

- Casellario Giudiziario e Carichi pendenti (all.q).  

- certificati protesti (all. r). 

- documentazione  a riscontro delle posizioni debitorie  richiesta ai seguenti enti e 

soggetti : Comune di XXX – Comune di  XXX- società finanziarie ( allegati s ) 

- documentazione  richiesta al dott. XXXX  circa la documentazione di vendita 

espropriativa immobiliare (Proc.Es. n.XX/20XX - Tribunale di XXXXX  ) dei cespiti 

siti in Comune di XXX (all. t) ; 

 

6. Cause dell’indebitamento e ragioni di incapacità di adempiere alle  

volontariamente le obbligazioni assunte. 

 

6.1  Cause dell’indebitamento ( art.9 c.3 bis  lett .a) 

 Circa le circostanze che hanno portato il ricorrente alla situazione di sovra 

indebitamento attuale, come emerge dalle dichiarazioni rese dal debitore  in sede di 

interrogatorio del 21.5.2020, vanno da ricercarsi nella sfera personale e familiare e in 

particolare nella separazione  con il coniuge  XXXXXXXX XXXXXXXX  avvenuta nel  

2016. 

Nel  2009 e 2010  il debitore contratto  finanziamenti per acquisto mobili di casa . 

All’epoca nel  2009 era residente presso il Comune di XXXX e disponeva, per 

fronteggiare i vai finanziamenti sottoscritti, oltre che del suo stipendio anche dello 

stipendio del coniuge,  che lavorava a carattere stagionale alle dipendenze presso un 

bar gelateria del posto. Con lo stipendio del  coniuge, il consumatore  riusciva ad 

adempiere le obbligazioni assunte con le varie finanziarie. Con la perdita del lavoro del 

coniuge sono sorti i primi problemi economici.  
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In una situazione di aumento di spese familiari per i figli minori ( il debitore ha due 

figli attualmente maggiorenni )  aveva contratto altri finanziamenti, oltre che un mutuo 

con CHE Banca,  ma poi dopo circa due anni,   ha avuto le prime difficoltà nel  pagare  

con regolarità  le rate secondo il piano di ammortamento concesso.  Quanto dichiarato è 

verificato con le procedura esecutive subite ( procedura di esproprio  immobiliare 

eseguita  dal Tribunale di XXXX  e pignoramenti presso terzi) . 

Inoltre nello stesso periodo si era avvicendato anche il  pignoramento presso terzi  a 

favore della Compass a seguito della sottoscrizione di  un ulteriore prestito personale . 

La separazione  consensuale e avvenuta nel 2016. Il debitore ha stabilito un accordo per 

il mantenimento  mensile di € 300,00  a favore del coniuge e , come anzidetto, ciò  ha 

contribuito  alla richiesta di ulteriori  finanziamenti nei confronti delle finanziarie quali   

Santander e Spefin Spa ( si riporta alla sez. passivo della presente relazione 

quest’ultimo stipulato nel 2018 per l’importo di € 43.920,00 che si è cumulato con i 

precedenti prestiti avente natura di cessione di 1/5  stipulati con la Santander contratti 

nel 2014 ).  

 

 

6.2  Ragioni di incapacità ad adempiere  ( art.9 c.3  bis  lett .b) 

 

Come  dichiarato in sede di interrogatorio e dalla documentazione integrativa 

depositata,  il ricorrente ,  nonostante la percezione di un reddito medio netto  

mensile di  € 1.900,00  per  attività di lavoro subordinato presso il XXXXXXXX,  non 

riesce a far fronte a tutte le obbligazioni  assunte e riscontrate dalle esposizioni 

debitorie  complessive, in quanto a fronte delle sue entrate mensili come anzidetto si 

trova a corrispondere : 

-  la quota di mantenimento mensile  a favore del coniuge separato di € 300,00  
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- la rate comprensiva di capitale ed interesse  a favore di Santander – contratto con  

scadenza   anno 2038   per di € 350,00; 

- la rate comprensiva di capitale ed interesse  a favore di Spefin  contratto con 

scadenza anno 2028  per di € 366,00; 

- rata mensile nei confronti di Agente Riscossione  per € 51,64 . 

