
 

R.G. 1/2020 – ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA  CRISI 
(BONOMO GAETANO + 1) 

 
TRIBUNALE DI PALERMO 
SEZIONE FALLIMENTARE 

 
Decreto di fissazione dell’udienza ex art. 10 L. n. 3/2012 

 
Il Giudice delegato 

letta la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 9 L. n. 3/2012, 
depositata in data 11/02/2020 dai coniugi Gaetano Bonomo ed Elvira Mantelli, 
rappresentati e difesi dall’Avv. Elvira La Rosa; 

considerato che, con decreto del Presidente di Sezione emesso il 22/12/2019 nel 
procedimento iscritto al n. 4348/2019 R.G.V.G., è stata autorizzata la presentazione di 
un’unica proposta da parte dei predetti coniugi; 

rilevato che alla proposta risulta allegata tutta la documentazione prescritta dall’art. 
9, comma 2, L. cit., nonché la relazione di attestazione della fattibilità del piano redatta 
dal Professionista con i compiti dell’OCC, Dott.ssa Rosa Li Destri; 

visto il provvedimento del 25/2/2020 ed esaminati i chiarimenti e le integrazioni 
forniti dai debitori ricorrenti e dal Professionista nei termini rispettivamente assegnati; 

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale ai sensi dell’art. 9, comma 1 L. 
cit.; 

considerato che risulta dimostrato lo stato di sovraindebitamento dei debitori 
proponenti; 

verificata la ricorrenza dei requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 L. cit.; 
visto l’art. 10 L. cit.; 

fissa 
per la comparizione delle parti dinanzi a sé l’udienza del 9 settembre 2020, ore 

10:00; 
dispone 

che la proposta definitiva ed il presente decreto siano comunicati, a cura del 
Professionista, almeno quaranta giorni prima dell’udienza, a tutti i creditori presso la 
residenza o la sede legale, tramite telegramma, lettera raccomandata con avviso di 
ricevimento, telefax o per posta elettronica certificata; i creditori dovranno fare 
pervenire al Professionista Dott.ssa Rosa Li Destri, con le medesime modalità ed 
almeno dieci giorni prima dell’udienza fissata, dichiarazione sottoscritta del proprio 
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consenso alla proposta; in mancanza di comunicazione, si riterrà che abbiano prestato 
consenso alla proposta; 

dispone 
che, almeno trenta giorni prima dell’udienza, il piano ed il presente decreto, eliminati 

i dati sensibili, siano pubblicati, a cura del Professionista, sul sito 
www.tribunale.palermo.it; 

dispone 
che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione non sarà divenuto 

definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni 
esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di 
prelazione sul patrimonio del debitore, da parte dei creditori aventi titolo o causa 
anteriore, ad eccezione dei titolari di crediti impignorabili; 

dispone 
che, almeno tre giorni prima dell’udienza fissata, il gestore della crisi depositi una 

relazione sull’esito delle votazioni e sull’eventuale raggiungimento della percentuale di 
cui all’art. 11, comma 2, L. 3/2012; 

dispone 
che il gestore della crisi, ove non vi abbia già provveduto, presenti la proposta 

all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti 
sulla base dell’ultimo domicilio fiscale dei proponenti ai sensi dell’art. 9, comma 1, L. 
3/2012. 

Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai proponenti ed al Professionista 
Dott.ssa Rosa Li Destri. 

Palermo, 1/6/2020 
 

Il Giudice delegato 
Gabriella Giammona 

 
 
 

Il presente  provvedimento viene redatto,  con  la  collaborazione  del M.O.T.  Antonino  Campanella, su documento 
informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell’art. 4 del 
D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. 
modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44. 
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Organismo Composizione della Crisi di Palermo 
 
 

RELAZIONE DEL GESTORE DELLA CRISI AI SENSI 
DELL'ART. 15, COMMA 6 E DELL'ART.9, COMMA 2, LEGGE 3 

DEL 2012 

 

Connessa al ricorso per l’apertura della procedura dell’Accordo 
(art. 7, comma 1, L.3 del 2012)    

DEBITORI RICHIEDENTI Gaetano Bonomo, nato a PALERMO il 02/03/1969 e residente a Palermo in Via Alete n.19, Lavoratore dipendente;  Elvira Mantelli, nata a Palermo  il 18/06/1969 e residente a Palermo  in via Alete, 19, casalinga.  
GESTORE DELLA CRISI Dott. Rosa Li Destri, nata a Catania il 13/11/1972, con studio in Palermo Via Porta di Mare n.79, telefono/fax 091/8771935 telefono: 3927698201, PEC: studiolidestri@pec.commercialisti.it, iscritta all’Albo Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo di PALERMO al n. 2079. 
 

PREAMBOLO Viste le integrazioni depositate dall’avvocato Elvira La Rosa nonché il piano di rientro proposto dai debitori depositato nel fascicolo telematico NRG 1/2020, letto il provvedimento del Giudice del 24/2/2020, la scrivente ad integrazione di quanto indicato nella originaria relazione espone quanto segue. In conseguenza di quanto risulta dal piano allegato alla proposta del debitore la scrivente OCC ha apportato le necessarie modifiche al fine di contemperare l’interesse del ceto creditorio, i doveri dei debitori e la volontà degli stessi di impegnarsi in maniera fattibile per adempiere agli impegni scaturenti dal piano di rimborso. Premesso che la situazione debitoria è riferita alla data in cui sono state concluse le verifiche ed i riscontri e corrisponde alle risultanze già rese note con la precedente relazione (qui riportate integralmente), si rappresenta che le modifiche apportate consistono nell’avere integrato nel piano di 
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rientro la percentuale di soddisfacimento proposta dal debitore nella misura dell’1% per la categoria dei creditori chirografari, benchè il beneficio economico per gli stessi sia esiguo ed in certi casi irrilevante.  Pertanto, per tener conto delle indicazioni del Giudice e della volontà dei debitori, al fine di garantire la fattibilità finanziaria del piano di rientro, ferme restando le posizioni creditorie ed il periodo complessivo di svolgimento del piano, si sono rese necessarie le seguenti modifiche: - incremento dallo 0,00% all’1,00% dei creditori chirografari: Credito Siciliano (Gruppo Creval), MARTE 

SPV S.R.L., Banca IFIS Spa, Negentropy S1 s.r.l., Riscossione Sicilia S.p.A. relativamente all’importo dell’aggio; - riduzione delle spese della presente procedura passate da Euro 15.792,00 (inclusa CPA) ad Euro 11.246,60 (inclusa CPA); - riduzione della percentuale di soddisfacimento della quota di credito ipotecario di BmW Bank GmbH dall’originario 40,00% al 39,20% e incremento dallo 0,00% all’1,00% della quota chirografaria. Nella sostanza è stato mantenuto l’importo indicato con il precedente piano.  L’importo soddisfatto è di Euro 6.134,34 con una rata mensile di Euro 102,24; - incremento della percentuale di soddisfacimento della quota di credito ipotecario di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. dall’originario 52,00% passa al 53,44% e incremento dallo 0,00% all’1,00% della quota chirografaria. L’importo soddisfatto è di Euro 98.011,80 con una rata media mensile di Euro 1.126,57; Le percentuali di soddisfacimento degli altri creditori sono rimaste invariate, sia a motivo dell’esiguità delle stesse (3%) sia a motivo del vincolo di legge (100% dovuto per IVA e ritenute fiscali).  Infine, per chiarezza espositiva si pone in luce anche l’operazione di arrotondamento sul fronte delle disponibilità mensili nel limite del reddito disponibile accertato dalla scrivente, sebbene rimanga sostanzialmente invariato l’importo mensile, passato da Euro 1.248,32 ad Euro 1.250,00.   Tutte queste modifiche hanno consentito di rendere fattibile il piano proposto, avendone verificato la fattibilità mese per mese per l’intero periodo di verifica. Da ultimo, a chiarimento delle tempistiche di pagamento dei creditori chirografari (fatta eccezione della quota chirografaria dei creditori BNL S.p.A e BmW Bank GmbH che ha seguito la sorte del credito principale) la scrivente ha adottato il criterio del pagamento alla prima data utile in funzione dell’entità del debito compatibilmente con le disponibilità  esistenti e con le altre esigenze del piano. 
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Per conseguenza ha inserito il credito di importo più elevato pari a Euro 473,76 di Negentropy S1 s.r.l. immediatamente dopo l’omologa, mentre, i restanti crediti chirografari sono stati inseriti alla fine del piano. Il piano sviluppato permette il rientro di posizioni debitorie altrimenti irrecuperabili in modo ordinario. Il debitore, infatti, prima della presentazione del piano, in assenza di una prospettiva concreta per poter risolvere la crisi finanziaria della propria famiglia, provvedeva al pagamento dell’importo di soli Euro 200,00 mensili lasciando fuori la quasi totalità dei creditori ivi inclusi il credito nei confronti di B.N.L.S.p.A., che vanta una garanzia ipotecaria di primo grado sulla casa di abitazione, e quello nei confronti di BmW Bank GmbH con credito garantito da ipoteca di secondo grado sullo stesso bene immobile. Come espresso già nella precedente relazione si ribadisce il concetto della essenzialità, per il buon fine del piano e per l’adempimento mese per mese dell’impegno economico assunto, dell’intervento economico dei garanti indicato nella presente proposta di accordo di cui si attesta la fattibilità sulla scorta di tutta la documentazione esaminata. I signori Lo Cascio Pietro e Busalacchi Giuseppe, come risulta da apposita dichiarazione di impegno del 28/2/2020, depositata agli atti del processo, garantiscono anche con firma apposta sul presente piano il loro impegno mensile pro quota di Euro 295,50 per tutta la durata del piano di rientro.        Si rende noto che rispetto alla precedente relazione è stato ridotto l’importo del credito di Riscossione Sicilia S.p.A. passato da Euro  59.195,69 a Euro 58.034,97 in conseguenza del pagamento della seconda rata  del saldo e stralcio (vds. allegato 126). Da ultimo si comunica che il debitore ha consegnato alla scrivente la ricevuta della comunicazione 

obbligatoria Unilav datata 22/5/2020 (vds. allegato 128) che comprova la trasformazione del contratto di apprendistato del figlio Guseppe Bonomo in rapporto di lavoro dipendente. Questo ulteriore avvenimento, benchè non vi sia ancora la possibilità di prendere visione della prima busta paga del nuovo contratto, rappresenta comunque un elemento positivo che rafforza la fattibilità finanziaria della proposta elaborata con il presente lavoro.                                                                  Si fa rinvio al paragrafo  Verifica della convenienza della proposta rispetto all’ipotesi liquidatoria di pagina 35  per gli ulteriori chiarimenti richiesti dall’Ill.mo Giudice.     
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PREMESSA  La sottoscritta Dott. Rosa Li Destri, iscritta all'Ordine dei Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo al num. 2079 con studio in Palermo in Via Porta di Mare n.79 è stata nominata dal Tribunale di Palermo, quale professionista incaricato di assolvere le funzioni di Gestore della crisi, ai sensi del comma 9 dell'art. 15 della Legge n.3 del 27 gennaio 2012, nell'ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento richiesta da Gaetano Bonomo, nato a PALERMO il 02/03/1969 e residente a Palermo in Via Alete n.19, lavoratore dipendente (Debitore) ed Elvira Mantelli, nata a Palermo  il 18/06/1969 e residente a Palermo  in via Alete, 19, casalinga (Debitore). 
La sottoscritta, in relazione alla nomina per l’incarico di cui sopra,  dichiara  e attesta  preliminarmente: 

- di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 28 della l.f.; 
- non è legato ai Debitori e a coloro che hanno interesse all’operazione di composizione o di liquidazione, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l’indipendenza;  
- non è in una delle situazioni previste dall’art. 2399 c.c., vale a dire: non è interdetto, inabilitato, fallito o è stato condannato ad una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall’art. 2382 C.C.);  
- non è coniuge, parente o affine entro il quarto grado dei Debitori o se questi è una società od un ente, non è amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società o dell’ente oppure della società che la/lo controlla, di una società controllata o sottoposta a comune controllo;  
- non è legato ai Debitori o alle società controllate dai Debitori o alle società che lo controllano o a quelle sottoposte al comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza;  
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- non ha, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dei Debitori ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo.   Inoltre, ricorrono i presupposti di cui all’art. 7 Legge n.3 del 27 gennaio 2012, e cioè ognuno dei Debitori: a) risulta essere in stato di sovraindebitamento così come definito dal comma 2 lett. a) dell’art. 6 della legge n.3 del 27 gennaio 20121; b) ha fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale; c) non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quella qui in esame; d) non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad uno dei procedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis della L. n. 3/2012; e) non ha subito, per cause a lui imputabili, provvedimenti di impugnazione o di risoluzione dell’accordo del debitore, ovvero revoca o cessazione del Piano del consumatore; Lo scopo del presente incarico è quello di attestare, ai sensi dell’art. 9 della Legge n.3 del 27 gennaio 2012, la fattibilità della proposta di Accordo di ristrutturazione dei debiti formulato dai Debitori. Verificare la veridicità dei dati contenuti nella proposta e negli allegati ai sensi dell’art. 15 comma 6 della legge n.3/2012. La proposta di accordo come formulata dai Debitori è corredata di tutta la documentazione prevista dall’art. 9, comma 2 della Legge 3/2012; in particolare: - l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute; - l'elenco di tutti i beni dei Debitori e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni; - dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; - attestazione di fattibilità del piano da parte dell’OCC, ai sensi dell’art. 9 comma 2 della legge n.3 del 27 gennaio 2012; - l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia; 
                                                           
