






AL TRIBLINALE DI PALERMO
SEZ. FALLIMENTARE

All' lll.mo G.I. dott.ssa Raffaella Vacca

PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE
Ar SENSI DELL'ART.7, COMMA 1,L.312012

MORELLO SALVATORE

R.G. VG. 542912016

I1 sottoscritto Morello Salvatore (C.F. MRLSVT60L1 lG273B) nato a Palermo il1110711960

ed ivi residente alla via  trovandosi nelle condizioni previste dalla legge

2710112012 n. 3 così come modificata dal decreto legge n. 179 del 1811012012 e non

ricorrendo cause ostative, in data 04.11.2016 ha depositato, a merzo dell'Aw. Antonino Di

Natale - C.F. DNTNNN63S29G273C, Pec: antoninodinatale@pecawpa.it, fax 09844949

che rappresenta e difende - istarza per la nomina di un professionista che svolgesse il ruolo di

Organismo di Composizione della Crisi.

Con prowedimento del21.12.2016 (allegato l) il Tribunale di Palermo - Sez. Fallimentare -

Giudice D.ssa Raffaela Vacc4 ha nominato nel Proc. 542912016 RG. V.G. quale

professionista incaricato, ex art. 15 * comma 9 - legge 27 gennaro 2A12 n. 3 per valutare

l'ammissibilità alla procedura da sovraindebitamento, il Dott. Ugo Tagliareni.

Pertanto, in presenza di sowaindebitamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, camma t,

L.312012, il sottoscritto, assistito dall'Aw. Di Natale, ha predisposto la presente proposta di

piano del consumatore per la composizione della crisi da sovraindebitamento, che sarà

verificata ed attestata dal nominato O.C.C.
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Di seguito, è illustato il Piano elaborato con il supporto e la consulerua del Dott. Ugo

Tagliareni.

1. REQUISITI DI AMMISSIBILITA

Preliminarmente si evidenzia che ricorrono i presupposti di cui all'art. T,legge n.3/2012

successive modifi che, infatti il sottoscritto :

a) si trova in uno stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2,1ett. a) della citata

legge, ossia il ricorrente si trova "in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligaziortt

assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, owero la definitiva

incapacita di adempierle regolarmente" secondo le scadenze originariamente pattuite;

b) non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. I del R.D. 16 marzo

1942, n.267 , in quanto persona fisica che non ha mai svolto, direttamente, attività di impresa;

c) non hautilizzato nei precedenti cinque anni uno skumento di cui allaL. n. 312012 (piano,

accordo o liquidazione);

d) non ha subito per cause a lui imputabili prowedimenti d'impugnazione, risoluzione

accordo del debitore, owero revoca o cessazione del Piano del consumatore.

2. CAUSE DEL SOYRAINDEBITAMENTO

Come già ampiamente dichiarato, documentato e discusso con I'O.C.C., a far data dall'anno

2009 il crescente fabbisogno delle mie spese familiari, dovuto ai miei tre figli all'epoca tutti

inoccupati, da sostenere agli studi universitari presso l'Universita degli Studi di Palermo mi

ha portato alla necessità di contrarre, come anche mia moglie, diversi prestiti con Istituti di

Credito, in particolare:

- nell'anno 2009 stipulavo finanziamento chirografario con Unicredit S.p.a.per l'importo di

euro 49.319,99, con importo erogato per liquidita per ellro 16.514,00, e per il restante importo

di euro 32.805,00 a consolidamento di altri precedenti debiti, oltre spese;

- nel maggio del 2014 stipulavo ulteriore finanziamento chirografario con Santander

Consumer Bank S.p.a. per f importo di euro 11.12A,44, con importo erogato per liquidità per
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euro 4.800,00, e per il restante importo di euro 5.183,00 a consolidamento di altri debiti, oltre

spese;

- nell'anno 2010 stipulavo contratto di Cessione del Quinto dello stipendio con "TER

FINANCE" (in seguito ceduto a "FUTURO S.p.a.") per un importo di circa euro 44.400,00,

che ad oggi è addebitato sul mio stipendio con trattenuta per rate di euro 370lmese.

Ho stipulato i suddetti finanziamenti, che ho onorato tutti sino al luglio del 2016, salvo la

cessione del quinto che comunque prosegue ad oggi, in quanto negli anni a parlire dal2009

ho dovuto far fronte, unitamente alla mia consorte, impiegata statale quale insegante di scuola

primaria a tempo indeterminato, alle crescenti spese familiari dovute ai percorsi

universitari dei nostri tre figli. di cui soltanto uno ad oggi concluso" e contestualmente

subire una riduzione delle entrate mensili e dunque del nostro notere di spesa del nucleo

familiare, in ragione dei "contratti di solidarietà" che mi sono stati sottoposto dal mio

datore di lavoro, "TIM S.p.a.", a partire dall'anno 2010 e l'eliminazione dei Premi di

risultato che a partire dal2012 sono stati prima ridotti e poi cancellati.