Residua a favore del debitore  una somma mensile paria €  832,36 , parte della quale è 

destinata anche al mantenimento  proprio  ( stimate e dichiarate in € 450,00 ). 

Lo stato di sovra indebitamento è testimoniato dal rapporto rata/reddito che è pari 

allo stato  al 43,80 %  che non consente la soddisfazioni degli ulteriori creditori 

accertati , detratte le spese di mantenimento . 

 

6.3  Eventuale esistenza di atti di disposizione degli ultimi 5 anni  e 

solvibilità del ricorrente negli ultimi 5 anni   compiuti ( art.9 c.3 bis  lett .e) 

 
In relazione  agli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, si  annovera 

come già rappresentato la procedura di esproprio  immobiliare  eseguita dal Tribunale 

di Paola di cui al N. R g GE XXX/20XXX ,  a seguito della cui procedura si realizzava il 

decreto di trasferimento del 27.9.2017 di cui al n. Repertorio XXX  a favore di soggetti 

terzi al prezzo di aggiudicazione di € 70.000,00 come accertato dalle ispezioni 

ipotecarie  del 02.4.2020 (all. s e all. t) . 

     Non sussistono dalle visure ipocatastali altri atti di  disposizione compiuti negli 

ultimi 5 anni  oltre a quello sopraindicato , cosi come dichiarato dal debitore e come  

emerso dalle indagini ipocatastali (all. h e all.k) . 

 
 
6.4  Atti impugnati dai creditori ( art.9 c.3 lett .d) 
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  Risulta essere stato  notificato il 20.02.2020 ( e quindi successivamente al deposito 

del ricorso di cui all’art. 7  c.1 della  L.3/2012 ) atto di precetto del 28.1.2020 ( All. 

26), relativamente  dal creditore Che Banca Spa  per l’importo residuale di € 

68.513,39 a parziale soddisfo dell’esproprio  immobiliare (Procedura esecutiva 

XX/201XX GE Tribunale di X dott. XX. XXXXX ) avvenuta al valore di 

aggiudicazione di € 70.000,00  rispetto valore del mutuo ipotecario sottoscritto di 

cui al contratto n. 114856 il 24.9.2009  quietanzato  per  € 138.769,70   e oggetto di 

esecuzione immobiliare , come anticipato . 

  Risulta essere stato notificato al ricorrente atto di pignoramento presso terzi in 

riferimento ad 1/5 dello stipendio da parte del creditore IFIS NPL Spa  

conseguente al  D.I.  di cui al n. 7XXX/20XX  Rg n. XXXX/20XX  dal Tribunale di 

Napoli   2° sez. Civile.  

  Negli atti riscontrati (All.24) è emerso che  a fonte del Decreto ingiuntivo di cui al 

n.XXX /20XX   promosso dalla Ducato Spa con cui veniva intimato al debitore   il 

pagamento della somma di €  17.036,46  ( la cui concessione di  credito che fu 

sottoscritta il 28.10. 2010,   veniva poi  ceduto alla finanziaria Marte SPV srl, ora 

HOIST Finance) il debitore proponeva opposizione, ma, con sentenza n. 

XXXXX/XXXX  Rg XXXX/20XX  Rep.XXX /20XXX  del 13.11.2017  il Tribunale di 

Napoli II Sez. Civile dr X . XXXX, rigettava  l’opposizione promossa, confermando 

il DI.( AlL s)   

Non risultano alla scrivente  ulteriori  atti impugnati dai creditori.   

 

 

6.5  Giudizio  finale sulla completezza e attendibilità della documentazione 

depositata ( art.9 c.3 lett .e). 
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La scrivente ritiene che la documentazione fornita in sede di deposito della 

proposta di cui all’art. 7 c.1  L.3/2012 , oltre a quella espressamente richiesta dal Gestore 

ed  integrata, possa ritenersi completa ed esaustiva alla ricostruzione  compiuta della 

situazione economica e patrimoniale del ricorrente . 