1 Il comma 2 lettera a) dell’art. 6, della legge n.3 del 27 gennaio 2012 definisce come sovraindebitamento: “la 

situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, 

ovvero la definitiva incapacità del Debitore di adempire regolarmente le proprie obbligazioni”. 
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- composizione del nucleo familiare; - dichiarazione che ne attesta la conformità all’originale - certificato di stato di famiglia rilasciato dal comune di Palermo   Interpretazione del mandato  La presente relazione ed attestazione viene redatta ai sensi dell’art. 9 comma 2 della legge n.3 del 27 gennaio 2012 riferita alla proposta di accordo depositata dai signori Bonomo Gaetano e Mantelli Elvira.  La richiamata norma non specifica quali debbano essere i contenuti minimi che deve possedere la stessa relazione né tantomeno sono indicati i principi che devono guidare il professionista incaricato nella stesura della stessa,  il 2° comma, del richiamato articolo, si limita soltanto a stabilire che la relazione deve attestare la fattibilità del piano. In particolare, l’articolo 9, comma 2, della Legge 3/2012 stabilisce che alla proposta di accordo, depositata presso il Tribunale del luogo di residenza del debitore, debbano essere allegati:  1. l’elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute; 2. l’elenco di tutti i beni del debitore; 3. l’elenco degli eventuali atti di disposizione compiuti dal debitore negli ultimi cinque anni;  4. le dichiarazioni dei redditi percepiti negli ultimi tre anni;  5. l’attestazione sulla fattibilità del piano;  6. l’elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia corredato dal certificato dello stato di famiglia.  In buona sostanza la via intrapresa è quella di privilegiare l’aspetto sostanziale della proposta, rispetto a quello meramente formale riferito alla meritevolezza da parte della proponente. Pertanto, al fine di svolgere compiutamente l’incarico, lo scrivente ha eseguito, secondo la metodologia ed i dettami della pratica professionale nonché all’esperienza propria nel settore, analisi e controlli specifici circa i valori contenuti nel piano proposto. La relazione del professionista va quindi predisposta sulla scorta della documentazione e/o delle informazioni disponibili.   La relazione, pertanto, ha la finalità di accompagnare il piano proposto, fornendo alla S.V. nonché ai creditori un giudizio indipendente sulla veridicità dei dati in esso contenuti, giudizio espresso adottando tutta la cautela indicata nelle norme e nella pratica professionale, al fine di poter consentire una corretta valutazione sull’effettiva convenienza della stessa proposta anche rispetto ad altre 
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soluzioni possibili.  Nel predisporre la propria relazione, lo scrivente ha fatto riferimento, tra l’altro, alla documentazione allegata alla proposta nonché alle informazioni alle quali ha potuto avere accesso. 
 Documentazione esaminata e incontri  con i proponenti  La scrivente ha eseguito una preliminare riunione con l’avvocato Elvira La Rosa e l’advisor Dott. Francesca Gagliano in data 11/11/2019 (all.4) per la consegna della documentazione a sostegno dell’istanza depositata. Verificata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, la scrivente ha convocato l’istante, sig. Bonomo Gaetano il giorno 3/12/2019. In tale occasione sono, altresì, intervenuti il signor Lo Cascio Pietro in qualità di garante e il figlio Bonomo Giuseppe che ha manifestato anch’esso la volontà di garantire il puntuale adempimento del piano. Tuttavia, come verrà precisato in seguito, il figlio del signor Bonomo non è stato assunto come garante del piano. In tale occasione il signor Bonomo rispondeva alle domande poste dalla scrivente O.C.C. Nel corso delle verifiche si è reso necessario un ulteriore incontro di chiarimento su rapporti con istituti di credito che risalivano a periodi, emersi da visure estratte dalle banche dati di Banca d’Italia, molto remoti: Banco di Sicilia SpA  (oggi Unicredit SpA), Banca Nuova (oggi Banca Intesa SpA, Banca Popolare Commercio e Industria (poi incorporata in UBI Banca S.p.A.). La scrivente ha quindi preventivamente convocato il debitore per fornire chiarimenti in merito (vds. Verbale del 17/12/2019) il quale ha riferito e dichiarato che trattasi di rapporti non più esistenti e che non esistono ulteriori posizioni debitorie rispetto a quelle inidicate nel presente Piano. Identica dichiarazione è stata fornita dalla moglie, intervistata sul punto, nel corso della riunione del  5/2/2020.         Sul puno la scrivente ha contestualmente inviato richieste di riscontro alle società sopra indicate senza ottenere riscontro. Nel corso delle operazioni svolte dalla scrivente O.C.C. è stata fornita la seguente documentazione: -  Copia Carta identità e codice fiscale dei debitori (all.10-11); -Copia Carta identità e codice fiscale del figlio Bonomo Giuseppe (all.12); -Copia Carta identità e codice fiscale dei garanti Lo Cascio Pietro e Busalacchi Giuseppe (all.13-14); -Certificato di stato di famiglia (all.15);  - Modelli CUD per le annualità 2014-2019 (all.27-31);  - Contratto di lavoro e trasformazione a tempo indeterminato (all.21-22).  
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- Buste paga ottobre, novembre, dicembre e tredicesima del 2019 Bonomo Gaetano (all.23-26) - Buste paga ottobre, novembre, dicembre del 2019 Bonomo Giuseppe (all.34-35) - Dichiarazioni dei debitori (all.6, 7,          ) -Certificato di stato di famiglia dei garanti  (all.16,17);  -Contratto locazione sig. Lo Cascio (all.18) - Modelli CUD garanti (all.36-37);  - Buste paga marzo, aprile, maggio, dicembre del 2019 Busalacchi Giuseppe (all.34-35) -Visura e planimetria immobile (all.19) - Estratto conto bancoposta (all.20) -Contratto tirocinio e lettera di impegno Bonomo Giuseppe (all.32-33) -Adesione alla Definizione Agevolata “ Saldo e stralcio”(all.83) Sono stati, inoltre, eseguiti a nome dei proponenti, giusta mandato conferito dal P.I., i seguenti accessi e/o ispezioni:  - Richiesta estratti di ruolo a mezzo PEC indirizzata all’Agente della Riscossione per la provincia di Palermo - Riscossione Sicilia S.p.A. Gli estratti di ruolo sono stati acquisiti in data 25/11/2019 (all.9);  - Richiesta dei carichi pendenti a mezzo PEC indirizzata all’Agenzia delle Entrate di Palermo, (all.97-98);  - Richiesta dei carichi pendenti a mezzo PEC indirizzata all’INPS di Palermo, (all.91,92,93,94); - Richiesta dei carichi pendenti a mezzo PEC indirizzata all’INAIL di Palermo, (all.88,95,96); -  - Richiesta dei carichi pendenti a mezzo PEC indirizzata al Comune di Palermo, (all.84-87);  - Visure presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA) (all.106,107,108);  - Visure presso il Sistema di Informazioni Creditizie (EURISC) gestito dal CRIF,  riscontrata il 13/09/2018 (all.101-102);  - Visure presso la Centrale Allarme Interbancaria (CAI) (all. 47-48) e la Centrale Rischi (CR) della Banca d’Italia (all.99-100);  - E’ stata eseguita l’ispezione e presso l’Ufficio del Registro delle Imprese, tenuto dalla C.C.I.A.A. di Palermo,  (all.16);  - Carichi pendenti presso il Tribunale di Palermo certificato del casellario giudiziale presso il Tribunale di Palermo, (all.103);  
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- Attivato il servizio telematico “Cassetto Fiscale” presso l’ Agenzia delle Entrate Effettuate Ispezioni Ipotecarie (all.19) ed Ispezioni catastali sul cassetto fiscale dei proponenti. E’ stata altresì acquisita la documentazione relativa alla posizione debitoria presso i seguenti Istituti di credito e Finanziarie:  -Copia Contratto di Mutuo UCB SpA (all.39) -Atto di precetto BNL (all.40) -Esito circolarizzazione BNL (all.41) -Lettera Credito Siciliano (All.42) -Esito circolarizzazione AGOS e cambiali pagate (all.45,46,49,50,51,52,53,54,55) -Esito circolarizzazione COMPASS e IFIS (all.56,57,58,59,62,63,64,65) -Esito circolarizzazione NEGENTROPY e SILF (all.65,66,67,68,69) -Esito circolarizzazione BMW BANK (all.71.72,74,75) -Esito circolarizzazione BNP SPA (all.78) -Esito circolarizzazione UNICREDIT SPA (all.80) -Consegna lettere di circolarizzazione senza esito  (all.43,44,60,61,70,73,74,76,77,78b,79,81,82,87,91) Infine sono stati allegati alla presente la nota pro-forma trasmessa dall’advisor e la nota pro-forma dello scrivente O.C.C. ed i verbali delle riunioni  -Copia verbale di inizio operazione del 11/11/2019 (all.4) -Copia verbale audizione del 3/12/2019 (all.3) -Copia verbale audizione del 17/12/2019 (all.5) -Copia verbale audizione del 5/2/2020 (all.    )  Informazioni sui proponenti Stato di famiglia Lo stato di famiglia dei debitori riporta i seguenti componenti:  Bonomo Gaetano nato il 2/3/1969 a Palermo  Mantelli Elvira nata a Palermo il 18/6/1969 Bonomo Giuseppe nato a Palermo il 19/3/1997 Bonomo Luca nato a Palermo il 7/1/2005. 
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Tutti residenti, come dichiarano anche con firma posta in calce alla presente proposta, in Palermo alla via Alete n.19.  Posizione e reddito medio annuale Per quanto concerne le capacità reddituali dei debitori, si prendono in considerazione i redditi personali, al netto delle eventuali spese indispensabili al sostentamento familiare.   Di seguito si presenta un prospetto (Tabella 5) relativo ai valori del reddito personale netto annuo negli ultimi 6 anni.   Tabella 5: Serie storica dati reddituali personali 
 

Anno Impiego 
Debitore 1 

Reddito netto 
annuo Debitore 1 

Impiego 
Debitore 2 

Reddito netto 
annuo Debitore 2 

Altro 
Reddito 

Reddito 
netto 
totale 
annuo 

Reddito 
netto 
medio 

mensile 

2019 Operaio 
pompista 18.268,48    18.268,48 1.522,37 

2018 Operaio 
pompista 14.777,66    14.777,66 1.231,47 

2017 Operaio 
pompista 15.175,21    15.175,21 1.264,60 

2016 Operaio 
pompista 16.210,54    16.210,54 1.350,88 

2015 Operaio 
pompista 16.284,61    16.284,61 1.357,05 

2014 Operaio 
pompista 11.367,03    11.367,03 947,25   A seguire, invece, si presenta un prospetto riassuntivo di verifica dei dati reddituali del sig. Bonomo Gaetano medi mensili degli ultimi mesi e delle spese medie personali mensili, così come riferite dei Debitori. Il sig. Bonomo Gaetano, a far data dal 17.4.2014 è dipendente della Savoil s.r.l. con sede in Viale Resurrezione n.89, azienda che si occupa di commercio e distribuzione di carburante, con contratto a tempo indeterminato, con la qualifica di operaio pompista livello 4. Dall’analisi delle Certificazioni (Modello CU) prodotte dal ricorrente e da quelle rinvenute nel cassetto fiscale dello stesso per gli anni 
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d’imposta 2018, 2017 e 2016 il reddito medio mensile percepito dal signor Bonomo, al netto delle imposte e dei contributi trattenuti, è pari ad Euro 1.362,32. Per l'anno 2019 la scrivente ha ricevuto le buste paga per i mesi di ottobre, novembre, dicembre e tredicesima. Il 17 luglio 2019 la Savoil srl ha effettuato la trasformazione del rapporto di lavoro del signor Bonomo da contratto di lavoro a tempo parziale a contratto di lavoro a tempo pieno. Dai dati disponibili la scrivente ha stimato un reddito medio mensile di circa 1.520,00.   Tabella 6: Dati Reddituali Debitore anno 2019 
Dati reddituali personali  

Attuale reddito netto mensile dei Debitori 1.522,37 
Attuale reddito netto mensile dei coobbligati  
Ulteriore reddito netto mensile 591,00 
A) Totale Reddito Mensile 2.113,37   Tabella 7: Spese personali medie mensili Debitore anno 2019/2020  
Spese personali  

B) Totale Spese Mensili 862,55  Nella famiglia del signor Bonomo vi è un secondo percettore di reddito, il figlio Giuseppe il quale svolge un tirocinio di inserimento per la Savoil srl della durata di 6 mesi con scadenza il 21/5/2020. Fra i documenti consegnati è presente la dichiarazione della Savoil srl di assumere il ragazzo al termine del periodo di tirocinio con contratto a tempo parziale e indeterminato. Tale secondo reddito, per le ragioni che saranno esposte successivamente, non è stato conteggiato nel reddito mensile disponibile della famiglia Bonomo. La scrivente ha contattato i debitori, i quali interpellati sull’attuale posizione lavorativa del figlio Giuseppe hanno risposto (con e-mail del 12/5/2020 allegata alla presente) che al riguardo non vi è nessuna novità e che il figlio Bonomo Giuseppe continua a lavorare presso la Savoil srl con il contratto di apprendistato allegato agli atti e scadente  il 22/05/2020. 
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 Informazioni economico patrimoniali Negli allegati A e B sono fornite le informazioni dettagliate relative al patrimonio, rispettivamente immobiliare e mobiliare, in possesso dei Debitori. Di seguito si presenta una breve disamina del patrimonio dei Debitori, al momento della stipula del presente piano, secondo valori di stima fondati sul presumibile valore di realizzo, tenendo conto delle caratteristiche intrinseche dei beni nonché delle attuali condizioni di mercato. Come da visure catastali e ipotecarie eseguite, il signor Bonomo Gaetano e la signora Mantelli Elvira risultano titolari del diritto di proprietà ciascuno per la quota pari ad 1/2 in regime di comunione legale dei beni, sull'immobile di seguito riportato:  - abitazione di tipo economico, sita a Palermo, località “Partanna Mondello”, via Alete n. 19, piano terra, identificato al N.C.E.U. del Comune di Palermo al Foglio 4, p.lla 1881, sub 36, graffata con le particelle 1881 sub 39, 1884 sub 73 e 1883 sub 7 Il diritto reale complessivo dei debitori sul bene pignorato è pari alla piena proprietà, infatti il sig. Bonomo Gaetano e la sig.ra Mantelli Elvira sono pro- prietari ciascuno per la quota pari ad 1/2 in regime di comunione legale dei beni. Il bene immobile sopra identificato è stato oggetto di stima da parte dell'architetto Giacomo Collura nominato dal Giudice dell’Esecuzione Dott.ssa Alessia Lupo nella procedura di esecuzione immobiliare N.435/2017 incardinata dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. Come da visure eseguite presso l’Ufficio provinciale ACI di Palermo (PRA) sono stati rilevati i seguenti automezzi intestati al sig. Bonomo Gaetano:  − Autovettura marca FIAT CINQUECENTO, IMMATRICOLATA IL 21/7/1997 acquistata L'8/10/2019 per il prezzo di Euro 500,00;  − Autovettura marca NISSAN EUROPE NV NISSAN V10 BB02, IMMATRICOLATA IL 4/7/2000 acquistata L'8/10/2019 per il prezzo di Euro 17.043,08. Tale veicolo risulta gravato da provvedimento di fermo amministrativo del 17/4/2008 azionato dalla SERIT Sicilia S.p.A. fino a concorrenza dell'importo di Euro 17.748,05;  − Motociclo marca PIAGGIO & C. S.p.A., IMMATRICOLATA IL 28/3/2002 acquistata il 2/7/2004 per il prezzo di Euro 1.000,00. Tale veicolo risulta gravato da provvedimento di fermo amministrativo del 17/4/2008 azionato dalla SERIT Sicilia S.p.A.fino a concorrenza dell'importo di Euro 17.748,05.  Per la tipologia dei veicoli di cui dispone il signor Bonomo e per l’epoca a cui risalgono gli acquisti (circa 23 anni per la Fiat 500, circa 19 anni per l'autovettura Nissan, circa 15 anni per il motoveicolo), 
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per i provvedimenti di fermo amministrativo che gravano su due di essi  nonché per le finalità della presente relazione, ai mezzi di trasporto non può essere attribuito alcun valore autonomo di mercato. Il signor Bonomo risulta, inoltre, intestatario di: - conto corrente postale n.001040330860 che risulta acceso, come dichiarato dal debitore, l'8/1/2018 alla cui data corrisponde saldo pari a zero ed al 31/3/2019 (ultimo estratto conto disponibile) risulta un saldo pari a Euro 27,91. I proponenti, così come riscontrato dalla documentazione versata in atti e dai dati ricercati dallo scrivente, non risultano essere proprietari di ulteriori beni immobili e/o mobili registrati e, come dagli stessi dichiarato, non risultano proprietari di beni mobili di valore, di altri depositi bancari e/o altri titoli similari.  Eventuali atti di disposizione compiuti dal debitore negli ultimi cinque anni  I debitori resi edotti delle responsabilità penali previste dalla legge in caso di dichiarazioni non veritiere hanno appositamente dichiarato di non aver compiuto atti dispositivi negli ultimi 5 anni e di non aver nascosto nessun elemento o fatto rilevante per la ricostruzione della situazione debitoria né di aver nascosto corrispondenza, documentazione ed atti inerenti la gestione familiare (dichiarazioni allegate). Ad ogni modo, dall’esame della documentazione ipocatastale non è emerso alcun atto dispositivo effettuato dai proponenti negli ultimi 5 anni. In assenza di atti dispositivi nessuna verifica si rende necessaria in ordine alla eventuale esistenza di atti del Debitore impugnati dai creditori.  Tabella 4: Valore stimato del patrimonio dei Debitori  
Valore stimato del patrimonio immobiliare 130.305,00 
Valore stimato del patrimonio mobiliare 0,00 
Valore complessivo del patrimonio  130.305,00 