Per quanto appena esposto mi sono ritrovato, unitamente alla mia coniuge, a non poter più

adempiere regolarmente ai pagamenti delle rate dei prestiti a me intestati. essendo la mia

consorte altresì gravata da altrettanti prestiti contratti per le stesse ragioni di sostentamento

del nucleo familiare appena descritte.

3. SITUAZIONE DEBITORIA

Sussistono attualmente le seguenti posizioni debitorie, sintetizzate anche nell'elenco creditori

riportato nella check list allegata (allegato 2), consegnata all'O.C.C. unitamente ai correlati

contratti ed estratti conto, da cui viene elaborata una tabella riepilogativa sotto riportata:

- BUTURO s.p.a. - Cessione del V dello stipendio N. 545629 stipulata il 30.04.2015 per

l'ottenimento di finanziamento di complessivi euro 44.400,00 con finalità di consolidamento

debiti pregressi. Ad oggi sono state addebitate n.2l rate di 120 da euro 370,00 ciascuna,

mediante trattenuta alla fonte dalla busta paga, che prosegue regolarmente a tutt'oggi.

Alla data del15.02.2017 il debito residuo ammonta ad euro 36.630,00;
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- Unicredit Fami§ financing Bank S.p.a. - Finanziamento chirografario n. 667927

stipulato il 06.03.2009 per l'ottenimento di finanziamento di complessivi euro 79.930,94 con

finalita di consolidamento di debiti pregressi. Ad oggi sono state addebitate n.87 rate di 120

da euro 665150 ciascuna, mediante addebito in cc sino alla rata scaduta il 30.06.2016.

Coobbligat o : Randazzo E sterina.

Alla data del 30.06.2016 il debito residuo ammonta ad euro 21.961,50;

- Santander Consumer Bank S.p.a. - - Finanziamento chirografario n. 84A7225 stipulato

il14.05.2014 per l'ottenimento di finanziamento di complessivi euro 15.317,00 con finalità di

consolidamento debiti pregressi. Ad oggi sono state addebitate n.11 rate di 72 da euro

212,50 ciascuna, mediante addebito in cc sino allarata scaduta iL30.04.2A15. Coobbligato:

Randazzo Esterina.

Alla data del 01.05.2015 il debito residuo ammonta ad euro 12.810,00;

Detta esposizione è oggetto di Decreto ingiuntivo n. 32491L6 (allegato 3) per euro

10.807,09 quale richiesta di rimborso del capitale impagato.

Con successiva Ordintnza del03.02.20fi notilicata 06.02.2017 (allegato 4) il Tribunale

di Palermo - Sez. 3 Civile, ha concesso prowisoria esecuzione limitatamente a quota di

euro 4.800,00.

- AGOS Ducato - Carta revolving n. 5257 stipulata nel Febbraio 2A1,3 con affldamento

concesso di euro 4.600,00. Ad oggi sono state richieste a mezzo raccomandata alr che

comunicava la decadenza dal benelicio del termine del 31.08.2015, euro l.ll9r49

scadenza il 20.08.15, oltre n.41 rate da euro 138,00 per il periodo dal 20.09.15 al

2A.0L.2019, oltre euro 113§0 per la rata scadente i120.02.2019.

Coobbligato : Randazzo Esterina.

Alla data odierna il debito residuo ammonta ad euro 5.471,83;

- Unicredit S.p.a. - conto corrente n. 4066261affrdato per euro 2.583 euro, avente un saldo

a debito alla data del 31 .12.201 6 pari ad euro 5.355097.
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I dati della situazione debitoria, sopra elencati, verificati dall' O.C.C., vengono esposti con

tutti i dettagli nel seguente prospetto:

4. SITUAZIONE FAMILIARE, ECONOMICA E PATRIMONIALE

L'impossibilità di adempiere le obbligazioni assunte dal ricorrente è reale e dimostrata dai

seguenti elementi:

A) composizione del nucleo familiare

Come si evince dal certificato dello stato di famiglia (allegato 5), il nucleo familiare si

compone di quattro persone di cui due figli,  a carico dello scrivente

per il 50%. Questi ultimi sono entrambi studenti universitari di alcun reddito.

B) elenco spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia

FUTURO s.p.a. Cessione del V
Jello stipendio

44.400,00 '7."1'70,00 54s629 10.04.2015 3hirografo nessuno 170,00 2r di r20 | 5.02.2017

iultm rata
pagata

l 1.01.2017)

36.610,00 Addebito rate

:rosegre ad oggr

rattenuta da busta

Unicredit
Family

lmancing Bank
Sna

Finauianìento
chirografario

79.930,94 57.969.44 66797', 16.03.2009 Chirografo Coobbligato:

F.Mdgzm
Estering

665,50 87 di 120 30.06 20 I 6 21.961,50

Santander

Coroumer Bank
S p.a.

