TRIBUNALE DI NAPOLI - 7° Sezione Civile
Giudice Delegato Dott. Eduardo Savarese –
Sovraindebitamento R.G. 14/2021
Rettifica piano del consumatore (debitore: Ianniello Renato)
L’avv.

quale Gestore della Crisi del procedimento in oggetto, nel riportarsi

preliminarmente alle “Osservazioni del Gestore per udienza del 07.09.2021”, nonché sia al
provvedimento del G.D. del 03.09.2021, sia alla dichiarazione resa dall’ADER in data 20.09.2021, nonché
infine al successivo provvedimento del G.D. del 06.10.2021, ritiene con la presente di modificare il piano
del consumatore per i seguenti motivi.
Il Sig. Ianniello Renato (c.f. NNL RNT 40T08 F839B) può essere ammesso ai benefici di cui all’articolo 4,
commi da 4 a 9, del Decreto Legge, 22 marzo 2021, n. 41 convertito, con modificazioni, dalla Legge n.
69/2021, che prevede l’annullamento dei debiti di importo residuo fino a 5.000 euro relativi ai singoli
carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, in quanto persona
fisica che ha conseguito nel periodo di imposta 2019 un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi
non superiore ad euro 30.000 euro (cfr. CU 2020 – REDDITO 2019, doc. all. 11 alla relazione dell’OCC
datata 13.01.2021).
Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14 luglio 2021, emanato ai sensi dell’art. 4,
comma 5 del Decreto Legge, 22 marzo 2021, n. 41, ha stabilito invero:
1. Un periodo di sospensione della riscossione di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata
in vigore del D.L. n. 41/2021, fino a 5.000 euro, risultanti dai singoli carichi affidati agli Agenti
della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010;
2. La sospensione dei ruoli suindicati fino alla data del 31.10.2021;
3. L’annullamento dei debiti, alla data del 01.11.2021, per i quali ricorrono i requisiti oggettivi, di
cui al precedente punto 1, e soggettivi riconducibili al reddito conseguito nell’anno d’imposta
2019.
A tal fine l’analisi delle cartelle oggetto di sospensione, individuate nella dichiarazione di credito
notificata dall’Agenzia Entrate Riscossione in data 20.09.2021 ed altresì incluse nella lista documenti
cartelle/avvisi acquisita in data 08.10.2021 (cfr. doc. 1, allegato alla presente), ha evidenziato un
importo da pagare pari ad € 9.153,00, atteso che tutti gli altri importi sono riferiti a ruoli d’importo
residuo fino a 5.000 euro.
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In aggiunta a tali cartelle (oggetto, come detto, di sospensione ed indicate nella dichiarazione ADER del
20.09.2021) sono state esaminate tutte le altre cartelle incluse nella lista del 08.10.2021 (non oggetto di
sospensione in quanto riferite a ruoli successivi al 31.12.2010), per le quali risulta un ulteriore importo
da pagare pari ad € 17.891,00.
Pertanto, l’importo attualmente dovuto dal debitore Renato Ianniello alla Agenzia delle Entrate –
Riscossione è pari ad € 24.351,00 (cfr. simulazione tralcio cartelle, doc. all. 2 allegata alla presente).
Alla stregua di tutto quanto esposto e documentato, si ritiene di modificare i capi 23 e 25 della
precedente proposta di piano, di cui alla relazione datata 13.01.2021, proponendo in loro sostituzione
le seguenti modifiche:
“23. Totale posizione debitoria originaria – modalità di pagamento
Il debito totale è pari a:
- euro 24.352,00 (anziché euro 81.579.39 come indicato in precedenza, a seguito di precisazione di
Agenzia Entrate - Riscossione del 04.11.2020), da corrispondere in favore di Agenzia Entrate –
Riscossione;
- € 66,00= per Tari 2015 ed € 65,00= per Tari 2017, giusta precisazione comune di Bonifati del
31.08.2020”.
“25. Proposta di piano del consumatore
I figli del ricorrente, nella persona di:

nella qualità di Promittenti Acquirenti intendono saldare, in nome e per conto del genitore, Ianniello
Renato le predette causali corrispondendo l’importo complessivo di € 30.927,48 (anzichè € 65.639,00,
come indicato in precedenza), da imputarsi alle seguenti causali e secondo le seguenti modalità:
- € 6.444,48, quale compenso da riconoscere all’O.C.C. in prededuzione;
- € 131.00 in favore del Comune di Bonifati, con bonifico da effettuarsi entro giorni 30 dalla omologa del
piano del consumatore, assicurando al creditore il 100% della somma dovuta
- € 24.352,00 (anziché € 59.063,52, come indicato in precedenza), in favore della Agenzia della
Riscossione, assicurando la percentuale del 100% della reale debitoria (ex articolo 4, commi da 4 a 9, del
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Decreto Legge, 22 marzo 2021, n. 41 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 69/2021) da
corrispondere in unica soluzione all’Agenzia della Riscossione.
Il pagamento verrà effettuato in favore dell’agenzia della riscossione, successivamente all’omologa del
piano, dall’iban della medesima indicato, in una unica soluzione, indicando la causale del piano del
consumatore”.
*****
Per tutto quanto precede, nel trasmettere la presente modifica del piano del consumatore datato
13.01.2021 ai creditori, si informa altresì che l’udienza relativa al presente procedimento sarà tenuta
in data 09.11.2021, ore 10.00, così come disposto dal G.D. con ordinanza del 06.10.2021.
Si allega:
1. Lista cartelle Agenzia entrate Riscossione del 08.10.2021;
2. Simulazione Stralcio cartelle post 31.10.2021;
3. File singole cartelle;
4. Ordinanza del Tribunale di Napoli del 06.10.2021.
Napoli, 13.10.2021
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