Valore immobile prima casa 130.305,00 
Valore patrimonio al netto della prima casa 0,00 
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 Si precisa che il valore di stima del bene immobile è rappresentato dal valore a base d’asta determinato dal CTU nominato nella Proc.Es.Imm. N. 435/2017 sul medesimo immobile, pendente presso il Tribunale di Palermo.  ESPOSIZIONE DELLA SITUAZIONE DEI DEBITORIA Dall'analisi della documentazione presentata dal debitore e di quella pervenuta dagli Enti interessati e dai altri soggetti creditori, nonché dalle banche dati si è potuto risalire alla tipologia ed all'entità dell'indebitamento dei soggetti istanti. Di seguito si forniscono dettagliate informazioni circa l’attuale stato di indebitamento dei Debitori e la sua evoluzione storica, di modo tale da fornire all’Organo giudicante tutti gli elementi utili ad una quanto più accurata possibile valutazione sullo stato di sovra-indebitamento in essere. A tal proposito si fornisce innanzitutto l’elenco dei Creditori di cui all’allegato C mentre nell’allegato D sono indicate le informazioni relative a tutti i finanziamenti e debiti di altra natura posti in essere dai Debitori di cui di seguito si riporta un prospetto sintetico.   Tabella 2: Riassunto situazione debitoria 
TIPOLOGIA DEBITO Debito Residuo % Tot. Rata Media 

Mensile % Tot. Prestiti sostenuti da ipoteca immobiliare 198.771,03 54,79% 1.365,50 31,94% Fin. Credito al consumo 87.327,32 24,07% 1.543,70 36,11% Tributi 27.023,37 7,77% 0,00 0,00% Contributi 16.496,23 4,55% 0,00 0,00% Quota prestiti al chirografo 12.573,36 3,47% 1.365,50 31,94% Aggio multe CCIAA 5.198,59 1,43% 0,00 0,00% Interessi Contributi 5.142,23 1,42% 0,00 0,00% Garanzie su c/c 3.046,00 0,84% 0,00 0,00% Interessi Tributi 2.538,01 0,70% 0,00 0,00% Sanzioni Contributi 1.299,00 0,36% 0,00 0,00% 
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IVA 1.165,28 0,32% 0,00 0,00% Sanzioni Tributi 536,35 0,15% 0,00 0,00% Ritenute 516,48 0,14% 0,00 0,00%  

 Il grafico precedente consente un’immediata percezione dell’incidenza delle categorie di credito sul totale.  Di seguito di riporta una tabella di dettaglio dei debiti accertati, con l’indicazione, ove possibile della rata media mensile e del rapporto rata reddito all’epoca della contrazione del debito.  
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Tabella 3: Dettaglio situazione debitoria  
DATA Tipologia debito Creditore Rata Mensile Reddito 

Mensile 
% Banca 

Italia 27/07/2006 Mutuo fondiario ipoteca I grado 1 - Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (Gruppo B.N.P.) 796,88 1.998,25 39,88% 27/07/2006 Quota chirografaria Mutuo  1 - Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (Gruppo B.N.P.) 796,88 1.998,25 39,88% 14/02/2011 Garanzia su scopertura c/c 2 - Credito Siciliano (Gruppo Creval)   N.D. 15/12/2014 Fin. Credito al consumo 3 - MARTE SPV S.R.L. 331,50  N.D. 16/04/2010 Fin. Credito al consumo 4 - Banca IFIS Spa 400,20  N.D. 29/11/2007 Fin. Credito al consumo 5 - Negentropy S1 s.r.l. 812,00  N.D. 08/06/2010 Finanziamento ipoteca II grado 6 - BmW Bank GmbH 568,62  N.D. 08/06/2010 Quota chirografaria Finanziamento 6 - BmW Bank GmbH 568,62  N.D.  Contributi 7 - Riscossione Sicilia S.p.A.   N.D.  Interessi Contributi 7 - Riscossione Sicilia S.p.A.   N.D.  Sanzioni Contributi 7 - Riscossione Sicilia S.p.A.   N.D.  CCIAA, multe, aggio 7 - Riscossione Sicilia S.p.A.   N.D.  Tributi 7 - Riscossione Sicilia S.p.A.   N.D.  Interessi Tributi 7 - Riscossione Sicilia S.p.A.   N.D. 
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 Sanzioni Tributi 7 - Riscossione Sicilia S.p.A.   N.D.  IVA 7 - Riscossione Sicilia S.p.A.   N.D.  Ritenute 7 - Riscossione Sicilia S.p.A.   N.D.  Tributi 7 - Riscossione Sicilia S.p.A.   N.D. 
 Tributi 8 - AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI PALERMO   N.D.  Sanzioni Tributi 8 - AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI PALERMO   N.D.  Tributi 9 - COMUNE DI PALERMO Servizio Tarsu/Tares/Tari   N.D.  Contributi 10 - INAIL   N.D.   
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L’entità dell’indebitamento viene di seguito dettagliatamente esposta: 
BANCA UCB S.P.A.: – contratto di mutuo ipotecario  rep. 81563 racc.7383  del 27/7/2006, importo di originari Euro 220.000,00 rimborsabile, con applicazione del tasso variabile,  mediante 360 rate mensili richiesto dai debitori per l'acquisto dell'immobile adibito ad abitazione principale nonchè delle eventuali spese connesse allo stesso. A garanzia del mutuo e delle relative obbligazioni i debitori hanno concesso ipoteca di primo grado sull’immobile di loro proprietà sito nel comune di Palermo in località Partanna Mondello alla via Alete n.19/I ubicato al piano terra ed identificato catastalmente al foglio 4 particella 1881 (1883,1884) subalterno 36 (39,7,73). Banca Nazionale del Lavoro S.p.A con atto datato 12/12/2011 ha incorporato la BNP Paribas Personal Finance S.p.A., già Banca UCB S.p.A. (giusta delibera di assemblea del 10/11/2008 a rogito Notaio Paolo Sala di Milano rep. 193397 racc.20178) risultava titolare del credito derivante dal mutuo stipulato dai debitori. La BNL, pertanto, a tutela del proprio credito ha notificato atto di precetto ai debitori in data 8-9/5/2017 per l'importo di Euro 182.672,97 di cui Euro 163.198,26 capitale residuo, Euro 18.885,69 rate scadute al 10/2/2017, Euro 589,02 per spese e interessi di mora al 20/2/2017. Ha fatto seguito atto di pignoramento notificato in data 12/6/2017 dell'appartamento costituito dall'unico bene immobile posseduto dai debitori ed ove essi stessi risiedono sito alla via Alete n19.  
CREDITO SICILIANO S.P.A.: – Scopertura di Euro 3.046,00 sul conto corrente n. 8889625 intestato alla società "Da Peppino s.r.l." sostenuta da garanzia personale del sig. Bonomo Gaetano. Tale saldo debitore si evince da una lettera della banca datata 14/2/2011 consegnata dal debitore. Dalle verifiche eseguite sulle banche dati risulta una importo garantito di Euro 3.031,00 con data ultimo aggiornamento del mese di dicembre 2016. Il Credito Siciliano S.p.A. è stato incorporato, mediante operazione di fusione per incorporazione, nel Credito Valtellinese S.p.A. (Creval S.p.A.) il 18/6/2018.A fronte della richiesta di riscontro del saldo inviata via pec-mail in data 18/11/2019 con consegna pervenuta in pari data nessun riscontro pervenuto da parte di Creval S.p.A. 
AGOS DUCATO: – Contratto di finanziamento n. 42302748 del 31/12/2009, importo finanziato Euro 27.345,00 totale da rimborsare Euro 39.780,00 in n. 120 rate mensili di Euro 331,50 (all.ti 20 e 21), riscontrato il 28/11/2019 e successivi chiarimenti pervenuti il 14/1/2020; Risulta dalla corrispondenza consegnata dai debitori che Agos Ducato S.p.A. ha ceduto il presente credito a Marte SPV s.r.l. in data 15/12/2014. Attualmente il soggetto che cura la riscossione è la società Hoist Italia srl unipersonale con la quale i debitori hanno concordato il rientro dell’esposizione attraverso un piano cambiario tutt’ora in ammortamento che risulta regolarmente adempiuto fino alla data odierna. Il 
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debito attualmente ammonta ad Euro 20.190,78 al netto della cambiale di Euro 200,00 pagata il 23/1/2020.  
COMPASS BANCA S.P.A.: – Finanziamento n. 8292885 del 16/04/2010, riscontrato in data 25/11/2019 (all.ti 22 e 23); importo finanziato Euro 23.017,74, totale da rimborsare Euro 33.616,80 in n. 84 rate mensili di Euro 400,20 al tasso annuo nominali pari all’11,50% (all.ti 22e 23).E’ stato ricevuto riscontro del credito il 25/11/2019 e con esso è stato trasmesso: il contratto, la comunicazione di cessione del credito, l’atto di precetto importo residuo Euro 19.760,75.Il credito risulta ceduto a Banca IFIS S.p.A  in data 22/05/2014. A far data dal 1° luglio 2019 il ramo d'azienda relativo all'Area NPL di Banca IFIS è stato conferito ad IFIS NPL S.p.A., con sede legale in Mestre (VE), Via Terraglio 63, C.F. 04494710272, R.E.A.420580. Tale società, rappresentata legalmente dall’avvocato Angelo Petralia, ha agito per il recupero del credito mediante precetto notificato al debitore il 23/11/2019 per la complessiva somma di Euro 19.760,75 di cui: 17.583,38 sorte capitale; 1.103,74 interessi di mora dal 22/1/2019 alla data del precetto; 540,00 compenso professionale liquidato in decreto; 81,00 spese forfettarie; 146,50 spese liquidate in decreto; 225,00 compenso professionale redazione atto di precetto; 33,75 spese forfettarie; 13,58 spese copie autentiche; 33,80 spese notifica.fatto seguito atto di pignoramento presso terzi notificato ad debitore il 2/1/2020 e alla Savoil srl di Cangemi Grazia nella qualità di datore di lavoro dei signor Bonomo Gaetano.  
SILF GRUPPO UBI BANCA: – Contratto di finanziamento n. 1136459 del 29/11/2007 di originarie Euro 47.369,60 totale da rimborsare Euro 68.208,00 da restituire in 84 rate di Euro 812,00 ciascuna al tasso pattuito del 11,77%, di cui si è avuto riscontro in data 17/1/2020. Come dichiarato dal signor Bonomo Gaetano il finanziamento è stato richiesto per affrontare le spese di ristrutturazione della casa. Il credito risulta ceduto a Negentropy S1 s.r.l in data 18/12/2014. Tale società ha dato mandato alla Prelios Credit Servicing S.p.A. per il recupero del credito. Dalla dichiarazione di credito prodotta da ques’ultima società emerge, alla data del 17/12/2019 un debito di Euro 47.375,79 di cui interessi di mora calcolati da 1/3/2012 al 17/12/2019 pari a Euro 18.663,92, al tasso convenzionale previsto in contratto.  
BMW Financial Services Italia S.p.A.: - Contratto di finanziamento n. 2318401 del 8/6/2010 stipulato con la società “Da Peppino srl” con sede in Palermo Via Torre n.36, di originarie Euro 19.803,00 (oltre n.2 contratti accessori relativi a garanzie assicurative) totale finanziato 22.915,60 da rimborsare Euro 27.293,76 in 48 rate di Euro 568,62 ciascuna al tasso pattuito del 8,85%. A garanzia di tutte le suesposte obbligazioni veniva rilasciata fidejussione personale da parte del signor Bonomo  
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Gaetano. BMW BANK GmbH è subentrata in tutti i rapporti giuridici facenti capo alla BMW Financial Services Italia S.p.A. per effetto dell’atto di cessione d’azienda con efficacia dall’ 1/5/2013. La scrivente ha ricevuto riscontro del credito mediante comunicazione pec mail del 29/11/2019. Il capitale ingiunto è di Euro 14.168,92 oltre interessi di mora dalla data successiva al 12/2/2013 al tasso contrattuale convenuto oltre diritti, onorari e spese per l’importo complessivo di Euro 1.206,35 di cui: spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo: € 654,50 per onorari; ed € 111,00 per esborsi, oltre il CPA e successive occorrende, c. spese per copie esecutive: € 37,23; spese di notifica del titolo esecutivo: € 19,08; spese copia uso iscrizione ipotecaria: € 48,54; tassa di registro: € 336,00. L’importo degli interessi di mora calcolati sul capitale ingiunto al tasso del 7,125%, corrispondente all’ultima rilevazione del Prime Rate ABI, dal 13/2/2013 fino al 31/1/2020 ammontano a Euro 7.033,56. L’importo del credito risulta di Euro 22.408,83 inclusivi del tasso convenzionale di mora.  Ha fatto seguito atto d’intervento nella Procedura Esecutiva immobiliare n.435/2017 incardinata da Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. Il credito beneficia, pertanto, del privilegio derivante dall’ipoteca giudiziale di secondo grado sull’immobile adibito a civile abitazione luogo di residenza intestato ai debitori sito alla via Alete n.19.  
RISCOSSIONE SICILIA  S.p.A. Concessionario della riscossione per la provincia di Palermo. Dagli estratti di ruolo del 25/11/2019 inviati a seguito di richiesta avanzata dalla scrivente, il debito complessivo è pari a Euro 113.453,59, comprensivo di interessi, sanzioni ed aggi esattoriali, come risulta dagli estratti di ruolo. Di questo importo Euro 58.121,15 è stato oggetto di accoglimento dell’istanza di adesione al “saldo e stralcio” di cui all'art.1, commi 184 e 185, della Legge n.145/2018 protocollo assegnato da Riscossione Sicilia S.p.A. N.177087 del 23/4/2019. La somma dovuta per definizione per estinzione dei debiti ex Legge 145/2018 (vds All.83) ammonta a Euro 5.802,85 inclusi gli interessi calcolati dall'ente di riscossione con il seguente piano di restituzione:  -rata N.1 Euro 2.030,83 con scadenza il 30/11/2019  -rata N.2 Euro 1.160,72 con scadenza il 31/03/2020 -rata N.3 Euro 870,38 con scadenza il 31/07/2020  -rata N.4 Euro 870,50 con scadenza il 31/03/2021  -rata N.5 Euro 870,42 con scadenza il 31/07/2021  Evidenziando che in conseguenza dell’emergenza sanitaria Covid-19 il governo ha disposto, con Decreto Legge 18/2020 il differimento della scadenza  della rata in scadenza il 31 marzo del “Saldo e stralcio”. Interpellato sul punto, il debitore ha risposto con e-mail del 12/5/2020 che al riguardo si è  
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avvalso del beneficio conseguente al rinvio disposto dal decreto governativo. In seguito, avendo provveduto ad eseguire il pagamento, ha trasmesso alla scrivente con mail del 19/5/2020 copia della ricevuta di avvenuto pagamento della seconda rata pari a Euro 1.160,72 oltre commissioni di incasso. Pertanto si riportano le seguenti considerazioni. Al netto delle prime due rate, regolarmente pagate dai debitori (vds all.83 e all.128), l'importo residuo che corrisponde alla cifra di Euro 2.611,30 è stato inserito con privilegio generale all'interno del piano previsto dal presente accordo. Dal confronto fra la definizione a saldo e stralcio e gli estratti di ruolo si è determinato l’importo a debito pari a complessivi Euro 58.034,97 (costituito da tributi per Euro 24.560,69, contributi per Euro 16.486,71, interessi e sanzioni per Euro 9.177,68, aggio, notifica, contributi CCIAA e contravvenzioni Euro 5.198,59, restante quota “saldo e stralcio” Euro 2.611,30). E’ stata portata a termine la verifica del rispetto del dispositivo di cui all’articolo 4 del D.L. 23 ottobre 2018, n.119. Nel prospetto che segue si riportano i debiti nei confronti della Riscossione Sicilia e segnatamente: 
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   Le somme dovute a seguito dell’accoglimento dell’istanza di adesione al “saldo e stralcio” di cui all'art.1, commi 184 e 185, della Legge n.145/2018, sono esposte nella tabella seguente. 