Dalla verifica eseguita con i dati acquisiti presso le banche dati e presso i pubblici 

uffici di cui alla precedente sezione , non sorgono dubbi in merito alla attendibilità della 

documentazione prodotta ed integrata . 

Dalle indagini condotte dal Gestore  mediante gli accessi circa le banche dati, emerge 

che: 

- presso la Centrale di Allarme Interbancaria del 08.4.2020 , il  debitore  non è presente 

in archivio in merito a segnalazioni di  emissioni di assegni scoperti  e carte di credito 

revocate (all. b ) ; 

- presso la CRIF sussiste la segnalazione del creditore CHE BANCA  Spa  per sofferenza 

relativa al mese di febbraio 2020 per l’importo di  € 68.108,00 ((all. c 

- presso l’INPS  non esistono partite debitorie (All o )  

- presso la Camera di Commercio : non sono rilevate quote di partecipazioni societarie , 

né cariche in imprese  su tutto il territorio nazionale  ( All. p )  

- presso la Agenzia della Riscossione emergono le iscrizioni a ruolo , già oggetto di 

definizione  non onerate,  e di rateazioni volontarie come indicate nel prospetto  (All.d ); 

- presso la Banca di Italia Centrale Rischi è emerso crediti per sofferenze per le 

posizioni verso  seguenti  creditori (all.a)  : 

1)  CHE BANCA  l’importo di  per  68.108,00 iscritti nel febbraio 2020   ; 

2)  IFIS SPA per  € 15.308,00 ; 

3) IFIS NPL per € 14.439,00  ; 

4 ) Banca Popolare di Ragusa  per cessioni per 1/5  verso  per € 31.061,00  . 
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-  non risultano carichi pendenti in capo al debitore ; 

- non risultano dal certificato del Ruolo Generale Contenzioso  alcuna  procedura in 

corso a  carico dell’indebitato ; 

- non risultano contenziosi in corso presso l’Agente della Riscossione; 

- che la capacità reddituale è quella derivante dalla disamina dei dati derivanti dal 

cassetto fiscale in merito ai redditi percepiti; 

- che dalla disamina  degli estratti conto  bancari messi a disposizione dal debitore 

dell’ultimo anno  è  emerso  che non vi sono spese  ritenute  eccessive e superflue  

rispetto alla capacità reddituale del debitore. 

 

7. Sintesi sul piano proposto . 

 

Nel piano originario  di cui allegato 5 proposto del ricorrente si prevedeva  

inizialmente di soddisfare l’unico  creditore NPL Spa per  € 10.179,12 ,  assegnando allo 

stesso la somma mensile di € 150 mensile  per  33 rate mensili  , in virtù  della capacità  

retributiva netta mensile di € 1.200,00 e alla luce  delle spese mensili a carico che  

ammontano a € 750,00 ( rappresentate   dalle spese di mantenimento per la moglie di € 

300,00  e spese utenze  stimate in € 24,50,  a cui erano state sommate gli importi oggetto 

di cessione di 1/5  per € 350,00 e per  € 366,00 a favore delle finanziarie  .  

A seguito delle indagini eseguire e del riscontro di tutti i creditori dell’istante ,si è 

rilevato la esposizione debitoria complessiva di € 175.168,97 , mentre le uniche spese 

documentate sono rappresentate dall’assegno mensile erogato a favore dell’ex coniuge 

per € 300,00  e delle  spese personali per € 250,00  nonchè spese di benzina per 

spostamenti per  motivi di lavoro per € 200,00 mensili .  

Nulla altro è documentato in merito ad ulteriori spese sostenute .   
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Alla luce della stima della disponibilità netta media mensile di € 1.900,00, al netto 

delle spese mensili stimate per sé   in complessivi € 450,00, oltre all’assegno di 

mantenimento  a favore del coniuge  per l’importo complessivi di € 300,00 , è possibile   

affermare che la capacità residuale che dispone il debitore per il pagamento delle 

situazioni debitorie in essere ammonta a € 1.150,00 .  Tale somme potrebbero essere 

soggette a eventuali conguagli fiscali in busta paga . 

