
R.G. 1/2021  

 

TRIBUNALE DI PALERMO 

SEZIONE FALLIMENTARE 

 

Decreto di fissazione dell’udienza ex artt. 10 e 12 bis L. n. 3/2012 

 

Il Giudice delegato 

Letto il ricorso depositato telematicamente in data 19.1.2021 da DI BELLA Marcello, 

nato a Palermo il 3 ottobre 1964 cf. DBLMCL64R03G273V, residente in Carini, Via 

Fondo Crocco,59, nonché la relazione ex art. 9 L. n. 3/2012 del professionista 

nominato ai sensi dell’art. 15 della citata legge Maria Gabriella Varrica relativa alla 

proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti ex L. 3/2012; 

considerato che risulta dimostrato lo stato di sovraindebitamento del proponente;  

verificata la ricorrenza dei requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 L. cit.; 

considerato che il proponente, a norma dell’art. 9 della L. 3/2012, deve depositare la 

proposta e la relazione, a cura dell’organismo di composizione della crisi, all’Agente 

della Riscossione ed agli Uffici Fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla 

base dell’ultimo domicilio fiscale del proponente, dovendo contenere anche la 

ricostruzione della sua posizione fiscale e l’indicazione di eventuali contenziosi 

pendenti; 

rilevato che il proponente ha allegato prospetto riepilogativo dei crediti; 

considerato che non si ravvisano allo stati atti in frode ai creditori; 

visti ed applicati gli artt. 7, 8, 9 e 12 bis legge n. 3/2012; 

FISSA 

per la comparizione delle parti e la discussione della proposta l’udienza del 24 

marzo 2021 ore 11.00, disponendo, a cura dell’organismo di composizione della crisi, 

la comunicazione della proposta e del presente decreto almeno trenta giorni prima 

della suddetta 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 ai Professionisti, con le 

medesime modalità ed entro il 14 marzo 2021, dichiarazione sottoscritta del proprio 

consenso alla proposta; in mancanza di comunicazione, si riterrà che abbiano prestato 

consenso alla proposta;   

DISPONE 

sino all’esito del procedimento: 

a) la sospensione delle procedure esecutive o cautelari in corso. Non possono, 

inoltre, essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha 

presentato la proposta di accordo da parte dei creditori aventi titolo o causa 
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anteriore. La sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti 

impignorabili; 

b) l’inibizione di Di Bella Marcello alla sottoscrizione di strumenti creditizi e 

finanziari di pagamento (carte di credito e/o debito) e all’accesso al mercato del 

credito in ogni sua forma; 

ordina la pubblicità della proposta e del presente decreto, a cura dell’OCC, sul sito 

www.tribunaledipalermo.it e la comunicazione alla Banca d’Italia; 

onera l’OCC di depositare prospetto aggiornato del credito residuo e del piano di 

ammortamento (con la specifica delle rate da corrispondere a ciascun creditore). 

 

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al proponente ed al Professionista 

avv. Maria Gabriella Varrica. 

 

Palermo, 24 gennaio 2021  

                                                                                                                        Il Giudice delegato  

Floriana Lupo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente provvedimento viene redatto 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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http://www.tribunaledipalermo.it/


Avv. Carmelo Salamone 
Via Salvatore Meccio, n. 16 

90141 Palermo 

TRIBUNALE DI PALERMO 

SEZIONE FALLIMENTARE 

PROPOSTA DI ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI 

EX ART. 10 E SS L. N. 3/2012 

Per il signor Di Bella Marcello (DBLMCL64R03G273V), nato a Palermo il 3 

ottobre 1964 e residente a Carini, nella via Fondo Crocco, n. 59, 

elettivamente domiciliato in Palermo, nella via Salvatore Meccio, n. 16 

presso lo studio dell'avvocato Carmelo Salamone (SLMCML81C26F830M), 

che lo rappresenta e difende per mandato in calce al presente atto, il quale 

chiede che le comunicazioni di rito siano effettuate al numero di fax 091 

585975 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata 

carmelosalamone@pecavvpa.it  

Premesso che 

- il ricorrente, al fine di porre rimedio al grave stato di crisi economico e 

finanziario che ha coinvolto l’intero nucleo familiare, si è rivolto 

all'Organismo di composizione della crisi "Protezione Sociale di Palermo", 

per chiedere la nomina di un Professionista ex art. 15, co. 9, L. n. 3/2012; 

- detto OCC ha nominato l'avv. Maria Gabriella Varrica, per svolgere le 

funzioni di Gestore della Crisi (doc. 1), che in data 10 febbraio 2020 ha 

accettato l'incarico (doc. 2); 

- a seguito di numerosi incontri è stata consegnata al Gestore della Crisi tutta 

la documentazione utile ad esaminare la situazione economico-patrimoniale 

del ricorrente ed ulteriore documentazione è stata acquisita personalmente dal 

Professionista mediante l’accesso alle Banche dati pubbliche; 

F
irm

at
o 

D
a:

 C
A

R
M

E
LO

 S
A

LA
M

O
N

E
 E

m
es

so
 D

a:
 A

R
U

B
A

P
E

C
 E

U
 Q

U
A

LI
F

IE
D

 C
E

R
T

IF
IC

A
T

E
S

 C
A

 G
1 

S
er

ia
l#

: 4
b7

25
45

0d
68

0f
b1

8

Ist. n. 1 dep. 20/01/2021



 2 

- il Gestore della Crisi, pertanto, verificata la sussistenza dei requisiti 

soggettivi di ammissibilità, nonché del requisito oggettivo di 

“sovraindebitamento”, ha ritenuto la procedura di “Accordo di 

ristrutturazione dei debiti” la più conveniente per il ceto creditorio ed ha, 

pertanto, redatto la Relazione Particolareggiata, attestando la fattibilità della 

proposta formulata dal debitore, nei termini e nei modi che qui di seguito 

verranno sinteticamente esaminati: 

1. La documentazione ex art. 9, co. 2, Legge n. 3/2012 

La proposta formulata dal ricorrente è corredata da tutta la documentazione 

prevista dall’art. 9, co. 2  della Legge 3/2012 e segnatamente: 

- elenco di tutti i creditori con l’indicazione delle somme dovute (doc. 3); 

- elenco dei beni di proprietà e degli atti di disposizione compiuti negli ultimi 

cinque anni (doc. 4 e 5); 

- copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (doc. 6); 

- elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della famiglia 

(doc. 7); 

- autocertificazione di residenza e stato di famiglia (doc. 8);- 

- inventario (doc. 9) 

- relazione particolareggiata e attestazione di fattibilità avv. Maria Gabriella 

Varrica (doc. 12). 

2. Composizione del nucleo familiare  

Il nucleo familiare del signor Di Bella è composto oltre che dallo stesso 

ricorrente, dalla moglie signora Maria Naccari, nata a Palermo il 3 ottobre 

1964 e dalla figlia Di Bella Maria, nata a Palermo, il 17 agosto 2004. 

3. Brevi cenni sull'attività lavorativa e situazione reddituale del 
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 3 

ricorrente 

Il signor Di Bella è dipendente dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti 

Villa Sofia – Cervello” e percepisce uno stipendio medio mensile di circa € 

1.851,34. 