CARTELLA ENTE CARICHI ANNO E. TRIBUTI S. TRIBUTI I. TRIBUTI CONTRIBUTI S. CONTRIBUTI I. CONTRIBUTI MULTE CCIAA AGGIO NOTIFICA DEB.RESIDUO
7936 RISCOSSIONE AMM.FINANZ. 2013 64,56 19,93 0,86 5,88 91,23
2992 RISCOSSIONE REG.SICILIA 2010 792,00 311,26 99,29 5,88 1.208,43
5935 RISCOSSIONE COMUNE PA 2011 222,00 72,22 26,48 5,88 326,58
8712 RISCOSSIONE INPS 2011 3.138,12 223,31 1.201,52 410,66 4.973,61
9035 RISCOSSIONE INAIL 2011 266,64 22,83 109,43 35,90 5,88 440,68
4309 RISCOSSIONE COMUNE PA 2012 1.524,00 14,00 448,57 178,78 5,88 2.171,23
4319 RISCOSSIONE AMM.FINANZ. 2012 232,80 68,04 105,53 36,57 5,88 448,82
807 RISCOSSIONE AMM.FINANZ. 2012 54,25 12,36 13,96 7,25 5,88 93,70

4266 RISCOSSIONE INPS 2012 7.944,69 709,90 2.771,68 1.028,37 4,11 12.458,75
1216 RISCOSSIONE INPS 2012 2.756,83 301,92 929,81 359,00 4,11 4.351,67
8063 RISCOSSIONE INAIL 2012 358,83 41,04 129,79 72,03 5,88 607,57
8063 RISCOSSIONE COMUNE PA multa 2012 48,60 48,60
8063 RISCOSSIONE COMUNE PA 2012 222,00 222,00
5245 RISCOSSIONE AMM.FINANZ. 2013 131,96 31,71 13,10 5,88 182,65
6912 RISCOSSIONE PREFETTURA PA 2013 593,18 593,18
7854 RISCOSSIONE COMUNE PA multa 2013 128,98 128,98
9965 RISCOSSIONE AMM.FINANZ. 2014 118,57 17,88 23,73 12,82 5,88 178,88
5125 RISCOSSIONE CCIAA 2015 181,22 181,22
220 RISCOSSIONE AMM.FINANZ. 2015 115,84 17,88 21,65 12,44 5,88 173,69

1924 RISCOSSIONE ASS.LAVORO 2015 6.229,40 447,58 534,16 5,88 7.217,02
1547 RISCOSSIONE PREFETTURA PA 2015 13.042,91 984,95 1.122,23 5,88 15.155,97
8220 RISCOSSIONE INPS 2016 0,00 4,11 4,11
6836 RISCOSSIONE AMM.FINANZ. 2016 169,81 50,40 14,49 14,08 5,88 254,66
3729 RISCOSSIONE AMM.FINANZ. 2016 118,59 17,88 10,00 8,79 5,88 161,14
683 RISCOSSIONE COMUNE PA 2016 528,00 29,03 33,42 5,88 596,33

6939 RISCOSSIONE ASS.LAVORO 2017 2.021,60 60,65 5,88 2.088,13
6403 RISCOSSIONE INPS 2018 4,11 4,11
3346 RISCOSSIONE INPS 2018 4,11 4,11
4210 RISCOSSIONE COMUNE PA 2019 994,00 3,40 45,12 5,88 1.048,40
6358 RISCOSSIONE 4,11 4,11
1148 RISCOSSIONE 4,11 4,11

TOTALE DEBITO 24.560,69 198,44 2.538,01 16.486,71 1.299,00 5.142,23 770,76 181,22 4.112,00 134,61 55.423,67
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  Il debito complessivo nei confronti di Riscossione Sicilia S.p.A. si riduce a Euro 58.034,97 al netto delle prime due rate pagate, rispettivamente, il 30/11/2019 di Euro 2.030,83 e il 19/5/2020 di Euro 1.160,72 a titolo di “saldo e stralcio”. La restante quota a saldo e stralcio inserita nel piano di rientro include le imposte dovute per iva e ritenute cui è stato attribuito il soddisfacimento pieno ai sensi di legge. 
 

AGENZIA DELLE ENTRATE Dalle comunicazioni rese in data 25/11/2019 si evincono i debiti riferiti al signor Bonomo Gaetano  per l’importo complessivo di Euro 21.848,71 DI CUI Euro 7.283,00 per IVA e Euro 3.228,00 per RITENUTE oltre interessi di mora e oneri di riscossione. La scrivente ha confrontato le somme indicate con quelle degli estratti di ruolo al fine di evitare duplicazioni. Vengono riconosciute come somme dovute solo Euro 173,14 riferite all’anno 2003 e al 2015.  La signora Mantelli Elvira non risulta avere carichi pendenti. 
 

 

 

TRIBUTI I.TRIBUTI CONTRIBUTI I. CONTRIBUTI AGGIO
3786 2004 9.177,37 6.204,64 498,53 15.880,54 1.249,39
6669 2010 2.240,22 867,92 285,60 3.393,74 353,79
9838 2011 909,42 203,66 106,06 1.219,14 120,04
7936 2013 874,40 126,82 85,99 1.087,21 115,78
7491 2014 13.624,77 1.904,90 1.248,24 16.777,91 1.718,96
442 2014 31,33 7,33 38,66 9,75
9826 2014 5.139,40 244,85 5.384,25 655,85
7017 2012 3.099,99 1.051,06 373,58 4.524,63 467,21
7216 2012 776,38 250,69 92,43 1.119,50 117,24
9429 2013 278,46 47,46 26,08 352,00 42,68
3866 2013 1.695,55 464,66 172,83 2.333,04 256,08
2302 2014 1.776,31 445,54 177,75 2.399,60 268,92
6976 2014 1.761,35 410,28 173,73 2.345,36 268,92
4827 2014 601,64 27,98 629,62 92,43
1550 2015 0,00 0,00 0,00

57.485,20 5.737,04
65,81

5.802,85

CARTELLA ANNO

DEBITO "SALDO E STRALCIO"
INTERESSI RATEAZIONE
TOTALI

DEB.RESIDUO
QUOTA DEBITO 

OGGETTO DI 
STRALCIO
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COMUNE DI PALERMO La posizione debitoria del signor Bonomo Gaetano nei confronti del Comune di Palermo risulta di complessivi Euro 3.215,11 riferiti a TARES per gli anni dal 2013 al 2019. Dalle concomitanti verifiche condotte sugli estratti di ruolo emerge che parte del debito è già presente nei ruoli di Riscossione Sicilia, per conseguenza la scrivente riconosce solo l’importo di Euro 1.697,91 riferita a TARES per gli anni dal 2016 al 2019.  La moglie signora Mantelli Elvira non risulta avere carichi pendenti. 
 

INPS Con comunicazioni pervenute in data 29/11/2019 dalla sede provinciale di Palermo l’INPS ha trasmesso alla scrivente due distinti tabulati relativi alle posizioni del signor BONOMO GAETANO: - posizione aziende con dipendenti N. 5526168966 attiva presso la sede di Palermo dal 01/07/2010 al 31/08/2011, risulta un debito pari ad Euro 15.082,99, distinto tra contributi, sanzioni ed interessi legali - posizione ART-COM N. 27580483 attivata presso la sede di Palermo, risulta un debito pari ad Euro 21.460,70. Poiché tutti i carichi pendenti relativi ad entrambe le posizioni risultano presenti negli estratti di ruolo dell’Agente della Riscossione, al fine di evitare duplicazioni, nessun importo è stato riconosciuto all’INPS. La moglie signora Mantelli Elvira non risulta avere carichi pendenti. 
 

INAIL L’INAIL ha dato riscontro alle richieste della scrivente mediante nota del 18/11/2019 da cui è emerso che il nominativo Bonomo Gaetano risulta iscritto all’Inail con il codice ditta 18664720, la posizione è cassata in data 31/08/2011. E’ stato comunicato un debito complessivo pari a Euro 698,86 composto da un debito corrente di € 9,52 dovuto ad una sanzione civile per tardato pagamento con scadenza 16/11/2015 e dalla parte restante iscritta a ruolo con le cartelle nn. 29620110086669035 e 29620130001078063. La prima, di € 289,47, è relativa al premio di nuova emessa di € 266,64 con scadenza 16/08/2010 e alla sanzione per omesso pagamento, mentre la seconda, di € 399,87, è relativa all’autoliquidazione 2010/2011 di € 358,83 e alla sanzione per omesso pagamento. Le cartelle 
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sopra indicate risultano già incluse nel debito verso Riscossione Sicilia, pertanto la scrivente ha riconosciuto solo l’importo di Euro 9,52. La moglie signora Mantelli Elvira non risulta censita all’INPS. 
 Pertanto, alla data corrente, in relazione agli accertamenti sopra indicati, per i proponenti si rileva un debito complessivo pari a Euro 361.633,25 di cui risulta un credito privilegiato immobiliare con ipoteca volontaria di primo grado sulla casa di abitazione dell'importo di Euro 183.301,70, un credito privilegiato immobiliare con ipoteca giudiziale di secondo grado sulla casa di abitazione di Euro 15.469,33, credito privilegiato mobiliare di Euro 54.716,95 (di cui Euro 1.681,76 per IVA e ritenute) e crediti chirografari per Euro 108.145,27.   I prestiti di cui sopra, per i quali è prevista la rateizzazione comportano per i ricorrenti un impegno mensile (rata) pari ad Euro 4.510,45 (Euro 4.274,70+235,75) fermo restando l'ammontare dei debiti non rateizzati.  Allo stato attuale si manifesta un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte in precedenza e le disponibilità economiche attuali, che non rendono possibile ai ricorrenti di adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite.  La sostenibilità del debito è stata valutata prendendo in considerazione le entrate del signor Bonomo Gaetano che è l’unico percettore di un reddito proveniente da contratto a tempo indeterminato. Tenuto conto, pertanto delle entrate suesposte si espone un quadro riassuntivo della sostenibilità del debito.  Tabella 10: Sostenibilità del debito  Sostenibilità del Debito 2019 Margine operativo lordo (MOL) 0,00 Altre Entrate Annuali Disponibili 14.979,84 Totale Rate di debito annuali (esclusi oneri finanziari) 51.296,40 

Equilibrio/Squilibrio Squilibrio   Come si vede dalla tabella 10, il totale delle rate annuali, comprensivi anche di debiti non rateizzati, è pari ad Euro 51.296,40, mentre la capacità reddituale totale, costituita dalle entrate personali, è pari a 
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Euro 14.979,84. La situazione attuale si traduce in un perdurare dello squilibrio tra reddito e obbligazioni, che porta ad uno stato di sovraindebitamento.   Indicazione delle cause dell’indebitamento  Ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. a) legge n.3/2012 per sovraindebitamento si intende: “la situazione 

di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi 

fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni, ovvero la definitiva 

incapacità di adempierle regolarmente”. ***  Dalle dichiarazioni scritte e dalle deposizioni verbali dei debitori avvenute nel corso dei diversi incontri con la scrivente professionista, è emerso che il sig. Bonomo Gaetano nel 1997 era socio 

amministratore, assieme ad altri 2 fratelli, della società “Da Peppino Snc” che nel 2007 cambia ragione sociale e diventa “Da Peppino Srl” con Bonomo Gaetano Amministratore Unico. Nel 2010 il sig. Bonomo, a causa di difficoltà economiche all’interno della Srl, decide di cedere la propria quota societaria e con il ricavato concordato per circa Euro 60/70 mila decide di aprire una propria ditta individuale con denominazione “Trattoria il Capitano di Bonomo Gaetano” acquistando un’azienda già in essere al costo di €. 85.000,00 con atto del 18.05.2010 versando un acconto di €. 20.000,00 e con l’accordo di versare il saldo di €. 65.000,00 entro il 31.10.2011. Pertanto con verbale del 
17.11.2010 il sig. Bonomo ha la revoca da amministratore unico poiché non conciliante con la nuova attività intrapresa ed attende sempre la liquidazione della quota per pagare il saldo dell’acquisto di azienda. Intanto il 28.07.2011 la società vende un magazzino al costo di €. 70.000,00, importo che doveva essere utilizzato per liquidare la quota del sig. Bonomo che attendeva a seguito di cessione della propria quota societaria. Il sig. Bonomo conscio che a breve sarebbe rientrato di quell’importo e certo della buona fede dei fratelli soci nel versare il valore della quota ceduta, emette una serie di assegni a pagamento del saldo dell’acquisto aziendale che doveva essere versato entro il 31.10.2011 pena la risoluzione del contratto. Ma l’impegno dei fratelli soci purtroppo non viene mantenuto ed il sig. Bonomo si ritrova con assegni protestati e fornitori in attesa di pagamenti. Non riuscendo a coprire i costi dell’attività, ed a versare il saldo entro la data stabilita dal contratto di vendita di azienda, al 31.12.2011 è costretto a chiudere la propria l’attività. Il 05.06.2012 il sig. 
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Bonomo viene nuovamente nominato amministratore unico della Srl e nel Febbraio 2014 il Tribunale di Palermo dichiara il fallimento della Srl a causa di problemi economici che nel frattempo erano aumentati (gli stessi problemi che avevano costretto il sig. Bonomo ad uscire dalla Società), lasciando una situazione debitoria consistente a tutti i soci che avevano firmato gli impegni fidejussori, compreso il sig. Bonomo che quindi si ritrova con i propri debiti personali, i debiti della ditta individuale aperta forte dei soldi ricavati con la quota ceduta che non sono mai pervenuti, e chiusa dopo circa un anno  e debiti della Società per la firma da fidejussoria. Tale ricostruzione storica trova riscontro, salvo talune divergenze trascurabili in ordine alle date, nelle informazioni tratte dalle  visure eseguite dalla scrivente presso la C.C.I.A.A. di Palermo e dai dati estratti dal cassetto fiscale dei debitori. Si riportano sinteticamente l’esito di tali verifiche. 
Visure sul nominativo BONOMO GAETANO 

Società e ditte individuali 

 DA PEPPINO SOC.COOPERATIVA A.R.L. codice fiscale 03694570825 natura giuridica societa' cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario della cooperazione attività esercitata ristoranti,trattorie,pizzerie,osterie e birrerie con cucina sede legale in via torre 34/36 Mondello 90121 Palermo (PA) a decorrere dal 31/12/1990 (fonte del dato collegamento iva) partita iva 03694570825 attribuita il 4/7/1988. Stato CESSATA dal 

31/12/1990  

 DA PEPPINO S.R.L. Codice Fiscale 03919820823 Natura giuridica SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Attività esercitata RISTORAZIONE CON SOMMINISTRAZIONE Sede legale in VIA TORRE 36 90146 PALERMO (PA) a decorrere dal 28/12/1998 (fonte del dato Servizio Telematico) Partita IVA 03919820823 attribuita il 5/2/1991. Stato CESSATA dal 

30/4/2019 e cancellata dal registro imprese il 20/5/2019. 

 “Trattoria il Capitano di Bonomo Gaetano”, con sede in Via Torretta n.31 Palermo, con inizio attività 29/3/2011. cancellata dal registro imprese il 23/1/2012. 