Finanzìamento

;hirografario
15.317,00 2.507,00 1340722: 14.05.20 1 4 Chirografo Coobbligato:

Randazza

Esterina

212.50 11 dì72 1.05.20 t 5 r2.810,00 Decreto ingluntivo
n.3249/16 per euro
10.807,09 CAPIIAtE
IMPAGATO - Con
[hdinanza del 3 2

notil6.2.l 7 il Trib.

Palemo Sez. 3 Civ. ha

loncesso prowisoria
:secrzione
limitatanìente a qu0ta

h euro 4.800,00.
{GOS Ducato Jarta revolvinl 5.471,83 525i ) 1.02.20 13 3hirogpafo Coobbìigato

Rardazo
Esterina

138,00 ]1.08.2015 5.471,83 Decadena daÌ

beneficlo del temine
del 31.08.2015 -

dovuti l.1l9,49del
20.08.15 + 138,00 x
41 da20.09.15 a

20.01 .2019 + 1 13,30 il

20.02.2019
Unicredit S.p.a. lotrto corrente

rffidato

§ ìs5 q7 406676r Chirografo 1.12.2016 5.355,97

totali 150.475.74 6.246.44 1.386.00 82.229.30
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Le spese strettamente necessarie al sostentamento dignitoso del nucleo familiare, per la parte

di propria competenza, di cui si terrà conto nella misura del50Yo, e cioè senza considerare le

restanti affrontate dalla coniuge  documentate all'OCC per il periodo dal

28.12.2Arc al 29.01.2017, ammontano in media ad € 1.656,56 mensili e comprendono

(allegato 6):

SPESE MEDTCHE 74.90
SPESE ALIMENTART 187,58

CARBURANTE 60,00
IGIENE PERSONALE 20,00
ABBIGLIAMENTO 162,97

SPESE VARIE 66,30
AFFITTO MESE GENNAIO 2017 716.00

SPESE CONDOMIMALI MESE DICEMBRE 2016 145.00

Iscrizione Università (608"71 Spesa Annuale 2017) 50.73

tot Snese periodiche Mensili pasate Der cassa o cc (Al 1.483.48

Rate addebitate quali trattenute in tlusta paga di altre spese

RC I MEIE 62.90

RC 2 MEIE 55.90

RC 3 MEIE 17,38

RC 4 MEIE 34.44
ALATEL 2,50

tot altre trattenute in busta paea (B') 173,08

TOTALE Spese periodiche Mensili (A + B) 1.656"56

C) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni

A fronte delle spese mensili di cui al punto precedente, la situazione reddituale della famiglia

allo stato atfuale, come risulta dai modelli di diclnarazione dei redditi (allegati 7, 8 e 9) e

dalle busta paga del sottoscritto (allegato 10), è la seguente:

- Morello Salvatore, assunto con contratto a tempo indeterminato full-time dalla "Tim -

Telecom Italia Mobile S.p.a." con qualifica di impiegato, stipendio mensile medio netto di
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euro 1 .947,00 circa per 13 mensilità. I1 reddito lordo annuo tratto dall'ultima dichiarazione dei

redditi (redditi 2015) è di € 39.784,00 (€,29.997,00 al netto dell'Irpef netta).

TABELLA REDDITI MORELLO SALVATORE

REDDITI AL NETTO DELL'IRPEF NETTA
2013 2014 2015

29.415 29.t38 29.997

A11o stato attuale, per il sostentamento della propria famiglia per la metà delle spese di propria

competenza, il sottoscritto può dunque attingere mediamente da entrate nette mensili pari a

euro 1.947,00 circa. Appare opportuno evidenziare nuovamente che il suddetto importo è da

considerarsi al lordo di ulteriori trattenute mensili in effetti applicate allo scrivente, pari ad

euro 370,00 mensili per la Cessione del V in essere, e 173,08 circa per trattenute afferenti il
pagamento di premi assicurativirateizzati e di cui è autonzzato l'addebito diretto in conto.

D) elenco di tutti i beni del debitore

I beni immobili di proprietà del ricorrente, come risulta anche dalla visura catastale allegata

(allegato 11) sono i seguenti:

Titolarita Comne Foglio Particella Sub Indirizzo ConsisteMa
Z0oa e cflt€soria- Classe Consistenza Rendita

Proprietà' pEr

I/ I5
]ARIM 11 t404

CARTM (PA) CONTRADA SCIACCA,

Piano T
ral. F/l 780 m2

Proprieta'per

2i2.1
PALERMO 50 190 5

PAIERMO (PA) PIAZZA OTTAVIO

ZÌ-N'O.2 Piano 5 int. 9 scala B

lorale: 119 m'

Iotale escluss aree

;copertc**: I l3 m'

zona2 cat.A/3 4 6.5 vani Euro:268,56

I suddetti Immobili sono pervenuti per successione di

del 0910812014 protocollo n. in atti dal A7rc912015 Registrazione: I"IR Sede:

PALERMO Volume: in comunione indivisa con gli eredi:

1 -

2 -

3 -

4 -

5 -
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Detti immobili sono improduttivi di rendita ftnanziana, stante l'utrl:u,zo sia dell'abitazione di

Piazza Ottavio Ziino che del teneno in localita Villagrazia di Carini da parte del padre, così

come anche riportato nell'atto notorio prodotto (allegato 12).