La proposta del Gestore nel presente piano prevede  il pagamento integrale  dei creditori 

in prededuzioni  e   il pagamento dei creditori  Chirografari nella misura del 50% della 

esposizione debitoria  complessiva , attesa la valutazione liquidatoria ritenuta non 

conveniente ( art.7 c.1 L3/2012). 

Dal prospetto A   , si evince che i creditori sono raggruppati nelle seguenti classi . 

Prospetto  B 

Elenco creditori in classi come da Piano del Consumatore   

classe A Spese di giustizia  €  625,00  

  classe A 

creditori in prededuzione ( 
compenso Gestore e compenso 

legale )  €  7.895,69 

  classe B creditori  chirografari 

 
€ 85.849,25 

    totali  € 94.369,89 

 

Il presente piano del consumatore  prevede  il pagamento di € 94.369,89  a fronte 

dell’importo della esposizione debitoria  accertata  di €  175.168,97,  in quanto è stato 

escluso, il creditore  Ifis NPL per cessione del Credito Carrefour Banque che non dava 

riscontro  circa  la sussistenza del credito vantato ( in relazione al quantum e all’ordine 

del credito ) (All.s)  

Sono state accertati creditori ipotecari e  creditori con privilegio mobiliare , ma ai fini 

del presente piano  sono declassati al chirografo , come specificato in precedenza ,  e in 
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ossequio a quanto stabilito dall’art.7 c.1  L.3/2012  e in ossequio all’art.9  c. 3  quater della 

Legge  3/2012  vi è la sospensione ai soli effetti del  concorso del calcolo degli interessi 

convenzionali o legali   con il deposito della proposta  Piano del Consumatore . 

 

Prospetto C- Proposta Piano consumatore  

Creditori 
debito 

residuo 
% 

soddisfazione  

ordine del 
credito  

importo da 
pagare  

SPESE DI GIUSTIZIA € 625,00  100% prededuzione € 625,00  

COMPENSO LORDO 
GESTORE  f.f OCC  € 6.879,09 100,00% prededuzione € 6.879,09 

COMPENSO LORDO  
LEGALE  € 1.016,60 100,00% prededuzione € 1.016,60 

AGENTE DELLA 
RISCOSSIONE PER 
RUOLI DEFINITI   
(epurati da sanzioni ed 
interessi) € 756,40 50,00% chirografo € 378,20 

AGENTE DELLA 
RISCOSSIONE PER 
ISCRIZIONI A  RUOLO 
(per sola sorte capitale )  € 196,19 50,00% chirografo € 98,10 

AGENTE DELLA 
RISCOSSIONE PER 
ISCRIZIONI A  RUOLO 
07120190134907415 
notificata il 18.02.2020 € 254,11 50,00% chirografo € 127,06 

Comune di Belvedere 
Marittimo  € 1.328,23 

50,00% 
chirografo € 664,12 

CHE BANCA SPA ( 
mutuo-residuo credito) € 68.513,29 50,00% chirografo € 34.256,65 

IFIS NPL S.P.A.  € 16.875,05 50,00% chirografo € 8.437,53 

SANTANDER 
CONSUMER BANK 
S.P.A (prestito al 
consumo) € 20.286,57 50,00% chirografo € 10.143,29 
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SPEFIN FINANZIARIA 
S.P.A (per cessione di 1/5 
) € 36.600,00 50,00% chirografo € 18.300,00 

Agos Ducato Spa  € 20.570,51 50,00% chirografo € 10.285,26 

KRUK credito prosoluto 
per contratto Ifis/1/32925  € 6.048,84 50,00% chirografo € 3.024,42 

Regione Campania 
avviso pagamento 
3960000391208905  269,31 50,00% chirografo € 134,66 

          

totali €178.865,79     €  94.369,89 

 

 