Cariche e qualifiche 

 cessazione qualifica di socio di socio amministratore dal 17/6/1997. 
 cessazione qualifica di socio di società in nome collettivo dal 9/9/1997;  
 cessazione carica di amministratore unico della società “Da Peppino srl” dal 24/1/2011 

Atti di acquisto  
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 acquisto pari ad ½ immobile per civile abitazione sito in Palermo alla via Alete n.19, 27/7/2006 
 acquisto di azienda in data 18/5/2010 al prezzo di Euro 85.000  Visure sul nominativo MANTELLI ELVIRA 

Atti di acquisto  

 acquisto pari ad ½ immobile per civile abitazione sito in Palermo alla via Alete n.19, 27/7/2006  Dalle visure dei protesti non emerge alcun rilievo in capo ai debitori. Dai certificati carichi pendenti e del casellario giudiziale nessun fatto risulta a carico dei debitori  Esposizione delle ragioni dell’incapacità dei Debitori ad adempiere le obbligazioni assunte Nella valutazione delle ragioni dell’incapacità dei Debitori a adempiere alle obbligazioni assunte, un ruolo senza dubbio di rilievo assume la considerazione delle necessità della famiglia intese qui come spese necessarie a far fronte alla soddisfazione dei bisogni primari essenziali dei suoi componenti, come il diritto alla salute e ad un’esistenza dignitosa.  Da tale punto di vista, si è tenuto conto come riferimento la spesa media mensile effettiva sostenuta dalla famiglia del Debitore tenendo conto delle sole spese indispensabili per il sostentamento. Si rappresenta inoltre che, a parere dello scrivente lo stato di crisi finanziaria ed economica dei Debitori, e quindi lo stato di bisogno in cui lo stesso operava, era a conoscenza degli Istituti Finanziatori. Infatti, l’iscrizione in banca dati Pubblica Crif, avviene sulla base di una convenzione tra la stessa Banca dati e gli Istituti Finanziatori; convenzione, come logico, prevede sia la comunicazione che la rilevazione di eventuali altri finanziamenti già ottenuti dal richiedente. È, infatti, prassi e regola del sistema finanziario, prima di procedere a nuove erogazioni, attingere informazioni dalle banche dati per valutare correttamente il “merito creditizio” previsto dall’art. 124 bis del Testo Unico Bancario. Nella fattispecie quindi, sembrerebbe non valutato correttamente il “merito creditizio” previsto dall’art. 124 bis del Testo Unico Bancario che, al comma 1, recita “Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito del consumatore sulla base di informazioni  
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adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”. Tale preventiva valutazione del merito creditizio è stata introdotta dall’Art. 8 della direttiva n. 2008/48/CR del Parlamento Europeo. La disposizione deve inoltre essere posta in relazione anche al 5° comma dell’art. 124 t.u.b. il quale prevede che gli istituti finanziatori hanno l’obbligo di fornire a chi abbia richiesto un finanziamento “adeguati in modo che possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle esigenze e alla sua situazione finanziaria”. L’obbligo che incombe sul finanziatore di valutare l merito creditizio del consumatore è anche finalizzato a tutelare colui che ha formulato la richiesta di finanziamento (ordinanza ABF, Collegio di Roma, n. 153 del 2013; decisione ABF, Collegio di Milano, n. 2464 del 2013). “Non vi è dubbio che la violazione di tale obbligo determini il diritto del cliente di essere risarcito del danno cagionatogli” (ABF, collegio di Roma decisione 4440 del 20/8/2013. La circostanza poi che le nuove erogazioni siano state dallo stesso finanziatore utilizzate per estinguere finanziamenti precedenti acclara il fatto che lo stato di bisogno del richiedente fosse a conoscenza di chi erogava il credito. Nella Fattispecie quindi l’Istituto erogatore era a conoscenza dello stato di difficoltà finanziaria dei richiedenti che, in stato di sovra indebitamento, agivano in evidente stato di bisogno riconducibile alla pura sopravvivenza del proprio nucleo familiare. A tal riguardo, il comportamento dei vari finanziatori potrebbe quindi essere sanzionabile ai sensi della legge n. 108 del 7 marzo 1998 comma 4 che così recita “Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similare, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà e finanziaria”. ESPOSIZIONE DELLA PROPOSTA I debitori-istanti, in ottemperanza all’art.7, comma 1, Legge n.3/202 intendono sottoporre ai propri creditori un Accordo al fine di ripianare i debiti. E’ stata quindi definita la presente proposta con l’intento di: a) assicurare ai creditori, dandone inoltre certezza, una quota di rientro del loro credito almeno pari a quella ottenibile con il perdurare dello stato d’insolvenza dei Debitori; 
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b) dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti assunti dal sovra-indebitamento assicurando comunque al nucleo familiare del Debitore un dignitoso tenore di vita; c) trovare il migliore equilibrio possibile dei debiti tra il reddito disponibile e il debito sostenibile utilizzando le leve individuate dalla Legge 3 del 27 gennaio 2012 e successive modifiche. Prerogativa del Piano Le percentuali di abbattimento sono state previste in funzione della tipologia dei prestiti e dall’anzianità di concessione. La tipologia del prestito influenza la percentuale di abbattimento in funzione delle garanzie rilasciate e della valutazione del rischio al momento della concessione; L’anzianità di concessione in funzione degli interessi già incassati dal creditore. E’ stato rispettato il diverso grado di ipoteca immobiliare mediante la previsione di una percentuale di soddisfazione più elevata per il credito con ipoteca volontaria di 1° grado rispetto al creditore con ipoteca giudiziale di 2° grado. Nel predeterminare il numero delle rate si è tenuto conto, pertanto, del numero di rate previste dai contratti originari (360 rate del mutuo BNL SpA e 48 rate prestito BMW Bank) e dell’importo complessivo del debito e la differente modulazione delle rate consente, a parere di chi scrive, di contemperare le esigenze del ceto creditorio (di venire pagato con nel minor tempo possibile) e del debitore che, nei limiti del reddito disponibile, ha l’interesse ad estinguere più rapidamente i debiti del piano di rientro proposto. Allo stesso fine la scrivente ha inserito, nel corso della durata del piano e tenendo conto della disponibilità mensile, il pagamento anche in unica soluzione dei debiti di importo esiguo. Il debito capitale è stato dedotto dai riscontri rilasciati dai creditori; in alternativa è stato utilizzato quello pubblicato dalla banca dati nazionale CRIF (solamente riguardo al Credito Siciliano S.p.A. - oggi Creval Sp.A. che non ha dato riscontro del credito) a cui viene mensilmente comunicato dagli stessi creditori (allegata visura). In virtù di quanto sopra ed in considerazione delle previsioni circa la possibilità per ognuno dei Debitori di poter mantenere una capacità reddituale all’incirca pari a quella attuale, si propone, per tutti i finanziamenti e i debiti in essere, di cui si è dato il dettaglio analitico nell’allegato D (dati relativi ai debiti in essere) la percentuale di soddisfazione indicata in Tabella 11.  Si precisa sinteticamente che i redditi percepiti dal figlio Giuseppe non sono stati assunti nei conteggi in quanto trattasi di un contratto temporaneo di 6 mesi e, sebbene la ditta Savoil srl abbia dichiarato  
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(vds allegato) di voler trasformare il contratto e procedere all’assunzione a tempo parziale e indeterminato si ritiene comunque che il contratto alla data odierna non possa rappresentare per il ceto creditorio idonea garanzia di adempimento di un piano che si sviluppa su un orizzonte temporale molto più ampio. Nella prospettiva dell’intero evolversi del piano di rientro si è tenuto conto, invece, del contributo mensile finanziario (ammontante a complessivi 591,00 Euro/mese) che si impegnano a versare soggetti esterni alla famiglia Bonomo ovvero il signor Busalacchi Giuseppe, dipendente di Fincantieri S.p.A. a far data dal 2001 con contratto a tempo indeterminato e uno stipendio medio mensile di circa Euro 1.700-1.800, e il signor Lo Cascio Pietro,  pensionato con reddito medio mensile di Euro 1.200,00. I documenti che attestano i rispettivi redditi, lo stato di famiglia nonché l’elenco delle spese mensili necessarie al sostentamento della famiglia sono allegati alla presente attestazione.  Si espone un prospetto sintetico del consolidamento dei debiti da parte del Debitore secondo i dettagliati piani di rimborso esposti nell’allegato E. Il piano consente il soddisfacimento, sebbene in misura diversa a seconda delle garanzie di ciascun credito, di tutti i creditori. Le somme corrisposte consentiranno di soddisfare i creditori nelle seguenti misure e/o percentuali (vds. tabella 12 e prospetto dettagliato del consolidamento all.E): − Al 100 % il creditore in prededuzione;  − al 53,44 % il creditore che gode di ipoteca di primo grado sull'immobile adibito ad abitazione principale dei debitori.  − al 39,50 % il creditore che gode di ipoteca di secondo grado sull'immobile adibito ad abitazione principale dei debitori.  − al 3 % il creditore che gode di privilegio mobiliare. − al 100% il creditore che gode di crediti privilegiati non falcidiabili ex art. 7 Legge 27 gennaio 2012 n.  Non sussiste alcun credito impignorabile di cui deve essere assicurato (ex art. 545 c.p.c. e relative Leggi speciali) il regolare pagamento; − all’1 % il creditore chirografario. - BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA: – debito complessivo per Euro 188.838,74 di cui Euro 183.301.70 vanno al privilegio e vengono soddisfatti con la riduzione del 46,56 % (Euro 85.345,27), con un residuo debito offerto da pagare pari ad Euro 97.956,43. I restanti Euro 5.537,04 sono stati imputati al chirografo e soddisfatti nella misura dell’1% e corrispondenti a Euro 55,37. 
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Si precisa che per la corretta determinazione credito di BNL S.p.A., trattandosi di credito assistito da ipoteca immobiliare si è provveduto ad applicare l’art.2855 c.c (vds. l’allegata relazione di calcolo ai sensi dell’art.2855 c.c.); - CREDITO SICILIANO SPA: – debito complessivo per Euro 3.046,00, riduzione del 99% (Euro 3.015,54), con un residuo debito offerto da pagare pari ad Euro 30,46;  - MARTE SPV (EX AGOS DUCATO SPA): - debito complessivo per Euro 20.190,78 , riduzione del 99% (Euro 19.988,88), con un residuo debito offerto da pagare pari ad Euro 201,91;  - IFI NPL (EX BANCA COMPASS SPA): - debito complessivo per Euro 19.760,75, riduzione del 100% (Euro 19.563,14), con un residuo debito offerto da pagare pari ad Euro 197,61;  - NEGENTROPY SI SPA (EX SILF SPA): - debito complessivo per Euro 47.375,79, riduzione del 100% (Euro 46.902,03), con un residuo debito offerto da pagare pari ad Euro 473,76.  - BMW BANK SPA: – debito complessivo per Euro 22.505,65 di cui Euro 15.469,33 vanno al privilegio e sono soddisfatti con la riduzione del 60,80% (Euro 9.405,35), con un residuo debito offerto da pagare pari ad Euro 6.063,98. I restanti Euro 7.036,32 vanno al chirografo e sono soddisfatti nella misura del 1% pari a Euro 70,36; - RISCOSSIONE SICILIA SPA: – debito complessivo per Euro 58.034,97, di cui: - per l’importo di Euro 1.681,76 relativo all’imposta sul valore aggiunto e alle ritenute ai sensi dell’articolo 7 della legge 27 gennaio 2012, n. 3 è stato attribuito il soddisfacimento pari al 100%; - per l’importo di Euro 51.154,62 è stato attribuito il privilegio generale ai sensi dell’art. 2752 c.c. ed è soddisfatto nella misura del 3%; - alle somme aventi ad aggetto i diritti camerali, contravvenzioni e aggi esattoriali, pari a complessivi Euro  5.158,59 si ritiene di attribuire il grado chirografario che sono falcidiati nella misura del 99%, Con un residuo debito offerto da pagare pari ad Euro 3.268,38; -AGENZIA DELLE ENTRATE: - debito complessivo Euro 173,14 attribuiti al privilegio generale mobiliare e soddisfatti nella misura del 3%, con un residuo debito offerto da pagare pari ad Euro 5,19. - COMUNE DI PALERMO debito complessivo Euro 1.697,91 attribuiti al privilegio generale mobiliare e soddisfatti nella misura del 3% con un residuo debito offerto da pagare pari ad Euro 50,94; -INAIL debito complessivo Euro 9,52 attribuiti al privilegio generale mobiliare e soddisfatti nella misura del 3% con un residuo debito offerto da pagare pari ad Euro 0,29; Le somme di cui sopra saranno distribuite ai creditori, secondo l’entità e l’ordine successivamente specificato, con le seguenti modalità e/o tempi:  
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1. Euro 9.401,60 da corrispondere all’O.C.C., in 9 rate mensili di importo costante pari ad Euro 1.044,62 la prima immediatamente dopo l’omologa e le ulteriori con scadenza l'ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal mese successivo al provvedimento di omologa;  2. Euro 1.845,00 da corrispondere al consulente del debitore, in 9 rate mensili di importo costante pari ad Euro 205,00 la prima immediatamente dopo l’omologa e le ulteriori con scadenza l'ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal mese successivo al provvedimento di omologa;  3. Euro 98.011,80 da corrispondere alla Banca B.N.L. S.p.A. Gruppo BNP Paribas in 87 rate con scadenza l’ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal decimo mese successivo al provvedimento di omologa di Euro: 1.097,00 per le prime 40 rate, 1.108,85 per le rate dalla 41^ alla 60^, 1.211,09 per le rate dalla 61^ alla 81^,  1.026,69 rata 82^, 1.029,01 rata 83^, 1.077,92 rata 84^, 1.129,39 le restanti 3 rate. 4. Euro 30,46 da corrispondere al Credito Siciliano S.p.A. in unica rata con scadenza il 28/2/2028; 5. Euro 201,91 da corrispondere  a MARTE SPV (EX AGOS DUCATO SPA): in 3 rate di pari importo di Euro 67,30, con scadenza l’ultimo giorno del ciascun mese a decorrere dal mese di gennaio 2028; 6. Euro 197,61 da corrispondere  a IFIS NPL (EX BANCA COMPASS SPA): in 3 rate di pari importo di euro 65,87, con scadenza l’ultimo giorno del ciascun mese a decorrere dal mese di gennaio 2028; 7. Euro 473,76 da corrispondere  a NEGENTROPY SI SPA (EX SILF SPA): in 40 rate di pari importo di Euro 11,84, con scadenza l’ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal decimo mese successivo al provvedimento di omologa; 8. Euro 6.134,34 da corrispondere a BMW BANK GmbH, in 60 rate mensili di pari  importo scadenza l’ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal decimo mese successivo al provvedimento di omologa di Euro 102,24; 9. Euro 3.268,39 da corrispondere a RISCOSSIONE SICILIA SPA in 84 rate mensili di pari importo con scadenza l’ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal decimo mese successivo al provvedimento di omologa di Euro 38,91; 10. Euro 5,19 da corrispondere a AGENZIA DELLE ENTRATE  in unica rata con scadenza il 28/2/2028; 11. Euro 50,94 da corrispondere a COMUNE DI PALERMO in unica rata con scadenza il 31/1/2028; 12. Euro 0,29 da corrispondere a INAIL in unica rata con scadenza il 31/1/2028.  Per quanto sopra, la distribuzione della somma offerta ai creditori viene riepilogata dettagliatamente  
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nella tabella a seguire: Come si evince dalla tabella n.11, saranno complessivamente pagati, Euro 108.374,67, oltre le spese della procedura. L’arco di tempo in cui avverranno i pagamenti è rimasto invariato per tutte le rate eccetto che per quanto si espone di seguito. Al fine di confermare serenamente la convenienza della presente proposta in luogo della vendita del bene immobile è stato riformulato il piano riducendo le spese della procedura ed il numero delle rate passato da n.12 a n.9. Ciò ha permesso di anticipare di tre mesi il pagamento di tutti i creditori (tutte le rate decorrono dal decimo mese successivo alla omologa del piano e non più dal tredicesimo mese) e di riconoscere una maggior soddisfacimento al creditore procedente  (Banca Nazionale Del Lavoro Spa) che vede riconosciuta la somma di Euro 98.011,80 distribuita in 87 rate. In conclusione, si vuole ulteriormente ribadire che la riformulazione del piano proposto con la presente relazione, poiché prevede una riduzione degli importi e delle corrispondenti rate per le spese della procedura, non modifica il periodo di tempo complessivamente necessario al suo completamento. Il pagamento delle rate avverrebbe a cura del datore di lavoro del proponente percettore di stipendio, tramite trattenute operate sull’emolumento mensile da versare su un deposito bancario all’uopo istituito immediatamente dopo l’omologa da parte dell’intestato Tribunale della presente proposta, per poi provvedere ai riparti a favore dei creditori con periodicità mensile e/o semestrale ovvero secondo le diverse modalità stabilite dall’Organo giudicante.  Verifica della convenienza della proposta rispetto all’ipotesi liquidatoria La scrivente ha verificato la convenienza della proposta rispetto all’ipotesi liquidatoria sulla base dei seguenti elementi: - riguardo alle autovetture e al motociclo si evidenzia che due di tali veicoli (la nissan e il motociclo) sono sottoposte a fermo amministrativo e che all'unica autovettura utilizzabile (immatricolata il 21/7/1997 e acquistata di seconda mano al prezzo di Euro 500,00) non può essere attribuito alcun valore autonomo di mercato. -l'unico bene al quale è attribuibile un valore consistente è costituito dalla casa di abitazione cioè l'immobile sito a Palermo, località Partanna Mondello, in via Alete n.19 oggetto della PEI n.435/2017, intestata ad entrambi i proponenti nella misura di 1/2 ciascuno.  
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Tale immobile è stato valutato complessivamente da perizia di stima del ctu (professionista che riveste una funzione per sua natura imparziale) nominato nella P.E.I. NRG 435/2017, con valore a base d’asta di Euro 130.305,00, tale valutazione peraltro collima sostanzialmente con la quotazione media dell’Osservatorio del mercato immobiliare (vds allegato 127) di Euro 137.268,00 secondo l’ultimo aggiornamento ad oggi disponibile che risale al II semestre del 2019 (vds allegato n.127). Ciò premesso, riguardo al chiarimento fornito dal Giudice sul concetto di liquidazione ex art.7 L.3/2012 si espone quanto segue. - La liquidazione del bene immobile, intesa come liquidazione volontaria, rappresenta allo stato attuale una ipotesi alquanto improbabile considerate sia le difficoltà di reperire sul mercato un soggetto terzo interessato all’acquisto a causa delle incertezze e delle difficoltà legate all’esistenza di un pignoramento, sia per l’oggettiva necessità abitativa dei debitori che non disponendo di altro immobile dove dimorare non potrebbero vendere l’immobile senza aggravare ulteriormente la già precaria situazione finanziaria. Dal ricavato della eventuale vendita, infatti, riuscirebbero a saldare solo in minima parte i debiti ed andrebbero incontro agli ulteriori costi legati all’affitto di un’altra abitazione, ciò causerebbe l'impossibilità di soddisfare i debiti residui anche di quelli sostenuti da garanzia immobiliare (ad es. BMW Bank GmbH).  Visto il periodo economico straordinario pare opportuno, comunque, evidenziare che sia la valutazione dell’esperto così come la quotazione OMI del 2019 non tengono conto degli effetti che la pandemia mondiale ha prodotto, nel semestre in corso, sull’economia.   Com’è noto si è assistito ad un arresto delle attività economiche che necessitano del contatto fra le persone (come è quella della compravendita immobiliare). Con decreto 17 marzo 2020, n.18 il governo ha stabilito la possibilità di sospendere i termini delle scadenze legate ai preliminari in corso alla data del 9 marzo 2020 ed ha imposto la chiusura dei luoghi aperti al pubblico. Le agenzie immobiliari hanno potuto riaprire i luoghi di esercizio solo a decorrere dal 4/5/2020 con le precauzioni ed il necessario distanziamento,  fatto che ha, naturalmente, provocato un rallentamento di tutte le fasi lavorative.  La flessione della domanda, per effetto della legge economica che regola il mercato, determina la flessione dei prezzi. 
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Le conseguenze sull’andamento delle compravendite immobiliari, che stiamo vivendo in questi mesi, saranno oggetto di registrazione da parte dell’Osservatorio immobiliare a partire dal mese di luglio 2020. Questa breve traccia sull’andamento dell’attività immobiliare di questi mesi, confermato dalle agenzie immobiliari contattate dalla scrivente, si è resa necessario al fine di offrire una visione più realistica rispetto a quella rappresentata dai dati storici per tener conto dell’impatto imprevedibile e straordinario dovuto all’emergenza sanitaria per l’epidemia da nuovo Coronavirus. Pertanto, viene offerto come elemento ulteriore per una visione complessiva e dinamica del dato immobiliare e dei motivi che maggiormente spingono la scrivente a ritenere conveniente per il ceto creditorio la soluzione proposta dal piano in luogo della vendita del bene immobile.   -Riguardo alla liquidazione coattiva, che invece costituisce l’ipotesi più aderente alla realtà tenuto conto degli avvenimenti che coinvolgono i debitori, in virtù delle considerazioni esposte in merito alla situazione generale del mercato immobiliare, la scrivente ritiene empiricamente probabile che il bene non venga aggiudicato né alla prima né alla seconda asta e che il valore a base d'asta (il valore di stima del CTU nominato nella PEI n.435/2017, Euro 130.305,00) venga abbattuto come da prassi, del 25% (vds Allegato n. 124 provvedimento del 7/11/2019) con fissazione del prezzo a base d’asta di Euro 73.296,56. In tal caso il valore realizzato dalla vendita forzosa risulterebbe di gran lunga inferiore all’importo che viene riconosciuto al credito assistito da garanzia di primo grado con il presente piano (Euro 98.011,80). Inoltre, in tale ipotesi il credito assistito da garanzia di secondo grado non riceverebbe alcuna soddisfazione dal compimento dell’azione coattiva, diversamente con il presente piano si riesce a garantire il soddisfacimento del 39,20% sul credito ipotecario e dell’1% sulla quota chirografaria del credito.  Nonostante la situazione attuale del mercato immobiliare, volendo ipotizzare uno scenario più ottimistico per il creditore procedente si espongono le conseguenze finanziarie nell’ipotesi di vendita  al secondo esperimento al prezzo di Euro 97.728,75; a tal punto si deve tener conto, delle residue spese della procedura che vanno decurtate dal prezzo di aggiudicazione per ottenere l’incasso del creditore procedente.  Poiché la vigente normativa comporta un appesantimento delle spese di procedura per crediti da riscuotere inferiori a 100.000,00, nel caso che ci occupa si può serenamente ipotizzare un’incidenza del 14% delle spese della procedura. A tal proposito si ricorda che  il valore a base d'asta dell'immobile 
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è di Euro 130.305,00 che abbattuto del 25% (Euro 32.576,25) quale offerta minima stabilisce un importo di Euro 97.728,75 al quale vanno detratte le spese della procedura che sono valutate approssimativamente al 14% (Euro 13.682,02) del prezzo di aggiudicazione, lasciando alla banca la somma di Euro 84.046,73 importo nettamente inferiore a quello offerto nel piano di Euro 98.011,80.  
 