Il sottoscritto non è titolare di altri beni immobili, né di crediti.

L'unico bene mobile registrato di cui dispone l'istante è costituito da:

- autovettura FORD targata DB875MM acquistata nuova il.24105DA06 al Wezzo di euro

16.400,00.

Negli ultimi cinque anni, come dichiarato all'OCC nei verbali redatti, non è stato compiuto

alcun atto dispositivo di beni, né sono in corso procedure giudiziarie di alcun genere

riguardanti il sottoscritto, ad eccezione del procedimento di opposizione n. R.G.1477712016,

a Decreto Ingiuntivo contro la Santander Consumer Bank s.p.a. già indicato nella presente,

come si evince anche dall'atto notorio fomito (allegato 13).

5. PROPOSTA DI PIANO DEL CONST]MATORE

La proposta prevede il soddisfacimento dei creditori nei termini di seguito specificati, sulla

base della suddivisione dei creditori in classi omogenee per tipologia di credito (privilegiato e

chirografario), mediante il pagamento degli stessi nella medesima percentuale, secondo due

opzioni, di seguito denominate 6(4" È "8", del complessivo debito di euro 82.229130, cut

vanno, però, sommate le spese residue della procedura di Sovraindebitamento che

ammontano a:

- euro 3.886186 per l'opzione 6'A" (così come comunicato dall'Organismo di composizione

della crisi - computo spese giudiziali opz. A - (allegato 14);

- euro 4,445113 per I'opzione "Bn' (così come comunicato dall'Organismo di composizione

della crisi - computo spese giudiziali opz. B - (allegato 15).
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PROPOSTA OPZIONE OOA":

I1 debitore propone il pagamento del 100% dei crediti privilegiati e il pagamento del 40% di

quelli chirografari, per un totale di euro 36.778,58 (32.891172 per debiti + spese di

procedura nette di euro 3.886186) per n.89 rate di importo pari ad euro 431187 quanto

alle rate dalla n.l alla n.9 destinate al pagamento in prededeuzione dell'OCC, e per euro

411115 mensili per Ie successive 80, destinate invece al pagamento dei creditori

chirografari, come da piano di ammortamento di seguito riportato:

Rata n. Data Debito Iniziale Importo rata Debito Residuo

apr-17 36.778.58 431.8',7 36.346,71

mae-17 36.346,71 431,87 35.914,84

eiu-17 35.9t4,84 431,87 35.482,97

lue-17 35.482,97 431,87 35.051,10

aso-17 35.051.10 431.87 34.619.23

set-l 7 34.619,23 431,87 34.187,36

ott-17 34.187,36 431,87 33.7s5.49

nov-17 33.7s5,49 431,87 33.323,62

dic-17 33.323,62 431,87 32.891,75

0 gen-18 32.891,7s 411,15 32.480,60

1 feb-l 8 32.480,60 411.15 32.069,4s

2 mar-18 32.069,45 4tt,t5 31.658,30

J apr-18 31.658"30 411.15 31.247.15

4 mag-18 31.247,15 411.15 30.836,00

5 eiu-18 30.836.00 411.15 30.424.85

6 lue-18 30.424,85 411,15 30.013,70

7 ago-l 8 30.013.70 4l l.l5 29.602.5s

8 set-l 8 29.602,55 411,15 29.t91,40

9 ott-18 29.191.44 4 1.15 28.780.25

20 nov-18 28.780,2s 4 1,15 28.369,10

21 dic-18 28.369.10 4 1,15 27.957.95

22 een-19 27.951.95 4 1.15 27.546.80

23 feb-19 27.546,80 4 1. l5 27.135.65

24 mar-19 27.t35.65 4 1,15 26.724,50

25 apr-l9 26.724,50 4 I.15 26.313.35

26 mas-19 26.313.35 4 1.15 2s.942,20

27 siu-19 25902,20 4 1.15 25.491.45

28 lue-19 25.491.05 4 l,15 25.079,90
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29 t9 25.079.90 4t1 15 24.668,75

