TRIBUNALE DI NAPOLI
RG. 24/2021 V.G.
G.D. Presidente: Dott. Gian Piero Scoppa
RIMODULAZIONE PROPOSTA DEL PIANO DEL
CONSUMATORE PALUMBO MARIA
La signora Palumbo Maria (nata a ----------------------------- in data --------------- residente in ---------------------- alla via -------------------, Codice Fiscale ------------------------------)
PREMESSO CHE
-

in data 2.9.2021 ha depositato proposta di piano del consumatore,
corredata da attestazione del gestore;

-

con provvedimento reso in data 20.9.2021 il G.D., Presidente Dott.
Gian Piero Scoppa, ha fissato l’udienza del 28.10.2021 per decidere
sulla omologazione del piano;

-

all’udienza fissata il creditore IBL Banca spa, nel riportarsi alle
osservazioni ritualmente depositate, ha rivendicato una posizione
privilegiata o quanto meno una rimodulazione del piano con aumento
della percentuale di soddisfacimento. Il G.D. ha rinviato l’udienza
all’11.11.2021;

-

in data 9.11.2021 la IBL Banca spa ha fatto pervenire la propria
disponibilità ad aderire alla omologazione del piano del consumatore,

previa rimodulazione dello stesso con previsione della percentuale di
soddisfacimento nella misura del 50% del credito vantato.
*******
Tanto premesso
la sig.ra Palumbo Maria provvede a rimodulare il piano depositato offrendo il
pagamento integrale dei creditori prededucibili e privilegiati ed il pagamento
nella misura del 50% dei creditori chirografari.
Evidenzia che, all’atto della presentazione del piano, l’esposizione esistente
nei confronti della IBL Banca spa per le due distinte posizioni debitorie era
aggiornata alla data del 31.7.2021 e che, nelle more della presente
rimodulazione, il suindicato creditore ha riscosso, a titolo di trattenute e
cessioni di quinto, le rate relative alle mensilità di agosto, settembre ed
ottobre 2021 (salvo l’eventuale trattenuta di novembre se già operata dal
Ministero).
In particolare:
- per il contratto di mutuo n. 683590, tenuto conto delle trattenute per
€ 320,00 mensili operate nei mesi di agosto, settembre ed ottobre
2021 il debito residuo ammonta ad oggi ad € 18.673,32;
- per il contratto di mutuo n. 389591, tenuto conto delle trattenute per
€ 319,00 mensili operate nei mesi di agosto, settembre ed ottobre
2021 il debito residuo ammonta ad oggi ad € 24.563,00.
*******
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La proposta, così come rimodulata, prevede il soddisfacimento:
- in misura integrale del credito prededucibile maturato, quale compenso in
favore del gestore nominato, avv. Luisa Pelliccia (pari ad € 2.702,64,
comprensivo di rimborso spese vive documentate ed accessori di legge);
- in misura integrale dei creditori privilegiati di cui alle cartelle esattoriali
Agenzia Entrate Riscossione;
- nella misura del 50% dei creditori chirografari.
Il tutto come da tabella che segue.
Creditori

Debito

residuo %

Importo

al 9.11.2021

soddisfacimento

proposto

€ 2.702,74

100%

€ 2.702,74

€ 1.334,52

100%

€ 1.334,52

MB credit Solution

€ 627,52

50%

€ 313,76

IBL (contratto n. 389591)

€ 24.563,00

50%

€ 12.281,50

IBL (contratto n. 683590)

€ 18.673,32

50%

€ 9.336,66

Sig.ra Buono Anna

€ 3.881,85

50%

€ 1.940,93

€ 1.316,25

50%

€ 658,13

Gestore Crisi (comprensivo di
rimborso spese vive documentate
ed accessori di legge)

Agenzia

Entrate-

Riscossione

Avv.

Gianpaolo

Buono

(sfratto)
Totale

€ 53.099,20

€ 28.568,23
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La ricorrente propone di pagare la somma mensile di € 400,00 per la durata
del piano, fissata in 72 mesi (ossia 6 anni) mettendo a disposizione la
complessiva somma di € 28.568,23, con il seguente

PIANO RATEALE
rate da 1 a 6: (n. 6 rate da € 400,00) = 2.400,00 al gestore (cui residua il
credito di € 302,74);
rata n. 7 di € 302,74 al gestore e di € 97,26 ad Agenzia Entrate-Riscossione
(ADER)
rate dalla n. 8 alla 10 (n. 3 rate da € 400,00) = 1.200,00 ad Agenzia Entrate
Riscossione
rata n. 11 di € 37,26 (per residuo debito ADER) e di € 362,74 da ripartire
proporzionalmente tra i creditori chirografari;
rate dalla n. 12 alla n. 71 (n. 60 rate da € 400,00) = 24.000,00 da ripartire
proporzionalmente in favore dei creditori chirografari;
rata n. 72 di residui € 168,24 da ripartire proporzionalmente in favore dei
creditori chirografari.

La ripartizione della rata mensile in favore dei creditori chirografari verrà
eseguita secondo le percentuali indicate nella tabella che segue e nel piano
rateale allegato.
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CREDITORI CHIROGRAFARI

%

sul

totale

chirografario

Finanz.Intesa Sanpaolo
922453) ora

Personal Finance (n.

50% DEBITO RESIDUO
AL 9.11.2021

1,2790357% € 313,76

MB Credit Solutions spa

IBL prestito (n. 389591)

50,065264% € 12.281,50

IBL prestito (n. 683590)

38,060689% € 9.336,66

Residuo debito convalida sfratto Sig.ra 7,9121584% € 1.940,93
Buono Anna pag. canoni
Avv. Giampaolo Buono

2,6828525% € 658,13

Totale

100%

€ 24.530,98

*******
Tutto ciò esposto, la proponente, sig.ra Palumbo Maria
CHIEDE
che l’On.le Tribunale adito voglia omologare il piano così come rimodulato,
con conseguente cessazione immediata delle iniziative recuperatorie in corso
(trattenute e cessioni di quinto) poste in essere dal creditore IBL Banca spa
sulla retribuzione.
*******
Si allega piano rateale.
Napoli, 9.11.2021
Con ossequio
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Maria Palumbo
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