IPOTESI VENDITA ALLA PRIMA ASTA (valore base d'asta Euro 130.305,00)  OFFERTA MINIMA (-25%)                  Euro  97.728,75 - SPESE PROCEDURA  (-14%)               Euro  13.682,02 =                                                                      _______________________       IMPORTO DELLA BANCA                    Euro  84.046,73    
IPOTESI ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE EX LEGGE 3/2012  

 OFFERTA PIANO                         Euro  98.011,80 - COSTI GIA' LIQUIDATI                         Euro   5.327,60 =                                                                      _______________________       IMPORTO DELLA BANCA                    Euro  92.684,20   Riguardo ai costi già sostenuti la scrivente ha determinato il costo comprensivo di oneri iva e accessori come per legge sulla base dei provvedimenti del Giudice dell’esecuzione nella procedura N. 435/2017 con cui ha disposto l’acconto al CTU, al custode ed al delegato alla vendita, allegati alla presente (acconto sul compenso del custode di Euro 500,00, vds. Allegato n.123 provvedimento del 7/3/2019, acconto spese e compenso del delegato Euro 2.550,00, vds. Allegato n. 124 provvedimento del 7/11/2019, acconto spese e compensi ctu Euro 1.538,40, vds Allegato n. 125 provvedimento del 7/11/2019). L’importo netto della vendita discende, quindi, a Euro 84.046,73. Anche in tal caso l’importo che viene riconosciuto al credito assistito da garanzia di primo grado con il presente piano (Euro 92.684,20 al 
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netto dei costi sostenuti) risulta più vantaggioso per il singolo creditore. Deve, a tal proposito, essere evidenziato nel ruolo che la scrivente rappresenta che,  il piano predisposto risulta a vantaggio di tutti i creditori ed anche di quei creditori che non si sarebbero avvantaggiati dalla vendita del bene immobile e che, anzi, il compimento della medesima andrebbe a loro detrimento poiché impoverirebbe ulteriormente il debitore diminuendo in maniera oggettiva le loro già precarie possibilità di recupero. 
Tenuto conto delle predette osservazioni con cui la scrivente ha argomentato maggiormente le ipotesi di vendita ritenute più probabili, fornendo il dettaglio numerico, anche alla luce dell’andamento del mercato immobiliare anch’esso esaminato con l’ausilio di operatori del settore, forniti tutti i possibili chiarimenti obiettivamente rinvenibili dal movimento delle leve di mercato, dall’andamento delle aste  giudiziarie e, secondo le percentuali di abbattimento adottate dal Tribunale di Palermo, ritiene che l’accordo proposto rappresenti la migliore soluzione formulabile nei confronti del ceto creditorio al fine del loro soddisfacimento, prevedendo una dilazione con esiti certi rispetto ad eventuali attività liquidatorie.  Fattibilità e sostenibilità della proposta In via del tutto preliminare, si precisa ed evidenzia che dalle indagini svolte (CCIAA, CRIF, Banca d’Italia, Carichi Pendenti, Casellario Giudiziale, Agenzia del Territorio etc), fatta eccezione per le posizioni debitorie non è emerso alcun elemento negativo nei confronti dei debitori istanti; si è, altresì, accertata l’assenza di atti di disposizione nel quinquennio precedente la domanda di accesso alla procedura nonché dei cosiddetti atti in frode. Pur nella considerazione che i debitori hanno contratto e assunto debiti  prevalentemente di natura privata, stante le posizioni debitorie contratte dal sig. Bonomo Gaetano nello svolgimento della passata attività imprenditoriale, il presente lavoro è stato strutturato come Accordo di Ristrutturazione del Debito (ex art.6, c.1 e art.7, c.1, Legge 3/2012). I debitori e i garanti, secondo il piano proposto, si impegnano a corrispondere, nell’arco temporale di 96 mesi (8 anni), l’importo complessivo di Euro 119.621,27,54 così come esposto ai precedenti punti e che si riepiloga nel prospetto a seguire. L’accantonamento mensile proposto nel piano ammonta a Euro 1250,00 di cui Euro 660,00 che graveranno mensilmente sul reddito del signor Bonomo Gaetano (reddito 1.522,00 e spese mensili 
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862,00) e Euro 591,00 che graveranno mensilmente sui redditi del signor Busalacchi Giuseppe e del signor Pietro Lo Cascio che si sono resi disponibili a garantire il buon esito del presente accordo ed hanno manifestato la volontà di sottoscrivere il piano di rientro che scaturisce dalla presente relazione dell’O.C.C. mediante il sostegno finanziario di una loro quota di reddito disponibile nel limite di Euro 295,50/mensili cadauno, dal mese successive all’omologa e fino alla data di scadenza dello stesso. Per quanto detto con le rispettive firme apposte in calce alla presente ed in ogni foglio tutti i soggetti sopra indicati si impegnano a sostenere il piano ciascuno nella rispettiva misura offerta.  A tale scopo la scrivente ha ricevuto la relativa documentazione contabile (modelli CU e buste paga) dei garanti insieme all'elenco delle spese mensili delle relative famiglie. Dalla documentazione pervenuta e allegata alla presente risulta che il reddito mensile disponibile dei garanti consente di adempiere con serenità all’impegno mensile assunto. Giova a questo punto ricordare quanto esposto in merito al reddito medio percepito dalle persone facenti parte del nucleo familiare dei proponenti. Oltre il reddito del signor Bonomo Gaetano il figlio Giuseppe risulta attualmente titolare di un reddito mensile medio di Euro 800,00. Nonostante la scrivente non abbia assunto quest’ultimo reddito fra i calcoli per l’analisi di fattibilità del piano considerato la dichiarazione di impegno del datore di lavoro all’assunzione a tempo indeterminato, lo stesso ha invero la concreta prospettiva che il contratto di lavoro gli venga trasformato a tempo indeterminato, potendo in tal modo contribuire al sostentamento della famiglia. La proposta, pertanto, appare sostenibile per quanto riguarda la capacità reddituale dei debitori e dei garanti; questi ultimi risponderanno limitatamente alle scadenze derivanti dal presente accordo e nei limiti già indicati. La proposta altresì è sostenibile anche sotto l’aspetto finanziario in quanto i proponenti che potranno disporre mediamente di una liquidità tale che, detratte le spese da destinare alla famiglia, sono sufficienti a coprire, anche in termini di liquidità, la rata mensile media da destinare ai creditori.       
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   Coerenza del Piano proposto con le previsioni di cui alla legge 3 - 2012 sul sovra indebitamento. 
• Il Piano viene proposto ai sensi dell’art. 6 comma 1 della legge 3 - 2012; 
• Il debitore si trova in stato di sovra- indebitamento cosi come definito dall’art. 6 comma 2 della medesima Legge; 
• La proposta del Piano è ammissibile ai sensi dell’art. 7 comma 1.  
• I debitori con l’apposizione delle firme sul presente accordo dichiarano di non essere soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II della L. n. 3/2012; di non avere utilizzato  
• nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L. n. 3/2012; di non avere subito per cause a loro imputabili provvedimenti di impugnazione, risoluzione dell’accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del piano del consumatore. 

Debito Creditori Debito residuo % soddisfazione Valore del Debito
Mutuo Ipotecario immobiliare n.rep.81563 racc.7383 del 

27/07/2006 (Privilegiato_immobiliare)
1 - Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (Gruppo 

B.N.P.) 
183.301,70 53,440% 97.956,43

Mutuo Ipotecario immobiliare n.rep.81563 racc.7383 del 
27/07/2006 (Privilegiato_immobiliare)

1 - Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (Gruppo 
B.N.P.) 