Si osserva al riguardo che lo stipendio percepito dal signor Di Bella risulta 

gravato, oltre che dalle trattenute di legge, da ulteriori trattenute e 

segnatamente (cfr. pag. 7 Relazione Particolareggiata): 

- € 332,00 in forza dell'ordinanza di assegnazione emessa il 29 gennaio 2019, 

nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi avviata da CREDITIS 

Servizi finanziari S.p.A. ed annotata al n. R.G. Es. 1516/2018 del Tribunale 

di Palermo – Sez. Esecuzioni Mobiliari (cfr. all.ti. 6, 10 e 19 Relazione 

Particolareggiata); 

- € 150,00 cessione pro solvendo di quote dello stipendio in virtù di contratto 

di finanziamento sottoscritto con Santander Consumer Bank S.p.A. in data 29 

gennaio 2015; 

- € 333,00 in virtù di contratto di finanziamento n. 4900015280 stipulato con 

Prestitalia Gruppo UBI. 

In sintesi in forza di dette trattenute lo stipendio netto mensile percepito dal 

ricorrente si riduce a circa € 855,03. 

3.1 Qui di seguito si riporta una tabella riassuntiva dei redditi da lavoro 

percepiti dal ricorrente tra il 2017 e il 2019 (cfr. pagg. 6 e 7 Relazione 

Particolareggiata): 

Anno Fonte  Reddito lordo annuo 

 

 

Reddito lordo annuo 
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 4 

 

4. Situazione patrimoniale del ricorrente. 

4.1 Beni Immobili 

Il signor Di Bella è proprietario di un appartamento sito in Carini, nella via 

Fondo di Crocco n. 34, così censito:  

Foglio 5, Part. 2121, categoria catastale A/7 classe 5, cons. 7 vani, R.C. € 

379,60.  

Il Gestore della Crisi, sulla scorta dei valori OMI e in ragione delle attuali 

condizioni dell'immobile, ha valorizzato l'appartamento in € 81.340,00 (cfr. 

pag. 12 Relazione Particolareggiata).  

4.2 Beni Mobili 

Il ricorrente è proprietario dei seguenti beni mobili registrati (cfr. pag. 11 

Relazione Particolareggiata): 

1) Mitsubishi Pajero (Targato ZA506NW), il cui valore di mercato è di circa 

€. 6.000,00.  

Il veicolo è stato sottoposto a sequestro giudiziario, poiché sprovvisto di 

copertura assicurativa.  

2) Mini r50 Cooper del 2002 (targato DA485TE) il cui valore è di circa € 

1.500,00; 

3) Beverly 500 (targato BP91153), si tratta di motoveicolo fuori uso e senza 

alcun valore di mercato. 

2019 
CU 

2020 
€ 29.674,96 € 24.358,97 

2018 
CU 

2019 
€ 32.761,46 € 26.129,94 

2017 
CU 

2018 
€ 29.499,55 € 24.258,27 

Totale reddito 
medio 

 € 30.645,32 
 

€ 24.915,72 
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 5 

4) Beverly 500 del 2003 (targato BP88746) del valore circa €. 1.350,00 

(mezzo fermo per impossibilità di pagare l’assicurazione). 

Si osserva al riguardo che il signor Di Bella ha manifestato la volontà di 

mettere a disposizione della procedura i mezzi sopra indicati ad esclusione 

della Mitsubishi Pajero 3200 ZA506NW, veicolo necessario per gli 

spostamenti del ricorrente.  

5. Passivo del ricorrente 

Sono state fornite dal debitore ed acquisite dall'OCC tutte le informazioni 

necessarie a redigere una accurata relazione sulla propria situazione debitoria.  

Il passivo del signor Di Bella che ammonta complessivamente ad € 

232.881,67 viene qui di seguito sinteticamente rappresentato mediante un 

prospetto riepilogativo e si rinvia, per il dettaglio delle singole voci di debito, 

a quanto ben evidenziato dal Gestore nella propria Relazione (da pag. 13 a 

pag. 20): 

Creditore Gradazione del 

credito 

Importo del debito 

BNL  Privilegio immobiliare € 65.485,83 

BNL Privilegio immobiliare € 64.939,67 

 

 

Riscossione Sicilia S.p.A. 

 

 

 

Privilegio generale 

mobiliare: 

 

€ 19.550,39 di cui: 

- € 4.085,26 in 

privilegio 

- € 15.465,13 in 

chirografo 

Agenzia delle Entrate Privilegio generale 

mobiliare 

Imposta di registro 

Tassa auto anno 2015  

€ 1.064,53 

 

€ 200,00 

€ 79,40 

Creditis Servizi Finanziari 
Chirografo € 20.540,91 

Santander - Gruppo Ubi Chirografo € 35.426,00 
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 6 

Banca  

Prestitalia  Chirografo €21.710,73 

Marte SPV 

 

Chirografo €3.884,21 

Tot. Debito  € 232.881,67 

 

Al debito così complessivamente calcolato bisogna aggiungere le spese della 

presente procedura di liquidazione, ammontanti complessivamente ad € 

10.684,43.  

6. Elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento dell’intero 

nucleo familiare 

Il signor Di Bella, unico percettore di reddito del nucleo familiare, ha fornito 

al Gestore l’elenco delle spese mensili necessarie per il suo sostentamento e 

quello del nucleo familiare (composto oltre che dal ricorrente, dalla moglie e 

dalla figlia), che ammontano complessivamente ad 1.399,00 (cfr pag. 8 

Relazione Particolareggiata). 

Per completezza espositiva va evidenziato che l'OCC, relativamente alla 

proposta di accordo formulata dal signor Di Bella, ha considerato lo stipendio 

del ricorrente libero da qualsivoglia trattenuta e, pertanto, il ricorrente ha già 

manifestato il proprio intendimento di mettere a disposizione di tutti i 

creditori l'importo di € 750,00 mensili per l'intera durata della stessa.  

7. Atti di disposizione  

Dalla documentazione esaminata dal Gestore della Crisi e dalle dichiarazioni 

rese dallo stesso ricorrente è emerso che il signor Di Bella non ha compiuto 

atti di diposizione del proprio patrimonio nell’ultimo quinquennio.  
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 7 

8. Le cause del sovraindebitamento 

Il Gestore della Crisi ha ben evidenziato nella propria Relazione 

Particolareggiata (da pag. 21 a pag. 25), le cause che hanno indotto lo stato di 

sovraindebitamento del signor Di Bella e che schematicamente possono 

essere ricondotte alle seguenti circostanze:  

- la necessità di fronteggiare le spese familiari in costante aumento; 

- l'indebitamento con Istituiti di credito e finanziari per estinguere passività 

contratte in precedenza e per sopperire alla mancanza di liquidità, che hanno 

determinato nel lungo periodo un maggiore indebitamento in virtù degli 

interessi applicati, al quale il ricorrente non è più riuscito a far fronte; 

- la necessità di supportare economicamente la moglie nella fase di avvio di 

un'attività commerciale (produzione di pane e prodotti freschi), poi cessata 

poiché non ha conseguito i risultati attesi, con la conseguente perdita 

dell’investimento iniziale e l’appesantimento del bilancio familiare.  

Allo stato attuale, pertanto, il ricorrente versa in un conclamato stato di 

sovraindebitamento essendosi oramai consolidato un perdurante squilibrio tra 

le obbligazioni assunte e il proprio patrimonio prontamente liquidabile. 

In ogni caso, non può non evidenziarsi la corresponsabilità degli istituti 

finanziari, giacché gli stessi erano a conoscenza dello stato di crisi finanziaria 

ed economica del debitore, e quindi lo stato di bisogno in cui lo stesso 

operava (cfr. pag. 13 Relazione Particolareggiata). 

Invero, nella fase diretta alla stipula del contratto di finanziamento è prevista 

ex legis (art. 124 bis TUB), la necessaria consulenza finanziaria 

dell'intermediario, il quale, sulla base delle informazioni di cui può disporre, 
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 8 

ha il potere decisionale, esclusivo e discrezionale di concedere il 

finanziamento al consumatore. 