30 set- 19 24.668,75 4ll,l5 24.257 "60
31 ott-19 24.251,60 4l1,15 23.846.4s

-tz nov-19 23.846,45 411.15 23.43s.30

JJ dic-19 23.43s3A 4tt,t5 23.024,15

34 sen-20 23.424,15 411,15 22.613"00

3s feb-20 22.613.A0 4l l.l5 22.20t,85

36 mar-20 22.201.85 411.ls 21.790,70

3l apr-20 21.790.70 411.15 2t.379,55

38 mas-20 21.379,55 411,15 20.968.40

39 eiu-20 24.968,40 41r,15 20.5s7.2s

40 lus-20 20.557,25 4l1,15 20.146,14

4t aeo-20 20.146.10 4tt.t5 9.734.95

42 set-20 19.734,95 4t 1,15 9.323,80

43 ott-20 19.323.80 411.15 8.912"6s

44 nov-20 18.912,65 411,15 8.50r,50

45 dic-20 18.501.50 411.15 8.090.35

46 gen-Z1 18.090,35 411,15 7.679,24

47 feb-21 17.679.20 411.15 7.268.05

48 mar-21 17.268.0s 4l1,15 6.856,90

49 aor-2l 16.856.90 411.15 6.445;75

50 mas-21 16.445.75 411,75 6.034,60

5l siu-Z1 16.034.60 4t 1.15 5.623.45

52 lus-21 15.623,45 411,15 5.2r2,30

53 aso-21 15.212,30 4i 1.15 4.801,15

54 set-21 74.847,15 411,15 4.390,00

55 ott-21 14.390,00 411,15 3.978,85

56 nov-21 13.978,85 4l l,l5 3.567.70

57 dic-21 13.567,70 4l l.l5 3.156,55

s8 gen-22 3.156,55 411,15 2.745,40

59 feb-ZZ 2.745.40 411.15 2.334.2s

60 mar-22 2.334,25 4i 1,15 1.923.10

6l apr-22 t.923.10 411"15 1 .5 1 1.95

62 mag-22 1 .5 I 1,95 411,15 r.100,80

63 eilt-22 ].100,80 4ll,l5 0.689,6s

64 hts-22 0.689.65 411.15 0.278.50

65 ago-22 0.278,50 471,15 9.867,35

66 set-22 9.867,3s 4l l,l5 9.456,20

67 ott-22 9.456,20 411,15 9.04s,05

68 nov-22 9.045.05 4ll,l5 8.633,90

69 dic-22 8.633.90 4ll,l5 8.222,75

70 sen-23 8.222,75 411.15 7.811.60
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7t feb-23 7.81 1,60 411 15 7.400,45

72 mar-23 7.400,45 4 15 6.989,30

73 aor-23 6.989,30 4 15 6.s78,15

74 mae-23 6.578" l5 4 l5 6.167,00

75 siu-23 6.r67,00 4 l5 5.755,85

76 lue-23 5.755,85 4 l5 5.344.70

77 aeo-23 5.344,70 4 l5 4.933.55

78 set-23 4.933,55 4 15 4.522,40

79 ott-23 4.522,40 4 15 4.1 1 I .25

80 nov-23 4.111,25 4 l5 3.700,10

81 dic-23 3.700.10 4 15 3.288,95

82 gen-24 3.288,95 4 15 2.877.80

83 feb-24 2.871.80 4 15 2.466.65

84 mar-24 2.466.65 4 l5 2.055,50

85 apr-24 2.055.50 4 15 1.644,35

86 mag-24 1.644,35 4 l5 1.233,20

87 siu-24 r.233.20 4 l5 822.05

88 lus-24 822,05 4 15 410,90

89 aea-24 410.90 4 0.90 0,00

Di seguito si espone tabella riepilogativa che riassume tutti i dati della suddetta opzione:

PROPOSTA OPZIONE "8":
Il debitore propone il pagamento del 100% dei crediti privilegiati e il pagamento del 45o/o di

quelli chirografari, per un totale di euro 41.448132 (37.003,19 per debiti + spese di

procedura nette di euro 4.445113) per n.90 rate di importo pari ad earo 444151 quanto

Creditore Grado privilegio Cspital€

la)
lmporto lnteresi

E)
tmpoÉo Debito

residuo
(A+B)

lmporto
offerto per
Capitale e
htersi

Rate

Vlensili

rttusli

Rete Mensili Rate Mensili
proposte
(succ€ssive e
prededucibili
ì

Crpitale lnteresi crediti
prededucibili

zuTtlRO
s.p.a-

Jhirografo 24.871,98 47,t20t I1.72t,60 tL 756,02 25v, 2.930,40 36 630,00 t4.652,M 40,u§/a 370,00 t83,15

Uniqe.dit
Fmù
tmcmg
Bark S.p.a

Cbfuografo 19.oo3,59 3Ae8o/ '7.027,68 ? q57 qt 59ot 1.756.92 21.961,50 4.7E4,60 40,4v/" 665,50 to9,8t

Santmder

Consumer
BankSoz

Chiografo 9.93'1,'16 41,25§t 4.099,20 )6§/, I 024,80 12.81 0,00 5.124,0O 40,00% 64,05