Prospetto D  - importo rate  

  creditori importo  1 rate  mensili 

classe A SPESE DI GIUSTIZIA  € 625,00 € 625,00 

Importo rata 
unica € 625,00 

creditori importo 11 rate  mensili 

classe A 

COMPENSO LORDO 

GESTORE  f.f OCC  € 6.879,09 € 625,37 

classe A  

COMPENSO LORDO  

LEGALE  € 1.016,60 € 92,41 

  totale rata mensile  €         717,79  

        

classe B   importo  90 rate mensili  

  

AGENTE DELLA 

RISCOSSIONE PER RUOLI 

DEFINITI   (epurati da 

sanzioni ed interessi) € 603,35  €                   6,70  

  
Comune di Belvedere 

Marittimo  € 664,12  €                   7,38  

  CHE BANCA SPA  € 34.256,65  €               380,63  

  IFIS NPL S.P.A.  € 8.437,53  €                 93,75  

  

SANTANDER CONSUMER 

BANK S.P.A (prestito al 

consumo) € 10.143,285  €               112,70  
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SPEFIN FINANZIARIA S.P.A 

(per cessione di 1/5 ) € 18.300,00  €               203,33  

  Agos Ducato Spa  € 10.285,25  €               114,28  

  

KRUK credito prosoluto per 

contratto Ifis/1/32925  € 3.024,42  €                 33,60  

  

Regione Campania avviso 

pagamento 3960000391208905  € 134,65  €                   1,50  

 

totale rata mensile €          953,88 

 

 

 

A seguito della integrazione del piano originario,   dovute alle  integrazioni  documentali 

richieste  e fornite e  in virtù della complessiva esposizione debitoria , si è giunti a 

ritenere che : 

1.  il debito complessivo è pari  a € 94.369,89  nella formulazione proposta dal 

Gestore,   prevede  il pagamento  in prededuzione  dell’importo complessivo di  € 

8.520,69 ( spese di giustizia e compenso dei professionisti officiati)  , mentre si prevede 

il pagamento dei creditori chirografari , i cui crediti  vengono  falcidiati nella misura 

del 50%, secondo la richiesta dell’istante  per complessivi € 85.849,25  .  

2. il canone di locazione depositato dall’istante  non è inerente alla unità abitativa 

ove risiede attualmente il XXXXX   in XXXX  Via XXXXX , XXX ;  

3. l’importo mensile immediatamente disponibile ammonta mediamente a €  

1.900,00  costituente il reddito  netto mensile (costituente la media del netto percepito 

da gennaio a maggio 2020, salvo conguagli fiscali ) ; 

4. le uniche spese  effettivamente sostenute e documentate  dal debitore  sono date 

dall’ assegno per mantenimento ex coniuge per €  300,00 come da  accordo omologato 

dal Tribunale di Napoli Nord ; 
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5. l’importo complessivo  necessario per il sostenimento di spese necessarie  per il 

mantenimento del debitore, come indicate dal richiedente, ammontano a € 450,00  ; 

6. Ai fini della fattibilità del presente piano , occorre revocare le due cessioni del 

quinto dello stipendio e le deleghe sullo stipendio in favore delle finanziarie :  

a. Santander Consumer Bank  spa  (prestito al consumo) scadenza  

05/2038- contratto  n.138504 del 28.1.2014 ; 

b. Spefin Finanziaria Spa  (per cessione di 1/5 ) scadenza 9/2028 contratto 

n. 1807130 . del 12.7.2018  

7. che risulta sostenibile la elaborazione di un piano di rientro che per il primo anno 

prevede il pagamento di una rata mensile e costante di € 625,00  per il pagamento 

delle spese di giustizie a dell’importo € 717,80  per un numero complessivo di  

rate paria  a 11  a favore dei creditori in prededuzione ( compenso Gestore e 

compenso legale del ricorrente) , mentre si prevede il pagamento di una rata 

mensile e costante  di € 953,88 - per un numero  di  rate pari  90 rate  mensili 

ovvero 7 anni e cinque   mesi - per  il pagamento a favore dei creditori  

chirografari, con decorrenza  un anno dall’omologa; 