In conclusione, in base al combinato disposto degli art. 12 co. II, L. n. 3/2012 

e art. 124 bis TUB, deve ritenersi che il signor Di Bella, non ha tenuto una 

condotta colposa nella stipula del contratto di finanziamento, che ha poi 

contribuito a determinare la situazione di sovraindebitamento.  

Va, infine, rilevato che il Signor Di Bella, in data 9 settembre 2020 e 12 

ottobre 2020 (doc. 10), ha formulato tramite il Gestore della crisi, una 

proposta transattiva al fine di raggiungere un accordo (doc. 11) con il 

creditore ipotecario (Banca Nazionale del Lavoro). 

Tuttavia detta proposta è rimasta senza riscontro alcuno e, conseguentemente, 

il sig. Di Bella, versando in un conclamato stato di sovraindebitamento, ha 

ritenuto opportuno procedere al deposito del presente accordo. 

9 La diligenza del debitore nell'assumere le obbligazioni e inesistenza di 

atti in frode ai creditori.  

Il ricorrente, nel corso degli anni, ha sempre gestito in maniera oculata e 

ponderata le proprie risorse economiche e lo stesso non ha mai assunto 

obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempierle. 

Infine da quanto è emerso dagli atti acquisiti, dai dati esaminati e verificati 

attraverso la documentazione reperita dalle banche dati pubbliche dal 

Gestore, non sono emersi elementi che fanno ritenere che siano stati posti in 

essere “atti in frode ai creditori" e non sono stati accertati atti impugnati dai 

creditori.  

10. Esposizione della proposta 
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 9 

La proposta di accordo di ristrutturazione formulata dal signor Di Bella 

prevede l’apporto alla procedura da parte dello stesso ricorrente dell’importo 

complessivo di € 102.042,73 di cui: 

- € 99.192,73 derivanti dalla quota di reddito da lavoro messa a disposizione 

dal ricorrente (€ 750,00 x 132 mesi ed € 192,73 il 133° mese); 

- € 2.850,00 realizzo della vendita dei beni mobili di cui in premessa. 

Le passività del ricorrente ammontano complessivamente ad € 243.566,10. 

Qui di seguito si riporta un prospetto riepilogativo della proposta e si rinvia 

per il dettaglio (singole percentuali di soddisfacimento e tempistica di 

pagamento) al contenuto della Relazione Particolareggiata predisposta 

dall’avv. Varrica (da pag. 28 a pag.50): 

PASSIVO € 243.566,10 

ATTIVO  € 102.042,73 

DURATA DELL’ACCORDO  133 MESI 

% SODDISFAZIONE PREDEDUZIONE  100% 

 

 

% SODDISFACIMENTO CREDITORI  

IPOTECARI  

 

- BNL ipoteca di primo grado 

soddisfazione pari ad € 

29.468,62 (45% del credito 

totale) 

- BNL ipoteca di secondo grado 

soddisfazione pari ad € 

29.222,85 (45% del credito 

totale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riscossione Sicilia S.p.A.  

IRPEF  

€ 2.850,00 pari al 96,74% del 

credito totale (€ 2.946,00); 

 

Riscossione Sicilia S.p.A.   

TASSA RIFIUTI  

€ 257,40 pari al 44% del credito 

totale (€ 585,00); 
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 10 

% SODDISFACIMENTO ALTRI CREDITORI  

AVENTI PRIVILEGIO MOBILIARE 

 

Riscossione Sicilia S.p.A.  

TASSA AUTOMOBILISTICA  

€ 238,30 pari al 43% del credito 

totale (€ 554,26); 

 

Agenzia delle Entrate 

€ 577,88 pari al 43% del credito 

totale (1.343,90) 

 

 

 

 

 

% SODDISFACIMENTO CREDITORI 

CHIROGRAFARI 

 

Finanziarie 

€ 27.450,90 pari al 33,89% del 

credito totale (€ 81.000,00) 

 

Riscossione Sicilia S.p.A. 

Contravvenzione al CdS 

€ 1.099,56 pari al 33,89% del 

credito totale (€ 3.244,50) 

 

 

€ 28.550,49 

 

CREDITI DEGRADATI IN CHIROGRAFO 

 

0% 

 

Si precisa infine che la somma che verrà destinata dal debitore alla procedura 

è garantita dall’attività lavorativa del signor Di Bella (contratto di lavoro a 

tempo indeterminato) e dall’età del debitore. 

Inoltre a garanzia della proposta rimarrebbero le ipoteche della BNL 

sull’immobile. 

11. Convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria ed 

alle procedure esecutive 

Come ben evidenziato dall'OCC nella propria Relazione Particolareggiata 

l’accordo di ristrutturazione dei debiti, sin qui illustrato, risulta in termini 

percentuali maggiormente satisfattivo, sia rispetto alla procedura di 

“Liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter, L. n. 3/2012" (da pag. 56 a pag. 
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58), sia rispetto alle singole procedure esecutive che i creditori potrebbero 

intraprendere nei confronti del debitore (da pag. 54 a pag. 56). 

11.1 Qui di seguito si riporta una tabella comparativa della proposta di 

accordo, rispetto al realizzo rinveniente sia dalle singole procedure esecutive, 

sia dalla liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter e ss. L. n. 3/2012: 

CREDITORE IMPORTO 

DEL 

DEBITO 

PROCEDURE 

ESECUTIVE 

IMM. 

 

Durata: 7,41 anni; 

Ricavo da vendita 

immobile euro 

34.315,32 

Costi euro 

8.578,83; 

Somma ricavabile 

al netto delle spese: 

euro 25.736,79 

----------------------- 

PROCEDURA 

ESECUTIVA 

MOBILIARE 

Ricavo da vendita 

beni mobili 

registrati euro 

3.733,6 

Costi euro 933,4 

LIQUIDAZIONE EX 

ART. 14 TER L. 

3/2012 

 

Durata: 4 anni; 

Ricavo da vendita 

immobili: euro 

34.315,32; 

Ricavo vendita beni 

mobili registrati euro 

3.733,6 

Crediti futuri euro 

36.000,00 (750,00 x 12 

mesi x 4 anni) 

TOTALE ATTIVO 

EURO 74.048,92 

TOTALE COSTI 

PREDEDUCIBILI 

EURO 15.819,51 

SOMMA 

DISPONIBILE AL 

NETTO DELLA 

PREDEDUZIONE 

EURO 58.229,41 

SODDISFAZIONE 

COMPLESSIVA  

 25% 

 

PROPOSTA DI 

ACCORDO CON I 

CREDITORI EX ART 

9 E SS. L.3/2012 

 

IMPORTO 

COMPLESSIVO 

PER I CREDITORI 

EURO 102.042,73 

(Euro 99.192,73 crediti 

futuri + 

2.850,00 ricavo vendita 

mezzi) 

Durata: 11 anni e 1 

mese 

Costi prededuzione euro 

10.684,43 

SOMMA 

DISPONIBILE AL 

NETTO DELLA 

PREDEDUZIONE 

EURO 91.358,3 

 

SODDISFAZIONE 

COMPLESSIVA  

 41,89% 

Banca 

BNL 

(cfr.doc.8,23) 

€ 65.485,83 Soddisfazione 

Euro 25.736,49 

 39,30% 

 Soddisfazione 

Euro 29.468,62 

 45 % 

(importo non 

soddisfatto euro 

36.017,21) 