ACOS Ducato lhirorrafo 5.471.83 1 2.188.73 40.00% 1 i8.00 2736
Unicredit Jhirografo 5.355,97 2.t4239 40,oo./" 26,7a

OCC - Dr Ugo 4.3@,O0 try]fl 3.E86,E6 J,tE6,t6 I00,00% 431,47

toial 86.116,r6 36.778.5E r.386,00 ,l3l,87 411,15
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alle rate dalla n.l alla n.10, destinate al pagamento in prededeuzione dell'OCC, e per

earo 462154 mensili per le successive 80, destinate invece al pagamento dei creditori

chirografari, come da piano di ammortamento di seguito riportato:

Rata n. Data Debito Iniziale Importo rata Debito Residuo
apr-17 41.448,32 444,5 41.003,81

mag-17 41.003,81 444,5 40.559,30
giu-l 7 40.559,30 444,5 44.114,79

lug- l7 44.114,79 444,5 39.670,28

ago-17 39.670,28 444,5 39.225,77

set-17 39.225,77 444,5 38.781,26

ott-17 38.781,26 444,5 38.336,75

nov-17 38.336,75 444,5 37.892,24

dic-17 37.892,24 4M,5 37.447,73

gen-18 37.447,73 444,5 37.003,22

I feb-18 37.003,22 462,54 36.540,68

2 mar-18 36.540,68 462,54 36.078,14

J apr-l8 36.078,14 462,54 35.615,60

4 mag-l8 35.615,64 462,s4 35.153,06

5 giu-18 35.153,06 462,54 34.690,52

6 lug-18 34.690,52 462,54 34.227,98

7 ago-18 34.227,98 462,54 33.765,44

8 set-1 8 33.765,44 462,54 33.302,90

9 ott-l 8 33.302,90 462,54 32.840,36

20 nov-18 32.840,36 462,54 32377,82

2t dic-18 32.377,82 462,54 3t.915,28

22 gen-19 31.915,28 462,54 31.452,74

23 feb-19 31.452,74 462,54 30.990,20

24 mar-19 30.990,20 462,54 30.527,66

25 apr-i9 30527,66 462,54 30.065,12

26 mag-19 30.065,12 462,54 29.602,58

27 giu-19 29.642,58 462,54 29.140,04

28 lus-19 29.140,04 462,54 28.677,50

29 ago-19 28.677,50 462,54 28.214,96

30 set-l 9 28.214,96 462,54 27.752,42

3t ott-i9 27.752,42 462,54 2',1.289,88

32 nov-19 27.289,88 462,54 26.827,34

JJ dic-19 26.827,34 462,54 26.364,80

34 gen-20 26.364,80 462,54 25.902,26

35 feb-20 25.902,26 462,54 25.439,72

36 mar-20 25.439,72 462,54 24.977,18

37 apr-20 24.977,18 462,54 24.514,64

38 mag-20 24.5t4,64 462,54 24.052,10

39 giu-20 24.052,10 462,54 23.589,56
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40 lug-20 23.589,56 462,54 23.127,02