 

 

8. In particolare  si prevede : 

 il pagamento delle  spese di giustizia  stimate in € 625,00  eseguito in un’unica 

rata in prededuzione , prima del pagamento del compenso del Gestore e del 

legale officiato dal debitore; 

 il pagamento in prededuzione  mediante rate n. 11  del compenso a favore del 

Gestore stimato ai sensi del Dm 3/2012  in  € 625,37  mensili (già comprensivi 

di oneri di legge ( o quella diversa determinata dal Giudice )  ; 
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 il pagamento in prededuzione mediante rate n. 11 del compenso a favore del 

legale del debitore  in €  92,42  mensili (già comprensivi di oneri di legge ( o 

quella diversa determinata dal Giudice ) 

 che dopo la 12 esima rata ( primo anno) , il debitore ha estinto tutti i debiti in 

prededuzione   per un importo complessivo totale di €  8.520,69  ; 

9. che il pagamento integrale   di €  85.849,25  avviene  mediante le successive 90 rate 

( ovvero in 7 anni e cinque  mesi)  nella  percentuale offerta del  50%  in favore dei 

tutti i creditori  chirografari  per importo unitario mensile di € 953,88   ; 

10. che l’arco temporale che rileva le 90 rate mensili di importo costante di €  953,88   

risultante il piano riformulato  è compatibile con la durata media della vita del  sig. 

Barile  è nato nel 19XX  e nel 20XX avrà anni  6X .;  

11. che tutti i debiti saranno estinti prima anche della scadenza contrattuale prevista ; 

12. che al sopraggiungere dell’età  pensionabile, il debitore potrà contare sulla 

liquidazione di Trattamento di fine rapporto a garanzia per la copertura delle rate 

residue , oltre che del rateo di pensione mensile ; 

13. in merito alle modalità di pagamento, le somme attribuite ai creditori  potranno 

essere corrisposte secondo la seguente modalità:  mediante bonifico bancario  

intestato ai singoli creditori e professionisti direttamente  a cadenza mensile  della 

somma  proveniente dallo stipendio del debitore . 

8 Valutazione della convenienza della proposta rispetto alla probabile 

convenienza liquidatoria ( art.9 c.3 lett .e). 

Allo stato , e come accertato dal Gestore, il debitore non è titolare di immobili, ma 

soltanto di beni mobili registrati, quali una autovettura  Fiat Multipla immatricolata nel 

2002  Avente KM 217379   e un motociclo   immatricolato il 2005 con Km 38264.   

Dalle indagini di mercato  eseguite on line ( fonte AutoUncle ) è possibile rilevare che 

l’autovettura ha un valore di mercato di circa € 1.900/ € 2.000,00 , mentre  il motoveicolo 
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Honda SH 15 ha, alla data della presente relazione, un valore di mercato di circa  € 

1.000,00  considerato che è stato immatricolato nel 2005 . 

I beni hanno un valore di mercato stimato in € 3.000,00. Occorre  doverosamente 

rappresentare che , per i beni mobili registrati  il valore di mercato delle  quotazioni si 

deprezza ogni sei mesi. 

Il  Gestore ritiene non profittevole la alternativa liquidatoria dei beni  mobili di 

titolarità del ricorrente , in quanto entrambi  hanno uno scarso valore di mercato. Inoltre 

ponendoli in vendita sussiste l’alea che possano essere venduti a corrispettivi  anche più 

bassi rispetto a  quelli stimati. Infine, non si puo’ prescindere dalla valutazioni circa   i 

tempi  entro cui potranno realizzarsi  le operazioni di  vendita ,  i cui tempi  tuttavia  non  

possono stimarsi. 