Banca 

BNL 

€ 64.939,67 A TITOLO DI 

CREDITO 

IPOTECARIO 

Soddisfazione 

Euro 0 

0% 

importo non 

soddisfatto 

degradato a 

chirografo: 

euro € 64.939,67 

soddisfazione 

euro 0 /0% 

 Soddisfazione 

Euro 29.222,85 

 45 % 

(importo non 

soddisfatto euro 

35.170,82) 

Riscossione  

Sicilia 

(cfr.doc.27) 

€ 19.550,39 

 

Soddisfazione 

Euro 0 

0% 

 
Privilegio generale 

mobiliare: 

1)IRPEF (18°):  

EURO 2.946,00 

Soddisfazione euro 
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2.850,00 > 96,74%; 

2)TASSA RIFIUTI 

(20°): 

EURO 585,00 

Soddisfazione euro 

257,4 > 44%; 

3)TASSA AUTO (28°) 

EURO 554,26 

Soddisfazione euro 

238,3 > 43%; 

4)CONTAVVENZIONE 

COD. STRADA 

(CHIROGRAFO 

IMPOSTA) : 

EURO 3.244,5 –imposta 

Soddisfazione euro 

1.099,56 > 33,89% 

 

Chirografo (interessi, 

sanzioni, spese etc):  

euro 12.220,63 

Soddisfazione 

Euro 0 > 0%  

 

Ag. Delle 

Entrate 

(cfr.docc.29,29 

a,29b) 

€ 1.064,53 

€ 200,00 

€ 79,40 

Soddisfazione 

Euro 0 

0% 

 Totale credito vantato 

euro 1.343,9 – 

riconosciuto al momento 

tutto come privilegio 

generale mob. al 28° 

Soddisfazione euro 

577,88 > 43% 

Creditis 

(cfr.docc. 

6,19) 

€ 20.540,91 
Soddisfazione 

Euro 0 

0% 

 
Soddisfazione  

euro 6.961,31 

 33,89% 

Santander 

Gruppo Ubi 

Banca 

(cfr.docc.5,20) 

€ 35.426,00 
Soddisfazione 

Euro 0 

0% 

 
Soddisfazione  

euro 12.005,87 

 33,89% 

Prestitalia 

(cfr.docc.4,219 

€21.710,73 
Soddisfazione 

Euro 0 

0% 

 
Soddisfazione  

euro 7.357,76 

>  33,89% 

Marte SPV 

(cfr.docc.7,22) 

 

€3.884,21 
Soddisfazione 

Euro 0 

0% 

 
Soddisfazione  

euro 1.316,35 

 33,89% 

OCC 

Legale 

Liquidatore  

 
Soddisfazione 

Euro  

 100% 

 
Soddisfazione 

Euro  

 100% 

Tot. Debito € 243.566,1   
 

 

F
irm

at
o 

D
a:

 C
A

R
M

E
LO

 S
A

LA
M

O
N

E
 E

m
es

so
 D

a:
 A

R
U

B
A

P
E

C
 E

U
 Q

U
A

LI
F

IE
D

 C
E

R
T

IF
IC

A
T

E
S

 C
A

 G
1 

S
er

ia
l#

: 4
b7

25
45

0d
68

0f
b1

8

Ist. n. 1 dep. 20/01/2021



 13 

11. Giudizio di completezza ed attendibilità della documentazione 

depositata dalla ricorrente. Attestazione di fattibilità del piano. 

Il Gestore ha espresso un giudizio positivo in ordine alla completezza ed 

attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente. 

Il medesimo Professionista ha, altresì, attestato la fattibilità della proposta di 

accordo. 

***** 

Tanto premesso, il signor Di Bella Marcello come sopra rappresentato, difeso 

ed elettivamente domiciliato, facendo proprie tutte le considerazioni 

formulate dall’avv. Maria Gabriella Varrica nella propria particolareggiata 

(che qui deve intendersi integralmente richiamata per relationem) conclude 

chiedendo che  

VOGLIA L’ILL.MO TRIBUNALE 

- Preliminarmente verificare la sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 

7, 8, e 9, L. n. 3/2012 e l'assenza di atti in frode ai creditori e, per l'effetto, 

fissare, ai sensi dell'art. 10, L. n. 3/2012 l'udienza nei termini di legge, 

disponendo a cura dell'organismo della composizione della crisi, la 

comunicazione a tutti i creditori della proposta e del decreto, disponendo 

altresì la forma di pubblicità che riterrà più idonea; 

- disporre che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione 

diverrà definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o 

proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi né 

acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio della debitrice, da parte di 

creditori aventi titolo o causa anteriore; 
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- disporre, altresì, la sospensione delle procedure esecutive in essere e/o per 

cui è già stata disposta l’assegnazione del compendio pignorato e non ancora 

interamente saldato (Tribunale di Palermo – Sez. Esecuzioni Mobiliari R.G. 

Es. 1516/2018); 

- disporre, altresì, la sospensione dell’attuale trattenuta di € 333,00, in virtù 

del contratto contro cessione pro solvendo dello stipendio, ad opera di 

Prestitalia nonché di € 150,00 ad opera di SANTANDER; 

- disporre la sospensione del piano cambiario nei confronti di Marte SPV; 

- autorizzare la revoca del sequestro dell’autovettura PAJERO, giacché la 

somma relativa al pagamento della sanzione amministrativa è stata inserita 

nel piano di accordo in favore di Riscossione Sicilia; 

- dichiarare, infine, la sospensione della decorrenza degli interessi legali e/o 

convenzionali. 

Salvo ogni altro diritto. 

Si producono atti e documenti come da separato indice 

Ai fini della normativa sul contributo unificato si dichiara che il 

procedimento sconta un contributo fisso pari ad € 98,00. 

Con osservanza. 

Palermo, 18 gennaio 2021 

(avv. Carmelo Salamone) 
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Avv. Maria Gabriella Varrica 

Via Riccardo Wagner, 12 

  90139  - Palermo-  

tel 091326066- fax 091326066 – cell. 3339268740 

 

TRIBUNALE DI PALERMO 

SEZIONE FALLIMENTARE 

All.’Ill.mo Sig. Giudice Delegato alle procedure di composizione della 

crisi da Sovraindebitamento di cui alla legge 27/01/2012 n. 3 e succ. mod. 

 

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA 

Ex art.  7, comma 1, e seguenti L. 3/2012 

 

Debitore: signor. Di Bella Marcello, nato a Palermo il 3 ottobre 1964 

cf.DBLMCL64R03G273V, residente in Carini, Via Fondo Crocco, 59 

Professione: impiegato azienda ospedaliera Cervello 

 

Gestore della crisi: avvocato Maria Gabriella Varrica C.F. 

VRRMGB80M52G273F, con studio in Palermo Via Riccardo Wagner, 12, 

pec.mariagabriellavarrica@pecavvpa.it email: avvocatovarrica@libero.it 

p.iva 05866160822 polizza assicurativa n. 1/39197/122/156278545 

 

 

* * * * * * * *  

1.Premessa 

1.1 Il sottoscritto avvocato Maria Gabriella Varrica C.F. 

VRRMGB80M52G273F, iscritta all’ordine degli avvocati di Palermo n. 

6233, con studio in Palermo Via Riccardo Wagner, 12, con provvedimento 

del 3 febbraio 2020 veniva nominata (doc. 1) dall’OCC di Palermo nella 

persona del suo referente Dott. Alessio D’Oca, quale professionista 

incaricato di assolvere le funzioni di gestore della crisi ai sensi del comma 
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9 e dell’art. 15 della legge 3/2012, nell’ambito della procedura di 

composizione della crisi da sovraindebitamento richiesta dal sig. Di Bella 

(d’ora in poi debitore) nato a Palermo il 3 ottobre 1964 CF. 