4t ago-20 23.127,02 462,54 22.664,48

42 set-20 22.664,48 462,54 22.201,94

43 ott-20 22.201,94 462,54 21.739,40

44 nov-20 21.739,40 462,54 21.276,86

45 dic-20 21.276,86 462,54 20.814,32
46 gen-21 20.814,32 462,54 20.351,78

47 feb-21 20.351,78 462,54 9.889,24

48 mar-27 19.889,24 462,54 9.426,70

49 apr-21 19.426,70 462,54 8.964,16

50 mag-21 18.964,16 462,54 8.501,62

5l giu-Z1 18.501,62 462,54 8.039,08

52 lug-Z1 18.039,08 462,s4 7.576,54

53 ago-21 17.576,54 462,54 7.114,00

54 set-2 I 17.114,00 462,54 6.651,46

55 ott-21 16.651,46 462,54 6.188,92

56 nov-21 16.188,92 462,54 5.726,38

57 dic-21 15.726,38 462,54 5.263,84

58 gen-22 15.263,84 462,54 4.801,30

59 feb-22 14.801,30 462,54 4.338,76

60 mar-22 t4.338,76 462,54 3.876,22

6l apr-22 13.876,22 462,54 3.413,68

62 mag-22 13.413,68 462,54 2.951,14

63 giu-22 12.951,14 462,54 2.488,60

64 lug-22 12.488,60 462,54 2.026,06

65 ago-22 12.026,06 462,54 1,563,52

66 set-22 11.563,52 462,54 1.100,98

67 ott-22 I I . 100,98 462,54 0.638,44

68 nov-22 10.638,44 462,54 0.175,90

69 dic-22 10.175,90 462,54 9.713,36

70 gen-23 9.713,36 462,54 9.250,82

7t feb-23 9.250,82 462,54 8.788,28

72 mar-23 8.788,28 462,54 8.325,74

73 apr-23 8.325,74 462,54 7.863,20

74 mag-23 7.863,20 462,54 7.400,66

75 giu-23 7.400,66 462,54 6.938,12

16 lug-23 6.938,12 462,54 6.475,58

77 ago-23 6.475,58 462,54 6.013,04

78 set-23 6.013,04 462,54 5.550,50

79 ott-23 5.550,50 462,54 s.087,96

80 nov-23 5.087,96 462,54 4.625,42

81 dic-23 4.625,42 462,54 4.162,88

82 gen-24 4.162,88 462,54 3.700,34

83 feb-24 3.700,34 462,54 3.237,80

84 mar-24 3.237,80 462,54 2.775,26

85 apr-24 2.775,26 462,54 2.312,72

86 mag-24 2.312,72 462,54 I .850,1 8
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87 gitt-24 1.850,19 462,54 1.387,64
88 lug-24 1.387,64 462,s4 925,10
89 ago-24 925,10 462,54 462,56
90 set-Z4 462,56 462,56 0,00

Di seguito si espone tabella riepilogativa che riassume tutti i dati della suddetta opzione:

6. CONVENIENZA IIELL'ACCETTAZIONE DEL PIA}IO

Le rate attualmente dowte dal debitore in caso di adempimento di tutti gli impegnr assunti

con il sistema creditizio, considerata anche la cessione del quinto dello stipendio, sono pari ad

euro 1.386100 a fronte di uno stipendio medio mensile di euro 1.947100 circa, pertanto

residuano soltanto euro 561 mensili per iI sostentamento del proprio nucleo familiare.

Da ciò si deduce che l'atfuale situazione di sowaindebitamento è inevitabihnente destinata ad

aggravarsi ulteriormente posto che, come si vedrà nel prosieguo, occorre un importo per il
sostentamento del sottoscritto e di uno dei due figli a carico, pari statisticamente ad euro

1.212,11,

Detta disponibilita (euro 561) è palesemente del tutto insufficiente a far fronte alle spese

medie mensili sostenute, pari ad euro 1.656156, considerate solo le entrate e le uscite di

competenza del sottoscritto, escludendo il coniuge che formula contestualmente separata

proposta di piano del consumatore.

Creditor€ Grado privilegio Capitale

t{)
v" knporto hteresi

tB)
Importo D€biao

rsiduo
'a+B)

Importo
offerto per
Capitale e

lnterssi

Rate
Mensili
rttuali

Rate [[ensili
Propo§te sl
crediti
prededucibili

Rate lllensili
proposte
(succesive a
prededucibili

Capitale Intersi

FUTLIRC)

ì.p.a
3hirogratb 24 873.98 53,010r 1 3. I 86,80 r 1.756.02 28% 3 296.'^t0 36 630,00 r6.483§0 45.00% 370.00 2M,04

Unicredit

Family
financìng

BankSna

3hirografo t9.003J9 41,6001 ?.906,1 4 2.95'7,91 6'1% 19'16,54 21 961,50 9.882,68 45,002 665.50 123,53

iantandcr

lonsmer
lank S.p a

3hirograib 9.931,76 16.1001 4 611.60 ) Raa )t 40% 1 .1 52.90 t2.8tqoo 5.764,50 45.offi 212.50 72,M

{GOS Ducatc Jhirogafo 5.471,83 5.471.83 2.46232 45.00% I l8_00 30,78
inicredit
i.p.a

.lhirografo s.355,97 5 l5§ q7 2.4rA,$ 45.009/0 30,13

)CC - Dr l-,go

faoliarenr

)rededuione 4 300,00 1000/ 4.445,13 4.445.13 I 00.0oor 414,51

tolal 46.674,43 47.4483? r .186,00 444,51 462,54
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Volendo fornire specifica a quanto sopra espresso, le spese mensili sostenute, pari a circa euro

euro 1.656156, risultano di poco superiori a quelle previste dall'ISTAT per i Consumi medi

delle famiglie per la Regione Sicilia per l'ultimo periodo disponibile (2015) per un nucleo

familiare di 4 persone (pari ad euro 2.424,22) - considerate al 50 % atteso che si prende in

esame soltanto il sottoscritto senza tener conto del coniuge e di uno dei due figli a carico -

sono pari ad euro 1.212,11(50% Spesa Istat).

Svolgendo il raffronto tra il 50 Yo delle spese Istat, pari ad euro 1 .212,11, e la retribuzione

media mensile netta del sottoscritto, pari ad euro 1 .947,00 circa, residua una disponibilità

netta mensile massima pari ad euro 734189.

fn caso di raffronto tra la retribuzione netta e la spesa mensile media effettivamente

sostenuta, si perviene invece ad una disponibilità residua pari ad euro 290144.