5.537,04 1,000% 55,37

Garante su c/c n.8889625 del 14/02/2011 (Chirografario) 2 - Credito Siciliano (Gruppo Creval) 3.046,00 1,000% 30,46

Fin. Credito al consumo n.42302748 del 15/12/2014 
(Chirografario)

3 - MARTE SPV S.R.L. 20.190,78 1,000% 201,91

Fin. Credito al consumo n.8292885 del 16/04/2010 
(Chirografario)

4 - Banca IFIS Spa 19.760,75 1,000% 197,61

Fin. Credito al consumo n.1136459 del 29/11/2007 
(Chirografario)

5 - Negentropy S1 s.r.l. 47.375,79 1,000% 473,76

Garante su finanziamento n.2318401 del 08/06/2010 
(Chirografario)

6 - BmW Bank GmbH 15.469,33 39,200% 6.063,98

Garante su finanziamento n.2318401 del 08/06/2010 
(Chirografario)

6 - BmW Bank GmbH 7.036,32 1,000% 70,36

Contributi (Privilegiato_mobiliare) 7 - Riscossione Sicilia S.p.A. 16.486,71 3,000% 494,60

Interessi Contributi (Privilegiato_mobiliare) 7 - Riscossione Sicilia S.p.A. 5.142,23 3,000% 154,27

Sanzioni Contributi (Privilegiato_mobiliare) 7 - Riscossione Sicilia S.p.A. 1.299,00 3,000% 38,97

Tributi (Privilegiato_mobiliare) 7 - Riscossione Sicilia S.p.A. 24.560,69 3,000% 736,82

Interessi Tributi (Privilegiato_mobiliare) 7 - Riscossione Sicilia S.p.A. 2.538,01 3,000% 76,14

Sanzioni Tributi (Privilegiato_mobiliare) 7 - Riscossione Sicilia S.p.A. 198,44 3,000% 5,95

IVA (Privilegiato_mobiliare) 7 - Riscossione Sicilia S.p.A. 1.165,28 100,000% 1.165,28

Ritenute (Privilegiato_mobiliare) 7 - Riscossione Sicilia S.p.A. 516,48 100,000% 516,48

Tributi (Privilegiato_mobiliare) 7 - Riscossione Sicilia S.p.A. 929,54 3,000% 27,89

Aggio (Chirografario) 7 - Riscossione Sicilia S.p.A. 5.198,59 1,000% 51,99

Tributi (Privilegiato_mobiliare) 8 - AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE 
PROVINCIALE DI PALERMO 

173,14 3,000% 5,19

Tributi (Privilegiato_mobiliare) 9 - COMUNE DI PALERMO Servizio 
Tarsu/Tares/Tari 

1.360,00 3,000% 40,80

Sanzioni Tributi (Privilegiato_mobiliare) 9 - COMUNE DI PALERMO Servizio 
Tarsu/Tares/Tari 

337,91 3,000% 10,14

Contributi (Privilegiato_mobiliare) 10 - INAIL 9,52 3,000% 0,29
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• La proposta del piano rispetta le disposizioni dei cui all’Art. 9 comma 2 (elenco creditori con indicazione delle somme dovute, elenco di tutti i beni posseduti, l’esistenza di atti di disposizione dovuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi cinque anni, l’elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del nucleo familiare corredato dal certificato dello stato di famiglia); 
• Sono state indicate le cause dell’indebitamento; 
• Sono state esposte le ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni (art. 9 comma 3 bis lettera b); 
• È stata analizzata positivamente la solvibilità del Debitore negli ultimi cinque anni (art. 9 comma 3 bis lettera c); 
• È stata verificata l’inesistenza di atti del debitore impugnati dai creditori (art. 9 comma 3 bis lettera d); 
• Lo stato di sovra indebitamento è da imputare alle condizioni createsi a seguito del minor reddito percepito nel corso degli anni per effetto della chiusura dell’attività lavorativa dovuta a cause non imputabili al signor Bonomo, e al bisogno di contrarre altre obbligazioni per far fronte ai debiti precedenti ed alle esigenze di sopravvivenza dei familiari; 
• Il debitore si trova ora in stato di sovra indebitamento, come definito dall’art. 6 comma 2, per fattori, non previsti, non prevedibili e non a lui imputabili.   Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal Debitore a corredo della proposta  Sulla scorta delle indagini svolte dal sottoscritto, nonché della disamina del contenuto della proposta di Accordo presentata, è possibile affermare che la documentazione fornita dal Debitore a corredo della proposta risulta essere completa ed attendibile.        
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Tabella 13: Sintesi Accordo di Ristrutturazione del Debito 
A - Reddito mensile personale e MOL 

impresa 
2.113,37 

B- Spese mensili personali 862,55 

    Attuali Post Omologa 

C - Rate mensili  4.274,70 1.250,00 

Rapporto rata / reddito mensile (C/A) 202,51% 58,86% 

Reddito mensile per spese (A-C) -2.163,83 868,34   Conclusioni Il fine della presente relazione resta quello di rendere un giudizio obiettivo circa la possibilità di realizzazione della proposta dei debitori, giudizio basato sugli strumenti di tecnica professionale. Il tutto al fine di verificare che la corresponsione delle somme promesse dai debitori, tramite pagamento dilazionato, siano in grado di soddisfare i creditori nelle misure proposte ed evidenziate nel piano stesso oltre ad essere sostenibili per gli stessi debitori. Sulla base, quindi della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte e delle predette osservazioni la scrivente ritiene che la proposta di ristrutturazione del debito, come da Piano di Accordo predisposto, pur con l’alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri può ritenersi fondamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile. Si ritiene, inoltre che l’accordo proposto rappresenta la migliore soluzione formulabile nei confronti del ceto creditorio al fine di un loro soddisfacimento, prevedendo, invero, una dilazione, ma con esiti certi rispetto ad eventuali attività liquidatorie.  Attestazione Per tutto quanto sopra, il sottoscritto GESTORE DELLA CRISI, esaminati: - i documenti messi a disposizione dai Debitori e quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente come allegati alla presente relazione; - la situazione reddituale e patrimoniale dai Debitori; - lo stato analitico dei singoli debiti quanto ad importo, natura e grado del privilegio; 
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- il contenuto dell'Accordo di ristrutturazione dei debiti predisposto dai Debitori;  Attesta La veridicità dei dati esposti e la fattibilità e convenienza per i creditori dell'Accordo di ristrutturazione dei debiti predisposto ex art. 8 legge n.3 del 27 gennaio 2012.  
Con osservanza 

Dott. Rosa Li Destri   
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Tabella 11: Determinazione della percentuale di soddisfazione proposta per ciascun debito e ipotesi di liquidazione del patrimonio  
Formulazione proposta 

      
Totale Debito Prima del Piano 361.633,25 

Stralcio debiti in ipotesi Accordo 253.258,58 70,031883% 

TOTALE  DEBITO POST ACCORDO 108.374,67 

Ipotesi Accordo 

Debito Creditori Debito residuo % soddisfazione Valore del Debito % Stralcio % Classe Voto 

Mutuo Ipotecario immobiliare n.rep.81563 
racc.7383 del 27/07/2006 
(Privilegiato_immobiliare) 

1 - Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. 
(Gruppo B.N.P.)  183.301,70 53,440% 97.956,43 46,560% 0,5092   

Mutuo Ipotecario immobiliare n.rep.81563 
racc.7383 del 27/07/2006 
(Privilegiato_immobiliare) 

1 - Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. 
(Gruppo B.N.P.)  5.537,04 1,000% 55,37 99,000% 0,0154   

Garante su c/c n.8889625 del 14/02/2011 
(Chirografario) 2 - Credito Siciliano (Gruppo Creval)  3.046,00 1,000% 30,46 99,000% 0,0085   
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Fin. Credito al consumo n.42302748 del 
15/12/2014 (Chirografario) 3 - MARTE SPV S.R.L.  20.190,78 1,000% 201,91 99,000% 0,0561   

Fin. Credito al consumo n.8292885 del 
16/04/2010 (Chirografario) 4 - Banca IFIS Spa  19.760,75 1,000% 197,61 99,000% 0,0549   

Fin. Credito al consumo n.1136459 del 
29/11/2007 (Chirografario) 5 - Negentropy S1 s.r.l.  47.375,79 1,000% 473,76 99,000% 0,1316   

Garante su finanziamento n.2318401 del 
08/06/2010 (Chirografario) 6 - BmW Bank GmbH  15.469,33 39,200% 6.063,98 60,800% 0,0430   

Garante su finanziamento n.2318401 del 
08/06/2010 (Chirografario) 6 - BmW Bank GmbH  7.036,32 1,000% 70,36 99,000% 0,0195   

Contributi (Privilegiato_mobiliare) 7 - Riscossione Sicilia S.p.A.  16.486,71 3,000% 494,60 97,000% 0,0458   

Interessi Contributi (Privilegiato_mobiliare) 7 - Riscossione Sicilia S.p.A.  5.142,23 3,000% 154,27 97,000% 0,0143   

Sanzioni Contributi (Privilegiato_mobiliare) 7 - Riscossione Sicilia S.p.A.  1.299,00 3,000% 38,97 97,000% 0,0036   

Tributi (Privilegiato_mobiliare) 7 - Riscossione Sicilia S.p.A.  24.560,69 3,000% 736,82 97,000% 0,0682   

Interessi Tributi (Privilegiato_mobiliare) 7 - Riscossione Sicilia S.p.A.  2.538,01 3,000% 76,14 97,000% 0,0071   

Sanzioni Tributi (Privilegiato_mobiliare) 7 - Riscossione Sicilia S.p.A.  198,44 3,000% 5,95 97,000% 0,0006   

IVA (Privilegiato_mobiliare) 7 - Riscossione Sicilia S.p.A.  1.165,28 100,000% 1.165,28 0,000% 0,0032   

Ritenute (Privilegiato_mobiliare) 7 - Riscossione Sicilia S.p.A.  516,48 100,000% 516,48 0,000% 0,0014   
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Tributi (Privilegiato_mobiliare) 7 - Riscossione Sicilia S.p.A.  929,54 3,000% 27,89 97,000% 0,0026   

Aggio (Chirografario) 7 - Riscossione Sicilia S.p.A.  5.198,59 1,000% 51,99 99,000% 0,0144   

Tributi (Privilegiato_mobiliare) 
8 - AGENZIA DELLE ENTRATE 
DIREZIONE PROVINCIALE DI 

PALERMO  
173,14 3,000% 5,19 97,000% 0,0005   

Tributi (Privilegiato_mobiliare) 9 - COMUNE DI PALERMO Servizio 
Tarsu/Tares/Tari  1.360,00 3,000% 40,80 97,000% 0,0038   

Sanzioni Tributi (Privilegiato_mobiliare) 9 - COMUNE DI PALERMO Servizio 
Tarsu/Tares/Tari  337,91 3,000% 10,14 97,000% 0,0009   

Contributi (Privilegiato_mobiliare) 10 - INAIL  9,52 3,000% 0,29 97,000% 0,0000   
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 Tabella 12: Prospetto sintetico consolidamento debiti  
 

Debito Creditore Debito 
Residuo 

% 
stralcio 

Abbattimento 
proposto 

Residuo 
Debito 

proposto 

N. Rate 
previste 

Prima 
Rata 

Importo 
Rata 

Mensile 
Media 

Rapporto 
Rata Reddito  

Mutuo Ipotecario immobiliare n.rep.81563 
racc.7383 del 27/07/2006 
(Privilegiato_immobiliare) 

1 - Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. 
(Gruppo B.N.P.)  183.301,70 46,56% 85.345,27 97.956,43 87 30/04/2021 1.125,94 

53,34% 

Mutuo chirografario n.rep.81563 racc.7383 
del 27/07/2006 (Chirografario) 

1 - Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. 
(Gruppo B.N.P.)  5.537,04 99,00% 5.481,67 55,37 87 30/04/2021 0,64 

0,03% 

Apertura di credito in c/c n.8889625 del 
14/02/2011 (Chirografario) 2 - Credito Siciliano (Gruppo Creval)  3.046,00 99,00% 3.015,54 30,46 1 28/02/2028 30,46 

1,44% 

Fin. Credito al consumo n.42302748 del 
15/12/2014 (Chirografario) 3 - MARTE SPV S.R.L.  20.190,78 99,00% 19.988,87 201,91 3 31/01/2028 67,30 

3,19% 

Fin. Credito al consumo n.8292885 del 
16/04/2010 (Chirografario) 4 - Banca IFIS Spa  19.760,75 99,00% 19.563,14 197,61 3 31/01/2028 65,87 

3,12% 

Fin. Credito al consumo n.1136459 del 
29/11/2007 (Chirografario) 5 - Negentropy S1 s.r.l.  47.375,79 99,00% 46.902,03 473,76 40 30/04/2021 11,84 

0,56% 

Mutuo Ipotecario immobiliare n.2318401 
del 08/06/2010 (Privilegiato_immobiliare) 6 - BmW Bank GmbH  15.469,33 60,80% 9.405,35 6.063,98 60 30/04/2021 101,07 

4,79% 

Mutuo chirografario n.2318401 del 
08/06/2010 (Chirografario) 6 - BmW Bank GmbH  7.036,32 99,00% 6.965,96 70,36 60 30/04/2021 1,17 

0,06% 
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Contributi (Privilegiato_mobiliare) 7 - Riscossione Sicilia S.p.A.  16.486,71 97,00% 15.992,11 494,60 84 30/04/2021 5,89 
0,28% 

Interessi Contributi (Privilegiato_mobiliare) 7 - Riscossione Sicilia S.p.A.  5.142,23 97,00% 4.987,96 154,27 84 30/04/2021 1,84 
0,09% 

Sanzioni Contributi (Privilegiato_mobiliare) 7 - Riscossione Sicilia S.p.A.  1.299,00 97,00% 1.260,03 38,97 84 30/04/2021 0,46 
0,02% 

Tributi (Privilegiato_mobiliare) 7 - Riscossione Sicilia S.p.A.  24.560,69 97,00% 23.823,87 736,82 84 30/04/2021 8,77 
0,42% 

Interessi Tributi (Privilegiato_mobiliare) 7 - Riscossione Sicilia S.p.A.  2.538,01 97,00% 2.461,87 76,14 84 30/04/2021 0,91 
0,04% 

Sanzioni Tributi (Privilegiato_mobiliare) 7 - Riscossione Sicilia S.p.A.  198,44 97,00% 192,49 5,95 84 30/04/2021 0,07 
0,00% 

IVA (Privilegiato_mobiliare) 7 - Riscossione Sicilia S.p.A.  1.165,28 0,00% 0,00 1.165,28 84 30/04/2021 13,87 
0,66% 

Ritenute (Privilegiato_mobiliare) 7 - Riscossione Sicilia S.p.A.  516,48 0,00% 0,00 516,48 84 30/04/2021 6,15 
0,29% 

Tributi (Privilegiato_mobiliare) 7 - Riscossione Sicilia S.p.A.  929,64 97,00% 901,75 27,89 84 30/04/2021 0,33 
0,02% 

Aggio (Chirografario) 7 - Riscossione Sicilia S.p.A.  5.198,59 99,00% 5.146,60 51,99 84 30/04/2021 0,62 
0,03% 

Tributi (Privilegiato_mobiliare) 8 - AGENZIA DELLE ENTRATE 
DIREZIONE PROVINCIALE DI PALERMO  173,14 97,00% 167,95 5,19 1 28/02/2028 5,19 

0,25% 

Tributi (Privilegiato_mobiliare) 9 - COMUNE DI PALERMO Servizio 
Tarsu/Tares/Tari  1.360,00 97,00% 1.319,20 40,80 1 31/01/2028 40,80 

1,93% 
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Sanzioni Tributi (Privilegiato_mobiliare) 9 - COMUNE DI PALERMO Servizio 
Tarsu/Tares/Tari  337,91 97,00% 327,77 10,14 1 31/01/2028 10,14 