DBLMCL64R03G273V, residente in Carini, Via Fondo di Crocco, 59. 

1.2 Il sottoscritto professionista, in data 10 febbraio 2020, accettava 

l’incarico (doc. 2).  

1.3 Il sottoscritto dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 

28 del regio decreto 267/1942 e di trovarsi nelle condizioni soggettive 

prescritte dall’art. 15 della legge n. 3 27/01/2012 ed inoltre attesta: 

1) Che non sussistono in relazione alla sua persona condizioni di 

incompatibilità per l’espletamento dell’incarico; 

2) Che non si trova in situazioni di conflitto d’interesse; 

3) Che non ha mai ricevuto né sta attualmente espletando alcun incarico 

professionale per conto del debitore interessato del Piano; 

4) Che non è coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore 

persona fisica. 

 

* * * * * * * 

1.4 Il piano, redatto e depositato dal Sig. Di Bella presso l’OCC in data 26 

luglio 2019, era corredato della seguente documentazione: 

 Elenco dei creditori (redatto dal sig. Di Bella) con l’indicazione delle 

somme dovute (doc. 3); 

 Copia precisazione credito del finanziamento stipulato con Prestitalia in 

data 1 luglio 2016, aggiornato al 28 febbraio 2019 (doc. 4); 

 Copia precisazione credito del finanziamento stipulato con Santander, in 

data 29 gennaio 2015, aggiornato al 31 gennaio 2019; (doc. 5) 

 Atto di pignoramento presso terzi notificato da CREDITIS SERVIZI 

FINANZIARI SPA in data 20 novembre 2018, per il quale è stata disposta 

dal Giudice dell’esecuzione il pignoramento di 1/5 della pensione del 

debitore, pari a € 332,00 mensili a decorrere da febbraio 2019 (doc. 6 e 

doc.19 a ); 
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 Decreto ingiuntivo notificato da Marte SPV (già AGOS Spa) notificato in 

data 2 ottobre 2017(doc. 7) nonché scrittura privata stipulata tra il legale 

rappresentante di Marte PV e il sig. D i Bella in data 21 novembre 2017 

(doc. 7 a); 

 Contratto di mutuo del 12 settembre 2012, nonché contratto di mutuo con 

surrogazione di ipoteca ex art. 1202 c.c. stipulati con Banca Nazionale del 

Lavoro; (doc. 8, 8 a, 8b) 

 Dichiarazione redditi degli ultimi quattro anni (2018,2019, 2020) (doc. 9); 

 Buste paga  (doc. 10 e 10 a); 

 Visura catastale immobile sito in Carini, Via Fondo di Crocco, 59; (doc.11) 

 Certificato stato di famiglia rilasciato dal Comune di Palermo (doc. 12); 

 Prospetto riassuntivo spese mensili prima necessità (doc. 13, 13 a, 13 b, 13 

c, 13 d): 

 Contratto locazione attività sig.ra Naccari; (doc. 15 deposito cartaceo); 

 Fatture acquisto beni attività sig.ra Naccari (doc. 15 a, deposito cartaceo); 

 Modello Unico anni 2014, 2015, 2016, attività sig.ra Naccari (doc. 16 

deposito cartaceo); 

 Atto di cessione ramo d’azienda attività sig.ra Naccari (doc. 17 deposito 

cartaceo); 

2. Attività Gestore  

2.1 Lo scrivente professionista, in qualità di gestore della crisi, presa 

visione della domanda introduttiva presentata dal sig. Di Bella, incontrava 

il debitore in data 27 febbraio 2020 (doc. 18) 

2.2 In quell’occasione il sig. Di Bella spiegava le ragioni che avevano 

determinato la situazione di sovraindebitamento (cfr. doc. 18) e la 

sottoscritta si faceva autorizzare, dallo stesso ad accedere alle banche dati 

più diffuse, al fine di riscontrare la veridicità dei dati: 

 Archivio centrale rischi – Banca D’Italia aggiornato; 

 Archivio centrale Allarme interbancaria aggiornato; 

 Sistema di informazione creditizia gestito dalla CRIF; 

 Sistema di informazione creditizia gestito dalla CTC; 
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 Certificazione ente agenzia delle entrate; - riscossione; 

 Visura PRA; 

 Visura Catastale ed ipocatastale 

2.3 Successivamente lo scrivente professionista, inoltrava richieste di 

precisazione credito a CREDITIS; SANTANDER; PRESTITALIA; MARTE 

SPV; BANCA NAZIONALE DEL LAVORO. 

Ricevuto riscontro in relazione alle suddette richieste (doc.19 a doc. 28), il 

sig. Di Bella consegnava al sottoscritto gestore: dichiarazione sostitutiva 

di non aver compiuto atti dispositivi negli ultimi 5 anni e contestuale 

dichiarazione sostitutiva dell’assenza di atti impugnati dai creditori negli 

ultimi 5 anni (doc. 30), autocertificazione inventario (doc. 31b), elenco beni 

mobili-immobili - c/c e giacenza media (doc. 31° e 31c), elenco creditori 

con somme dovute (doc. 32). 

Successivamente, il sottoscritto procedeva all’analisi unitaria di tutta la 

documentazione, ivi inclusa, quella precedentemente fornita dal debitore. 

3. Il sovraindebitamento del ricorrente.  

3.1 Preliminarmente all’esposizione delle valutazioni sostanziali 

riguardanti il contenuto della proposta avanzata dal ricorrente, si 

rappresenta la situazione di sovraindebitamento nella quale il sig. Di Bella 

si è venuto a trovare nel corso degli ultimi anni. 

In primo luogo si puntualizza che il sig. Di Bella: 

- risulta versare in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell’art. 6, comma 

2, lett. a) della citata legge in quanto si trova “in una situazione di perdurante 

squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per 

farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie 

obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente; 

- non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel 

capo II della Legge 3/2012; 

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

legge 3/2012 (piano accordo o liquidazione); 
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- non ha subito per cause ad Egli imputabili provvedimenti di 

impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o 

cessazione del piano del consumatore. 

3.2 L’art. 9, comma 2, della L. 3/2012 richiede che alla proposta di accordo 

per la composizione della crisi da sovraindebitamento debba essere 

allegata l’attestazione sulla fattibilità del piano depositato presso il 

Tribunale del luogo di residenza del debitore.  

L’art. 15, comma 6, L. 3/02012, stabilisce infatti che “Lo stesso Organismo 

verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, 

attesta la fattibilità del piano ai sensi dell’articolo 9, comma 2”.  

Pertanto, alla luce di quanto sopra, al fine di rendere maggiormente 

esaustivo l’espletamento del proprio incarico, lo scrivente ritiene di 

integrare il proprio giudizio attenendosi alle disposizioni previste dall’art. 

9, comma 3 bis, L. 3/2012, relative alle prescrizioni riguardanti il contenuto 

della Relazione da redigersi in occasione del piano del consumatore; tali 

prescrizioni rappresentano un importante punto di riferimento anche per 

la redazione della presente relazione, nonché consentono di esporre in 

modo completo le informazioni necessarie ai creditori per poter esprimere 

il proprio giudizio sulla proposta. Ne consegue che, ai sensi del 

combinato disposto degli articoli 9 e 15, della L. 3/2012, la seguente 

Relazione avrà il seguente contenuto:  

a) l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza spiegata 

dal debitore;  

b) l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere alle 

obbligazioni assunte; 

 c) il resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni; 

 d) l’indicazione delle eventuale esistenza di atti del debitore impugnati 

dai creditori;  

e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione;  

f) il giudizio sulla fattibilità del piano come proposto;  
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g) il giudizio sulla convenienza della proposta rispetto alla liquidazione 

dei beni.  