Inoltre, al fine di porre lo scrivente nelle condizioni di poter affrontare eventuali spese e

necessità impreviste, si ritiene prudenzialmente di dover considerare un'ulteriore

somma di euro 160 mensili (1.920,00 euro su base annua - pari all' 8/" circa delle

entrate nette annue), residuando così una disponibilità netta da destinare al pagamento

dei debiti contratti par una somma mensile non superiore in ogni caso ad euro 574189

circa (734,89 - 160,00).

Di seguito si offrono tre distinte rappresentazioni, mediante tabelle, dei raffronti tra la reale

disponibilitàfrnanziaria mensile derivante dall'unica fonte di reddito (lavoro dipendente) e:

I - Spesa Mensile media effettiva;

2 - Spesa teorica Istat (507o);

3 - Media tra Spesa Istat al 507o e Spesa effettiva in caso accettazione Proposta di Piano

del Consumatore.

Pag. 15 di 19



1- Raffronto con Spesa Mensile media effettiva

Disponibilità attuale - confronto spese effettive
A Retribuzione netta mensile 1.947,0A

B Spesa Mensile media effettiva 1.656.s6
A.B disp residua (A-B) 290,44

C Rate attuali 1.386,00

A-B-C DISAVANZO - 1.095.56

In tale casistica si evidenzia I'insostenibilità attuale del pagamento delle rate ad oggi in essere,

stante il disavanzo mensile di euro 1.095,56 circa, che comporterebbe evidente aumento

dell'indebitamento.

2 - Raffronto con Spesa teorica Istat (50%)

Disnonibilità attuale - confronto con sDesa ISTAT
A Retribuzione netta mensile 1.947.00

B Spesa teorica Istat (60%\ 1.2t2.tt
A.B disp residua (A-B) 734,89

C Rate attuali 1.386.00

A-B-C DISAVANZO - 651.

Anche in tale casistica, ancorchè prende in esame i consumi Istat che rappresentano il minimo

teorico per condurre una vita alquanto dignitosa, si evidenzia l'insostenibilità attuale del

pagamento delle rate ad oggi in essere, stante il disavanzo mensile di euro 651,11 circa, che

comporterebbe comunque un aumento considerevole dell' indebitamento.

3 - Raffronto con la Media tra Spesa Istat al 50oh e Spesa effettiva in caso accettazione

Disponibilità attuale - confronto con la Media tra Spesa Istat e Spesa
effettiva in caso accettazione Proposta di Piano del Consumatore

A Retribuzione netta mensile 1.947 "00
B Valore Medio tra Spesa Mensile media effettiva e

Spesa teorica Istat (50%)
1.434,34

A-B disp residua (A-B) 512.67

C Media rate offerte tra le 2 oozioni di piano 440,00

A-B-C AVANZO 72.67

D Somma mensile da destinare a necessità straordinarie 160.00

E DISAVANZO finale - 87.34
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I risultati di tale casistica indicano, contrariamente alle precedenti, che 1o scrivente, ove si

desse seguito all'accetlazione del Piano del Consumatore nei termini proposti in una delle due

ipotesi "A" e "8", potrebbe ben adempiere a tutte le proprie obbligazioni con il Sistema

creditizio, dimostrando aI contempo la propria buona fede e comportamento virtuoso,

volto a ridurre le proprie spese mensili da euro 1.656,65 circa a euro 1.434134 circa,

dovendo effettuare Ie conseguenti rinunzie.

In ultimo si evidenzia che, nella denegata ipotesi di rigetto delle Proposte formulate, le

eventuali azioni dei creditori non sarebbero convenienti per i medesimi, infatti quali

attività dello scrivente si rileva che l'unica di fatto aggredibile è costituita dal proprio

stipendio, per le ragioni di seguito esposte:

1- L'unico bene mobile costituito dall'autovettura Ford Focus dell'anno 2006 è indispensabile

anche per svolgere la propria attivita lavorativ4 oltre all'uso proprio, e l'eventuale vendita

foruata della medesima sarebbe certamente sconveniente, posto che la vettura ha piu di 11

anni, e non è di lusso;

2- Riguardo le proprietà immobiliari, come sopra in dettaglio espresso, le stesso non

sarebbero aggredibili in quanto rappresentate da quote minime di proprieta immobiliari

(inferiori all'8,33o ) peraltro in uso al padre quali sua prima abitazione, in comproprietà con

altri eredi;

3- In caso di eventuali pignoramenti mobiliari presso terui mirati alle proprie retribuzioni, la

quota pignorabile sarebbe inferiore a quella di cui alle proposte formulate, in quanto si

attesterebbe intorno ad euro 389,00, pari aI quinto dello stipendio, oltre euro 370100 per la

cessione del V dello stipendio in essere che proseguirebbe, comportando un esborso di fatto

insostenibile, per quanto indicato, di euro 759100.
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13)ATTO NOTORTO ALTRE PROCEDURE rN CORSO;
14) COMPUTO SPESE GruDIZIALI OPZIONE o' §" ;

I 5) COMPUTO SPESE GruDIZIALI OPZIONE ..8".
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