Pertanto alla luce delle considerazioni  e motivazione addotte, è possibile affermare 

che  l’ipotesi della alternativa liquidatoria del patrimonio mobiliare  risulterebbe  poco  

conveniente per i creditori . Diversamente, il debitore come previsto nel Piano del 

consumatore, ha disponibilità imminente e immediata  rappresentata dallo stipendio, 

che  assicurerebbe in modo certo il soddisfacimento di tutti i creditori dopo la fase di 

omologa del piano. 

A garanzia del piano proposto e in alternativa della attività liquidatoria, come anzidetto, 

il debitore propone di mettere a disposizione  dei creditori  un credito liquido ed 

esigibile riscosso mensilmente rappresentato dallo stipendio netto  erogato XXXXXXX   

secondo le modalità indicate nella presente relazione. 

 

9.  Conclusione e giudizio finale circa la veridicità dei dati e alla prognosi di 

fattibilità  ed attestazione del piano. 
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Ai sensi del combinato disposto dell’art.9 c.2 e dell’art.15 c.6 della L 3/2012 , la 

scrivente è chiamata ad attestare la fattibilità del piano proposto dal ricorrente  (all.5)   in 

maniera oggettiva e sintetica e riformulata dal Gestore in relazione alla  ulteriore 

documentazione  espressamente richiesta e  prodotta il 02.4.2020 . 

Il debitore a garanzia della proposta depositata propone un credito liquido ed 

esigibile  rappresentato dagli emolumenti netti  che percepisce mensilmente  nella 

misura media e al netto di ritenute fiscali e previdenziali di   € 1.900,00. 

Da tale importo occorre detrarre  la somma da versarsi al coniuge separato per 

l’importo mensile di € 300,00  a titolo di assegno di mantenimento nonché le spese 

necessarie al mantenimento del debitore  stimate in € 450,00 .  

La somma  netta  liquida e disponibile per  la ristrutturazione delle posizioni debitorie  

ammonta a circa  € 953,88  per i creditori chirografari, decorso un anno dal Decreto di 

omologa  . 

Alla luce di quanto sopra esposto si puo’ rappresentare ragionevolmente concludere che 

il piano proposto gestore  risulti sostenibile  e fattibile,   in quanto  il pagamento di tutti i 

creditori della posizione debitoria complessiva è certa , e il termine di adempimento è in 

linea con la vita media del debitore. 

Le percentuali  di soddisfazioni dei creditori   chirografari risulta più favorevole  della 

ipotesi liquidatoria , in quanto  atteso lo stipendio netto mensili in media  di  circa €  

1.900,00 , consente  mediante  una rata mensile  costante  di € 953,88 di giungere ad un  

rapporto  rata/ reddito  sostenibile per un periodo di  90 mesi  dopo l’omologa a favore 

dei  creditori  chirografi nella misura del 50% ,  mentre entro i primi 12  mesi saranno 

soddisfatti  tutti i crediti   in prededuzione.  

 Il piano depositato prevede il pagamento integrale dei crediti in prededuzione (spese di 

giustizia , compenso a favore del  Gestore Crisi e  il compenso del  legale per l’assistenza  
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professionale prestata  come concordato dal debitore nel presente piano  e tutti i  crediti 

chirografari . 

 Si è presa in considerazione anche la ipotesi liquidatoria del patrimonio mobiliare di 

titolarità del debitore , ma risulta poco conveniente rispetto al pagamento delle rate 

previste nel Piano del Consumatore sia in termini di presunto realizzo e sia in termini di 

tempi della attività di vendita.  

Con il decreto di omologa del Piano, il debitore provvederà al pagamento  a favore dei 

chirografari subito dopo la fase successiva all’omologazione  mediante l’autorizzazione 

che il ricorrente rilascerà alla banca presso cui è accreditato lo stipendio a procedere 

automaticamente al pagamento in favore dei creditori per gli importi riportati nel piano . 

Ciò consentirà a tutti i creditori la garanzia dell’assolvimento delle obbligazioni assunte 

dal debitore nel presente piano e  con scadenze che sono anticipatorie rispetto alla 

scadenza contrattuale prevista . 