4. Dati anagrafici del debitore - composizione del nucleo familiare – 

Situazione reddituale e quantificazione delle spese mensili necessarie 

per il sostentamento della famiglia 

4.1 Il debitore è il sig. Marcello Di Bella, nato a Palermo il 3 ottobre 1964 

cf.DBLMCL64R03G273V, residente in Via Fondo di Crocco, 59; 

Professione: impiegato 

4.2 Il suo nucleo familiare è composto, come si evince dalla dichiarazione 

sostitutiva di certificazione da n. 3 persone (cfr. doc. 12): 

- Marcello Di Bella nato a Palermo il 3 ottobre 1964 (debitore); 

- Maria Naccari nata a Palermo il 9 settembre 1973 (moglie); 

- Maria Di Bella nata a Palermo il 17 agosto 2004  (figlia); 

4.3. SITUAZIONE REDDITUALE  

a) Il Sig. Di Bella lavora presso l’Az. Osp. Ospedali Riuniti Villa Sofia-

Cervello e percepisce uno stipendio mensile come dipendente 

(comprensivo della 13^mensilità). 

Le entrate del proponente e dell’intero nucleo familiare, dedotte dai cud 

(cfr. doc. 9) 2018, 2019, 2120 vengono riportate nella tabella sottostante: 

 

Anno 

Reddito 

lordo 

annuo 

Reddito 

netto 

annuo  

Reddito mensile 

netto 

CU 2020 
Euro 

29.674,96 

Euro 

24.358,97 

Euro 

2.029,91 

CU 2019 
Euro 

32.761,46 

Euro 

26.129,94 

Euro 

2.177,50 

CU 2018 
Euro 

29.499,55 

Euro 

24.258,27 

Euro 

2.021,52 

Tot. 

Redito medio 

Euro 

30.645,32 

Euro 

24.915,72 

Euro 

2.076,31 
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Il reddito medio netto degli ultimi tre anni dell’odierno proponente è stato 

pari ad euro 24.915,72, corrispondenti ad una media mensile pari ad euro 

2.076,31.  

Lo scrivente Gestore precisa che ai fini della presente proposta di 

accordo lo stipendio del sig. Di Bella è stato considerato libero da 

qualsiasi forma di trattenuta effettuata in forza dei debiti contratti. 

Come si rileva dalle buste paga esaminate (cfr. doc. 10 e 10 a, lo stipendio 

del Sig. Di Bella risulta gravato da diverse trattenute di seguito esposte. 

il sig. Di Bella percepisce uno stipendio mensile lordo variabile di € 

1.851,34 al quale oltre le trattenute di legge, vengono applicate ulteriori 

trattenute pari ad: 

a) € 332,00 recupero obbligatorio (ordinanza assegnazione di 1/5 dello 

stipendio, emessa il 29 gennaio 2019) in virtù della procedura di 

pignoramento presso terzi avviata da CREDITIS Servizi finanziari Spa– 

Esec. Mob. (cfr. docc. 6 e doc. 10 e 19) 

b) € 150,00 cessione pro solvendo di quote dello stipendio in virtù di 

contratto di finanziamento con Santander Consumer Bank Spa, 

sottoscritto in data 29 gennaio 2015  (cfr. docc. 5 e doc. 10 e 20) ; 

c) € 333,00 in virtù di contratto di finanziamento n. 4900015280 stipulato con 

Prestitalia Gruppo UBI ( cfr. docc. 5 e doc. 10 e 21); 

Applicando le suddette trattenute il netto in busta paga che rimaneva al 

sig. Di Bella è pari ad € 855,03, al quale andavano detratte le 2 rate del 

mutuo stipulato con Banca Nazionale del Lavoro pari ad € 891,05 = ( € 

445,71 + 445,34) (doc. 33) nonché il pagamento mensile di € 150,00 delle 

cambiali, in virtù della scrittura privata stipulata con Marte SPV Srl per 

l’estinzione del relativo debito (cfr. docc. 7 e 22). 

 



 

8 

In merito al mutuo con BNL si precisa che da circa una anno il sig. Di 

Bella non è stato più in grado di pagare le suddette rate. 

In merito al debito con MARTE SPV si precisa che, a causa delle difficoltà 

economiche, il sig. Di Bella non è stato in grado di tenere fede agli 

impegni assunti. 

Pertanto, in data 30 marzo, per mezzo del sottoscritto gestore chiedeva di 

procedere al blocco del piano cambiario, in attesa della definizione della 

procedura in corso ( cfr. doc. 22 E) 

4.4 SPESE MENSILI 

Tenuto conto del nucleo familiare così composto, il debitore ha 

quantificato le spese mensili dallo stesso sostenute per il proprio nucleo 

familiare in € 1.399,00 (cfr. doc. 13)  così specificate e documentate: 

- spesa beni alimentari mensile…………………………………….….€ 600,00 

-abbonamento ferrovie figlia…………………………………………....€ 57,00 

-Enel Mensile………………………………………………………….…..€ 80,00 

-Telecom ……………………………………………………………….…..€ 25,00 

Gas 2 bombole mensili……………………………………………………€ 52,00 

Colazione mensile figlia al giorno € 2.00…………………………….. = € 

40,00 

Benzina cooper    7 € al giorno………………………………………....€ 150,00 

Benzina panda……………………………………………………………€ 120,00 

Abbigliamento mensile 3 persone………………………………….….€ 100,00 

Assicurazione auto panda di proprietà della moglie………: € 35,00 al mese  

Assicurazione mini cooper :12 ……………………………………..……€ 40,00 

Pranzo lavoro giornalieri € 3,50………………………………….………€ 70,00 

Libri scuola figlia annuale……………………………………………… € 

350,00 

TOT= € 1.399,00 
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Ai fini della presente proposta di accordo il Sig. Di Bella ha dichiarato di 

poter ridurre la propria spesa mensile al fine di poter mettere a 

disposizione dei creditori l’importo mensile di euro 750,00. 

Tale proposta è stata valutata dalla scrivente professionista attraverso la 

verifica dei limiti ISTAT per il calcolo della soglia di povertà assoluta - 

euro 1.071,00 per un nucleo familiare come quello del debitore residente in 

un comune fino a 50.000,00 mila abitanti.  

Da quanto è emerso dalla verifica svolta si ritiene fattibile che il Sig. Di 

Bella possa mettere a disposizione dei creditori l’importo mensile di euro 

750,00 in quanto non viene intaccata la soglia di povertà ISTAT. 

Dunque, prendendo in considerazione il reddito mensile medio netto 

degli ultimi tre anni – pari ad euro 2.076,31 e la spesa media mensile pari 

ad euro 1.399,00 l’odierno proponente potrebbe mettere a disposizione ai 

fini del presente piano l’importo mensile di euro 750,00. 

5. Revoca del contratto di cessione del quinto delega di pagamento e del 

provvedimento di assegnazione del quinto-inopponbilità alle procedure 

di sovraindebitamento.  

5.1 Lo scrivente Gestore della Crisi precisa che ai fini della presente 

proposta ha considerato lo stipendio del Sig. Di Bella al lordo della 

cessione del quinto, della delega di pagamento e del provvedimento di 

assegnazione del 1/5  sullo stesso gravanti.  

5.2 La giurisprudenza di merito si è già espressa sul punto, innanzitutto in 

tema di piano del consumatore: il Tribunale di Siracura del 17.6.2016 (est. 