0,48% 

Contributi (Privilegiato_mobiliare) 10 - INAIL  9,52 97,00% 9,23 0,29 1 31/01/2028 0,29 
0,01% 
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ALLEGATO A: ELENCO ANALITICO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL DEBITORE Come da visure catastali e ipotecarie eseguite, il signor Bonomo Gaetano e la signora Mantelli Elvira risultano titolari del diritto di proprietà ciascuno per la quota pari ad 1/2 in regime di comunione legale dei beni, sull'immobile di seguito riportato: - abitazione di tipo economico, sita a Pa- lermo, località “Partanna Mondello”, via Alete n. 19, piano terra, identificato al N.C.E.U. del Comune di Palermo al Foglio 4, p.lla 1881, sub 36, graffata con le particelle 1881 sub 39, 1884 sub 73 e 1883 sub 7 Il diritto reale complessivo dei debitori sul bene pignorato è pari alla piena proprietà, infatti il sig. Bonomo Gaetano e la sig.ra Mantelli Elvira sono pro- prietari ciascuno per la quota pari ad 1/2 in regime di comunione legale dei beni. Il bene immobile sopra identificato è stato oggetto di stima da parte dell'architetto Giacomo Collura nominato dal Giudice dell’Esecuzione Dott.ssa Alessia Lupo nella procedura di esecuzione immobiliare N.435/2017 incardinata dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.  
Natura dell'immobile Categoria 

Catastale 
Diritto 

sull'immobile 
% del diritto 

sull'immobile 
Valore di 

Stima 
Prov. 
(ITA) 

Comune 
(ITA) Indirizzo 

Foglio (id.1 estero) 

Particella (id.2 estero) 

Sub (id.3 estero) 

Immobile_a_destinazione_ordinaria Abitazione di tipo economico cat. A/3 Proprietà 100,00% 130.305,00 Palermo Palermo Via Alete n.19/I 4 1881 36 
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ALLEGATO B: DATI RELATIVI AL PATRIMONIO MOBILIARE Come da visure eseguite presso l’Ufficio provinciale ACI di Palermo (PRA) sono stati rilevati i seguenti automezzi intestati: ▪ al sig. Bonomo Gaetano: − Autovettura marca FIAT CINQUECENTO, IMMATRICOLATA IL 21/7/1997 acquistata L'8/10/2019 per il prezzo di Euro 500,00; − Autovettura marca NISSAN EUROPE NV NISSAN V10 BB02, IMMATRICOLATA IL 4/7/2000 acquistata L'8/10/2019 per il prezzo di Euro 17.043,08. Tale veicolo risulta gravato da provvedimento di fermo amministrativo del 17/4/2008 azionato dalla SERIT Sicilia S.p.A. fino a concorrenza dell'importo di Euro 17.748,05; − Motociclo marca PIAGGIO & C. S.p.A., IMMATRICOLATA IL 28/3/2002 acquistata il 2/7/2004 per il prezzo di Euro 1.000,00. Tale veicolo risulta gravato da provvedimento di fermo amministrativo del 17/4/2008 azionato dalla SERIT Sicilia S.p.A.fino a concorrenza dell'importo di Euro 17.748,05. Per la tipologia dei veicoli di cui dispone il signor Bonomo e per l’epoca a cui risalgono gli acquisti (circa 23 anni per la Fiat 500, circa 19 anni per l'autovettura Nissan, circa 15 anni per il motoveicolo) nonchè per i provvedimenti di fermo amministrativo che gravano su due di essi  e per le finalità della presente relazione, ai mezzi di trasporto non può essere attribuito alcun valore autonomo di mercato.Il signor Bonomo risulta inoltre intestatario del conto corrente postale n.001040330860 che risulta acceso, come dichiarato dal debitore, l'8/1/2018 alla cui data corrisponde saldo pari a zero ed al 31/3/2019 (ultimo estratto conto disponibile) risulta un saldo pari a Euro 27,91.I proponenti, così come riscontrato dalla documentazione versata in atti e dai dati ricercati dallo scrivente, non risulta essere proprietaria di ulteriori beni immobili e/o mobili registrati e, come dagli stessi dichiarato, non risulta proprietaria di beni mobili di valore, altri depositi bancari e/o altri titoli similari. Eventuali atti di disposizione compiuti dal debitore negli ultimi cinque anni Dall’esame della documentazione ipocatastale non è emerso alcun atto dispositivo effettuato dalla proponente negli ultimi 5 anni.  
Tipologia Descrizione - Marca-modello 

Percentuale 
di 

proprietà  
Quantità Matricola 

-Targa 
Anno 

immatric. 

Valore 
di 

Stima Autovetture FIAT CINQUECENTO 100,00% 1 AV023HP 1997 0,00 Autovetture NISSAN EUROPE N.V.NISSAN V10 BB02 100,00% 1 BM718XZ 2000 0,00 Motoveicolo o ciclomotore PIAGGIO VERS.00 100,00% 1 BJ39829 2002 0,00 Denaro no contanti (assegni, etc) Conto corrente postale N. 1040330860 intestato a Bonomo Gaetano 100,00%    0,00 
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 ALLEGATO C-ELENCO CREDITORI  
Denominazione e 
ragione sociale / 

Cognome 
Nome P.IVA C.F. Prov. 

(ITA) 
Comune  

(ITA) C.A.P. Indirizzo PEC 

Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (Gruppo B.N.P.)  09339391006 09339391006 Roma Roma 00157 Via Altiero Spinelli n.30 bnl@pec.bnlmail.com Credito Siciliano (Gruppo Creval)  00043260140 00043260140 Sondrio Sondrio 23100 Piazza Quadrivio, 8 creval@pec.creval.it MARTE SPV S.R.L.  04634710265 04634710265 Treviso Conegliano 31015 via V. Alfieri n. 1 marte.spv@pec.spv-services.eu 
Banca IFIS Spa  02992620274 02992620274 Firenze Firenze 50132 Via Giambologna, 2/R segreteria@bancaifis.legalmail.it 
Negentropy S1 s.r.l.  08873730967 08873730967 Milano Milano  viale Piero e Alberto Pirelli n. 27 negentropys1.ri@actaliscertymail.i 
BmW Bank GmbH  08172050869 08172050869 Milano San Donato Milanese  Via Della Unione Europea n.4 info.bmwfinancial@bmwcert.i 
Riscossione Sicilia S.p.A.  4739330829 00833920150 Palermo Palermo 90143 Via Emanuele Morselli n.8 direzioneprovincialepa@pec.riscossionesicilia.i AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI PALERMO    Palermo Palermo 90144 Via Toscana, 20 dp.palermo@pce.agenziaentrate.it 
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COMUNE DI PALERMO Servizio Tarsu/Tares/Tari    Palermo Palermo   tarsutarestari@cert.comune.palermo.it INAIL  00968951004  PALERMO PALERMO   PALERMO-RICERCA@POSTACERT.INAIL.IT  
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ALLEGATO D: DATI RELATIVI AI FINANZIAMENTI IN ESSERE 
Tipologia di 

finanziamento/Debit
o 

Data 
stipula 

/concessio
ne 

prestito 

Num. 
Contratto Creditore 

Ammont
are 

debito 

Rata 
media 
mensi

le 

Reddito 
mensile 
epoca 

finanziame
nto 

% Rata 
Reddito 

Debito 
residuo Categoria credito 

Mutuo Ipotecario 
immobiliare 27/07/2006 rep.81563 

racc.7383 
1 - Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (Gruppo 
B.N.P.)  796,88 1.998,25 39,88% 183.301,70 Privilegiato_immobiliare 

Garanzia su c/c 14/02/2011 8889625 2 - Credito Siciliano (Gruppo Creval) 3.046,00   N.D. 3.046,00 Chirografario 

Fin. Credito al consumo 15/12/2014 42302748 3 - MARTE SPV S.R.L. 39.780,00 331,50 0,00 N.D. 20.190,78 Chirografario 

Fin. Credito al consumo 16/04/2010 8292885 4 - Banca IFIS Spa 33.616,80 400,20  N.D. 19.760,75 Chirografario 

Fin. Credito al consumo 29/11/2007 1136459 5 - Negentropy S1 s.r.l. 47.369,60 812,00  N.D. 47.375,79 Chirografario 

Garanzia su 
finanziamento  08/06/2010 2318401 6 - BmW Bank GmbH 22.915,60 568,62  N.D. 15.469,33 Privilegiato_immobiliare 

Contributi   7 - Riscossione Sicilia S.p.A.    N.D. 16.486,71 Privilegiato_mobiliare 

Interessi Contributi   7 - Riscossione Sicilia S.p.A.    N.D. 5.142,23 Privilegiato_mobiliare 

Sanzioni Contributi   7 - Riscossione Sicilia S.p.A.    N.D. 1.299,00 Privilegiato_mobiliare 

Aggio   7 - Riscossione Sicilia S.p.A.    N.D. 5.198,59 Chirografario 

Tributi   7 - Riscossione Sicilia S.p.A.    N.D. 24.560,69 Privilegiato_mobiliare 
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Interessi Tributi   7 - Riscossione Sicilia S.p.A.    N.D. 2.538,01 Privilegiato_mobiliare 

Sanzioni Tributi   7 - Riscossione Sicilia S.p.A.    N.D. 198,44 Privilegiato_mobiliare 

Tributi   
8 - AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE 
PROVINCIALE DI PALERMO    N.D. 173,14 Privilegiato_mobiliare 

Tributi   
9 - COMUNE DI PALERMO Servizio 
Tarsu/Tares/Tari    N.D. 1.360,00 Privilegiato_mobiliare 

Sanzioni Tributi   
9 - COMUNE DI PALERMO Servizio 
Tarsu/Tares/Tari    N.D. 337,91 Privilegiato_mobiliare 

Mutuo fondiario 27/07/2006 rep.81563 
racc.7383 

1 - Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (Gruppo 
B.N.P.)  796,88 1.998,25 39,88% 5.537,04 Chirografario 

Contributi   10 - INAIL    N.D. 9,52 Privilegiato_mobiliare 

Garante su 
finanziamento 08/06/2010 2318401 6 - BmW Bank GmbH 22.915,60 568,62  N.D. 7.036,32 Chirografario 

IVA   7 - Riscossione Sicilia S.p.A.    N.D. 1.165,28 Privilegiato_mobiliare 

Ritenute   7 - Riscossione Sicilia S.p.A.    N.D. 516,48 Privilegiato_mobiliare 

Tributi   7 - Riscossione Sicilia S.p.A.    N.D. 2.090,26 Privilegiato_mobiliare  
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ALLEGATO E: ESPOSIZIONE ANALITICA DEI PIANI DI RIMBORSO DEI DEBITI Pagamento Compensi e Spese Procedura Si riporta, di seguito, l’esposizione analitica dei piani di rimborso di ciascun debito, di cui il presente piano prevede il rimborso nella misura complessiva indicata in Tabella 10, oltre interessi. Si presenta inoltre il prospetto riassuntivo dei compensi dovuti per la gestione della procedura ed al piano di rimborso degli stessi. 
Pagamento Compensi e Spese Procedura 

Si riporta, di seguito, l’esposizione analitica dei piani di rimborso di ciascun debito, di cui il presente piano prevede il rimborso nella misura complessiva indicata 

in Tabella 10, oltre interessi. Si presenta inoltre il prospetto riassuntivo dei compensi dovuti per la gestione della procedura ed al piano di rimborso degli stessi. 

 

 
2020 2021 2022 2023 2024 

Compensi e spese gestore della crisi 0,00 6.269,25 3.131,78 0,00 0,00 

Spese di Giustizia 0,00 1.230,75 614,82 0,00 0,00 

Totale 0,00 7.500,00 3.746,60 0,00 0,00 
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      Dettaglio Annuale Consolidamento e Fabbisogno Finanziario 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fabbisogno 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Totale Rate Debito 0,00 11.249,91 14.999,95 14.999,95 14.999,94 15.000,00 15.000,00 14.999,98 7.124,92 0,00
Compensi e Spese Procedura 7.500,00 3.746,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Rate Debito e Spese Procedura 7.500,00 14.996,51 14.999,95 14.999,95 14.999,94 15.000,00 15.000,00 14.999,98 7.124,92 0,00
Reddito Disponibile 7.500,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 7.500,00 0,00

Altre Entrate (vendita beni, prestiti, etc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale disponibilità finanziarie 7.500,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 7.500,00 0,00
(+) Disponibilità/(-) Fabbisogno 0,00 3,49 0,05 0,05 0,06 0,00 0,00 0,02 375,08 0,00
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Dettaglio Consolidamento per singolo debito Anni 2020 – 2029 

 

   

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Debito Mutuo Ipotecario immobiliare n.rep.81563 racc.7383 del 
27/07/2006 (Privilegiato_immobiliare) CAPITALE 0,00 9.872,98 13.164,05 13.164,05 13.223,26 13.306,22 14.226,31 14.533,07 6.521,79 0,00 

Creditore 1 - Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (Gruppo B.N.P.)  INTERESSI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Debito da 

consolidare 98.011,80 TOTALE RATA 0,00 9.872,98 13.164,05 13.164,05 13.223,26 13.306,22 14.226,31 14.533,07 6.521,79 0,00 

Debito Apertura di credito in c/c n.8889625 del 14/02/2011 
(Chirografario) CAPITALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,46 0,00 

Creditore 2 - Credito Siciliano (Gruppo Creval)  INTERESSI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Debito da 

consolidare 30,46 TOTALE RATA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,46 0,00 

Debito Fin. Credito al consumo n.42302748 del 15/12/2014 
(Chirografario) CAPITALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201,91 0,00 

Creditore 3 - MARTE SPV S.R.L.  INTERESSI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Debito da 

consolidare 201,91 TOTALE RATA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201,91 0,00 

Debito Fin. Credito al consumo n.8292885 del 16/04/2010 
(Chirografario) CAPITALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197,61 0,00 

Creditore 4 - Banca IFIS Spa  INTERESSI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Debito da 

consolidare 197,61 TOTALE RATA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197,61 0,00 

Debito Fin. Credito al consumo n.1136459 del 29/11/2007 
(Chirografario) CAPITALE 0,00 106,60 142,13 142,13 82,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Creditore 5 - Negentropy S1 s.r.l.  INTERESSI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Debito da 473,76 TOTALE RATA 0,00 106,60 142,13 142,13 82,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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consolidare 

Debito Mutuo Ipotecario immobiliare n.2318401 del 08/06/2010 
(Privilegiato_immobiliare) CAPITALE 0,00 920,15 1.226,87 1.226,87 1.226,87 1.226,87 306,72 0,00 0,00 0,00 

Creditore 6 - BmW Bank GmbH  INTERESSI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 
Debito da 

consolidare 6.134,34 TOTALE RATA 0,00 920,15 1.226,87 1.226,87 1.226,87 1.226,87 306,79 0,00 0,00 0,00 

Debito Contributi (Privilegiato_mobiliare) CAPITALE 0,00 350,18 466,91 466,91 466,91 466,91 466,91 466,91 116,73 0,00 

Creditore 7 - Riscossione Sicilia S.p.A.  INTERESSI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Debito da 

consolidare 3.268,39 TOTALE RATA 0,00 350,18 466,91 466,91 466,91 466,91 466,91 466,91 116,73 0,00 

Debito Tributi (Privilegiato_mobiliare) CAPITALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,19 0,00 

Creditore 8 - AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI 
PALERMO  INTERESSI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Debito da 
consolidare 5,19 TOTALE RATA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,19 0,00 

Debito Tributi (Privilegiato_mobiliare) CAPITALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,94 0,00 

Creditore 9 - COMUNE DI PALERMO Servizio Tarsu/Tares/Tari  INTERESSI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Debito da 

consolidare 50,94 TOTALE RATA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,94 0,00 

Debito Contributi (Privilegiato_mobiliare) CAPITALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 0,00 

Creditore 10 - INAIL  INTERESSI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Debito da 

consolidare 0,29 TOTALE RATA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 0,00 
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ELENCO DOCUMENTAZIONE ESAMINATA E PRODOTTA 
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Con osservanza 

Palermo,  
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Palermo, 27 maggio 2020 

 
Il Gestore della Crisi da Sovraindebitamento       

           Dott. Rosa Li Destri 
 
 

 
 
 

 