ATTESTAZIONE 

Per quanto sopra rappresentato ed esposto , il sottoscritto dott. Carmela Ombrato iscritto 

all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli Nord e al Registro dei Revisori Contabili  

 

 

ESAMINATI 

- I documenti messi a disposizione dal debitore Barile Vincenzo , oltre quelli   richiesti e 

depositati come allegati alla presente relazione ; 

- La situazione reddituale e patrimoniale del debitore; 

- Lo stato analitico dei singoli debiti quanto a natura , ad importi e al grado di 

privilegio; 

- Il piano del consumatore predisposto dal debitore  

ATTESTA 



Dott. Carmela Ombrato                                                                             

Dottore Commercialista e Revisore Contabile  

Curatore Fallimentare  - Custode e delegato alla vendita – Gestore Crisi sovra indebitamento   

CTU iscritto al n.442  del Tribunale di Napoli Nord 

Amministratore Giudiziario iscritto all’Albo Nazionale al n. 2365  

 Sede  Caivano (NA) – Via Po, 15 -P. IVA 05976181213 - mail. carmela.ombrato@gmail.com –  

Pec carmela.ombrato@commercialistinapolinord.it 
 

45 

 

La veridicità dei dati esposti e la fattibilità e convenienza del Piano del Consumatore 

depositata dal  ricorrente ai sensi dell’art. 7 e 8 della  Legge 3/2012 , pur contemplando il 

classamento e la decurtazione dei creditori privilegiati ne assicura il pagamento  in 

misura non inferiore rispetto a quella realizzabile , in ragione della eventuale 

liquidazione dei beni . 

Occorre  tenere presente che la fattibilità del piano è subordinata alla sospensione 

della procedura esecutiva  in corso di cui al n. R.G. XXXX /20XX  come richiesto dal 

ricorrente , oltre che dalla revoca delle finanziarie Spefin e Santander . 

*** 

 

Si attesta che la presente relazione è composta da n.47 pagine e di n. allegato come 

riportati nell’elenco che segue  

Con Osservanza  

Caivano, li  10.06.2020                                                              Il professionista designato  

Gestore della Crisi  

Dott. Carmela Ombrato    
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10. Allegati alla relazione  - Documenti indagini Gestore  
 

a. Archivio della Banca di Italia Centrale Rischi. Dall’esito del 26.03.2020 risultano 

alcune posizioni in sofferenza  come di seguite indicate . ; 

b. Archivio delle Centrale Allarme Interbancaria presso la Banca di Italia . 

c. Sistema di informazione creditizia gestita dalla CRIF .  

d. Certificazione Agenzia Entrate Riscossione . 

e. Certificazione Agenzia Entrate   

f. Certificazione Comune di Napoli   

g. -Visura PRA  . 

h. - ispezione ipotecaria dal 2004 al 02.04.2020    

i. Estratti c/c  n.. bancari e postali degli ultimi tre anni   

j. Certificazioni Inail    

k. Certificazioni catastali dei beni immobili  

l. Accordo di separazione   

m. Bollette utenze  

n. Verbali colloqui   

o. Accesso Inps   

p. visure presso Camera di Commercio  

q. Casellario Giudiziario e Carichi pendenti  

r. certificati protesti (all. 10). Dall’esito delle ricerche, il debitore non risulta 

soggetto protestato. 

s. documentazione  a riscontro delle posizioni debitorie  richiesta ai seguenti enti e 

soggetti : Comune di Napoli – Comune di  Belvedere Marittimo- società 

finanziarie ; 

t. – documentazione  richiesta al dott. XXXX  XXXXX  circa la documentazione di 

vendita espropriativa immobiliare dei cespiti siti in Comune di XXXX 
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u.  documentazione depositata del legale officiato del debitore in sede di deposito 

del ricorso  di cui all’art.9  L.3/2013  oltre che  quella integrativa del 01.4.2020 e 

del 26.5.2020 . 

 

 
 
 

 

Con Osservanza  

Caivano, li  10.06.2020  

           Il professionista designato  

Gestore della Crisi  

Dott. Carmela Ombrato    

   

  
 