Perna) dichiara revocabile la cessione del quinto dello stipendio di un 

dipendente pubblico al fine di ripartire tra i diversi creditori le somme 

disponibili, sulla base della seguente argomentazione: la situazione del 

creditore cessionario del quinto non è equiparabile a quella del creditore 

privilegiato o munito di pegno o ipoteca (che può essere ridotto solo nei 

limiti di quanto previsto dall'art. 7 comma 1), perciò nulla osta alla 

riduzione proporzionale della percentuale di soddisfazione del creditore 

chirografario cessionario del quinto.  
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5.3 Così stabilisce anche il Tribunale di Pistoia del 27.12.2013 (Est. 

Selvarolo), il quale, in aggiunta alla summenzionata motivazione, 

sottolinea che il legislatore, nel dichiarare che sono compresi nella 

liquidazione pensioni, stipendi e ciò che il debitore guadagna con la sua 

attività tranne quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia 

(ex art. 14 ter comma 6 lett. b), non esclude i casi in cui gli emolumenti 

abbiano formato oggetto di cessione volontaria. E' la stessa legge quindi 

che consente al giudice di non tener conto di tali accordi volontariamente 

raggiunti in precedenza tra debitore e creditore, atteso che, 

verosimilmente, se gli stessi fossero vincolanti potrebbero impedire 

l'accesso a queste procedure, in quanto consentirebbero il soddisfacimento 

integrale di singoli creditori e la proporzionale riduzione del patrimonio 

da destinare al soddisfacimento di tutti gli altri.  

5.4 Anche il Tribunale di Piacenza, con decreto n. 4298/2017 reso in data 

3.4.2017, ha dichiarato l'apertura di una procedura di liquidazione del 

patrimonio revocando un contratto di cessione del quinto della pensione e 

un finanziamento tramite delegazione di pagamento dello stipendio. Si 

segnalano alcuni recenti provvedimenti, tra gli altri, il Tribunale di Napoli 

Nord, in composizione collegiale (Decreto 16.05.2018, Pres. Caria, Est. De 

Vivo), ha rigettato il reclamo proposto da un istituto di credito nei 

confronti di un consumatore, ribadendo che " il credito ceduto dal 

lavoratore alla finanziaria è un credito futuro, che sorge relativamente ai 

ratei di stipendio soltanto nel momento in cui egli matura il diritto a 

percepire lo stipendio mensile e, per ciò che concerne il TFR,soltanto nel 

momento in cui cessa il rapporto di lavoro.  

Analogamente il decreto di omologa del piano del consumatore del 

Tribunale di Milano, rg. n. 205/2017 del 21.10.2018, con cui il Giudice 

Delegato ha omologato un piano del consumatore disponendo la revoca 

del contratto di cessione del quinto gravante sullo stipendio.  

Per quanto concerne il pignoramento del 1/5, sul punto, è opportuno 

evidenziare che la giurisprudenza maggioritaria della Corte di Cassazione 
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ha ritenuto che anche in tale ambito debba trovare applicazione il 

principio di cui all’art.44 l.f.  

5.5 Più dettagliatamente, secondo l’orientamento giurisprudenziale 

dominante, deve ritenersi che il creditore che abbia pignorato il quinto 

dello stipendio, per la parte che risulti non pagata alla data di apertura 

della procedura di sovra-indebitamento, non potrà continuare a riscuotere 

il (non più suo) quinto fino a soddisfazione integrale, ma dovrà subire la 

falcidia come tutti gli altri creditori (si veda in proposito Trib. di Napoli 

11.01.2018, Trib. di Grosseto 09.05.2017, Trib. di Livorno 21.09.2016, Trib. di 

Torino 08.06.2016, Trib di Monza 17.12.2015 n.3099).   

6. SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL DEBITORE  

6.1. Patrimonio mobiliare: 

Il sig. Di Bella, risulta proprietario al 100% dei seguenti beni mobili 

registrati (doc. 28): 

1) Mitsubishi pajero ZA506NW , veicolo sequestrato per mancanza di 

assicurazione valore circa €. 6.000,00; (doc. 28 a)  

2) Mini r50 Cooper DA485TE del 2002  valore circa  €. 1.500,00 (Doc. 28 a);  

3) Beverly 500 BP91153  fuori uso / valore €. 0; 

4) Beverly 500 BP 88746 del 2003 del valore circa €. 1.350,00 (cfr.doc. 28a 

28b) (mezzo fermo per impossibilità di pagare l’assicurazione); 

I mezzi di proprietà del sig. Di Bella sono stati valutati dallo Stesso 

attraverso il sito quattroruote, ed il sottoscritto gestore ha provveduto a 

verificarne la corrispondenza e ne attesta la congruità. Il valore 

complessivo dei beni mobili registrati è pari ad euro 8.850,00. 

Il sig. Di Bella, non risulta proprietario di altri beni mobili registrati 

(visura PRA). 

Lo scrivente Gestore precisa che la moglie del sig. Di Bella è proprietaria 

di una fiat panda i cui costi correlati sono sostenuti dal sig. Di Bella, 

stante l’assenza di reddito della moglie. 

 Il Sig. Di Bella ai fini della presente proposta di accordo ha manifestato la 

volontà di mettere a disposizione i mezzi di sua proprietà sopra indicati 
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ad eccezione della Mitsubishi Pajero 3200 ZA506NW necessaria per recarsi 

a lavoro. 

Sul punto si evidenzia che Mitsubishi Pajero 3200 ZA506NW è sottoposto 

a fermo amministrativo (cfr. doc. 28, pag.1). La somma da corrispondere a 

riscossione Sicilia per il dissequestro è pari ad € 2.036,00 (cfr. pag. 15 doc. 

27), somma inserita nel piano. 

Pertanto, con il presente piano, si chiede che venga disposto il 

dissequestro del PaJero per consentire all’istante di avere a disposizione 

un mezzo di trasporto per le esigenze familiari e lavorative. 

Il valore complessivo stimato dei mezzi messi a disposizione della 

presente procedura risulta pari ad euro 2.850,00.  

b) altri beni mobili, prevalentemente non pignorabili ex art. 514 c.c., 

costituenti il patrimonio del debitore, che si trovano nel possesso dello 

stesso, risultano dall’elenco dei beni allegato alla domanda che si richiama 

integralmente (cfr. doc. 30); 

6.2. Patrimonio immobiliare  

L’istante è proprietario al 100% dell’immobile sito nel comune di Carini 

(PA) contrada Grazia, Via Fondo Crocco, 69 (catastalmente Via Fondo 

Grazia) come si evince dalla visura catastale che si allega (cfr. doc. 11, 

34,35), adibito ad abitazione principale sua e della propria famiglia. 

Il suddetto immobile è stato acquistato dal sig. Di Bella nel 2001 dal 

cugino della moglie, sig. Naccari Giuseppe, al costo di € 110.000,00. 

Immobile sito in Carini (PA) – Fondo Grazia n. 69 piano T – 1. Foglio 5; 

Part. 2121; cat. A/7; Classe 5; consistenza 7 vani; superficie coperta mq. 83; 

rendita euro 379,60. 

Al fine di valorizzare il suindicato bene, lo scrivente Gestore ha 

provveduto ad utilizzare i valori OMI. 

- Le risultanze OMI relative all’immobile di cui sopra hanno indicato i 

seguenti valori: 

Euro 980,00 al mq. Valori minimi ed euro 1450,00 Valori massimi. 
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In considerazione delle attuali condizioni dell’immobile che richiedo 

lavori di manutenzione, ad esempio umidità, crepature da assestamenti, 

copertura cucina in cui è necessario ripristinare la guaina si sono utilizzati 

ai fini del calcolo del valore, i valori minimi. (Doc. 37 e 37 a). 

-Pertanto si è provveduto a calcolare l’importo di Euro 980,00 al mq per i 

metri quadrati coperti, ovvero 83 mq.  

> In base a tali indici di riferimento si è potuto individuare uno stimato 

valore dell’immobile in euro 81.340,00. 

Tale valore risulta congruente e proporzionato rispetto al prezzo di 

acquisto (€ 110.000,00), in quanto nel 2001 (anno di acquisto dell’immobile 

da parte del sig. Di Bella) il mercato immobiliare era più florido e i prezzi 

certamente più elevati. 

* * * * * * * 

7. L’attuale situazione debitoria del sig. Di Bella 

7.1 Dopo aver esposto le informazioni circa la consistenza patrimoniale e 

reddituale del debitore, di seguito si forniscono dettagliate informazioni 

circa l’attuale stato di indebitamento dello Stesso e la sua evoluzione 

storica, di modo tale da fornire all’Organo giudicante tutti gli elementi 

utili ad una quanto più accurata possibile valutazione dello stato di sovra-

indebitamento in essere. 

7.2 L’attuale situazione debitoria del sig. Di Bella, alla luce della 

documentazione fornita con il deposito della proposta e di quella 

successivamente acquisita dalla scrivente professionista, può essere così 

rappresentata. 

 

DETTAGLIO SITUAZIONE DEBITORIA SIG. DI BELLA  

Aggiornata al mese di aprile 2020 

Creditore pec Garanzia Grado privilegio Importo del 

debito 

Banca 

BNL 

(cfr.doc.8,23) 

bnl@pec.bnlmai

l.com 

Ipoteca 

volontaria 

Di primo grado 

Privilegio 

immobiliare 

€ 65.485,83 
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Banca 

BNL 

bnl@pec.bnlmai

l.com 

Ipoteca 

volontaria 

Di secondo 

grado 

Privilegio 

immobiliare 

€ 64.939,67 

Riscossione  

Sicilia 

(cfr.doc.27) 

direzioneprovi

ncialepa@pec.ri

scossionesicilia.

it 

 
Credito complessivo 

vantato 

 

a) Privilegio generale 

mobiliare: 

1) IRPEF (18°):  

EURO 2.946,00 

2) TASSA RIFIUTI 

(20°): 

EURO 585,00 

3) TASSA AUTO (28°) 

EURO 554,26 

b) Credito chirografario: 

1) CONTAVVENZIONE 

COD. STRADA 

(CHIROGRAFO 

IMPOSTA) : 

EURO 3.244,5 

2) CHIROGRAFO 

(INTERESSI, SANZIONI, 

SPESE ETC):  

euro 12.220,63 

 

 

€ 19.550,39 

 

TOTALE 

PRIVILEGIO 

EURO 4.085,26 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE 

CHIROGRAFO  

EURO 15.465,13 

 

 

Ag. Delle 

Entrate 

(cfr.docc.29,29 

a,29b) 

Dp.palermo@pc

e.agenziaentrat

e.it 

 Privilegio generale 

mobiliare 

Provvedimento giudiziario 

(imposta di registro) 

Tassa auto anno 2015  

€ 1.064,53 

€ 200,00 

€ 79,40 

Creditis 

(cfr.docc. 6,19) 

creditis@pec.cre

ditis.it 

 Chirografo € 20.540,91 

Santander cessionev@actal  Chirografo € 35.426,00 
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Gruppo Ubi 

Banca 

(cfr.docc.5,20) 

iscertymail.it 

Prestitalia 

(cfr.docc.4,219 

prestitalia@pecg

ruppoubi.it 

 Chirografo €21.710,73 

Marte SPV 

(cfr.docc.7,22) 

 

Marte.spv@pec.

spv-

service.eu/calog

eroalaimo@peca

vvpa.it 

 Chirografo €3.884,21 

Tot. Debito    € 232.881,67 

 

Al debito sopra indicato dovranno aggiungersi i costi della presente 

procedura di accordo con i creditori pari ad euro 10.684,43 

Pertanto, a seguito dell’omologa della presente proposta di accordo il 

debito complessivo sarà pari ad euro 232.881,67 + 10.684,43: euro 

243.566,1 

Più in particolare: 

 1) In merito alla posizione debitoria con Banca Nazionale del Lavoro (cfr. 

docc. 8,23);  si precisa che il totale del debito complessivo alla data del 19 

maggio 2020  è pari ad € 119.727,94; 

Ed in particolare:  

- In data 5 aprile 2006 il sig. Di Bella iscriveva ipoteca volontaria sul bene di 

sua proprietà al 100% e contraeva mutuo [come mutuatario e datore di 

ipoteca il sig. Di Bella  e la sig.ra Naccari Maria (coniuge) come 

mutuataria] con Banca di Roma per l’erogazione di € 90.000,00 (valore 

ipotecato 180.000,00). 

- In data 12 settembre 2012, la predetta ipoteca verrà annotata  surrogazione 

in favore della Banca nazionale del lavoro ai sensi dell’art. 120 quater del 

D.lgs. 385/1993 in dipendenza del contratto di mutuo rep.n. 35321. Scopo 
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del mutuo scopi diversi all’acquisto, costruzione o ristrutturazione di 

immobili ad uso abitativo 

- Importo capitale erogato, a seguito della surroga, € 78.116,35; 

Il 12 settembre 2012, il sig. Di Bella concedeva ipoteca volontaria 

sull’immobile per l’erogazione di un altro mutuo di € 78.180,20 con BNL 

(sig. Di Bella mutuatario e datore di ipoteca Naccari Mutuatari).(cfr. doc. 

8) 

 2) in merito alla posizione debitoria con CREDITIS Servizi Finanziari Spa 

si precisa che il totale del debito complessivo alla data del 22.03.2020 è 

pari ad € 20.540,91 (cfr. docc. 6, 19);  

In data 24/03/2009 il Sig. Di Bella Marcello sottoscriveva il finanziamento 

n. 28416 per un importo di € 25.000,00. 

Il cliente si impegnava a restituire il finanziamento in n. 120 rate da € 

310,75 ciascuna (dal 15/05/2009 al 15/04/2019). La finalità del 

finanziamento era l’acquisto di un autoveicolo. 

Il cliente provvedeva al pagamento di sole 51 rate e dunque, al seguito del 

perdurare della morosità, in data 28/02/2014 veniva comminata la 

decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione del contratto per un 

importo di € 17.949,21. 

L’importo di cui all’ordinanza di assegnazione datata 29/01/2019 emessa 

dal Tribunale di Palermo nel procedimento RG N. 1516/2018 è pari ad € 

20.073,02 oltre interessi di mora e spese di registrazione (cfr. doc. 19 a ). 

Le trattenute effettuate e versate in nostro favore dal terzo pignorato, 

ad oggi, ammontano a complessivi € 8.300,00. 

L’importo degli interessi di mora (come da ordinanza di assegnazione), 

calcolati ad oggi, ammonta ad € 8.767,89. 

 3) in merito alla posizione debitoria con Santander Consumer Bank (doc. 

5, 20) si precisa che il debito residuo alla data del 22 marzo 2020 è pari ad 

€ 35.426,00:  

Più nel dettaglio tra Santander Consumer Bank e il sig. Di Bella è stato 

stipulato il contratto di delegazione di pagamento n. 20056340  
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Con la sottoscrizione dei finanziamenti, inoltre, il Sig. DI BELLA 

MARCELLO ha disposto altresì per il vincolo del Trattamento di fine 

rapporto e qualsiasi altro emolumento e/o indennità allo stesso spettante 

in ragione della cessazione del rapporto di lavoro, destinando l’intero 

relativo importo in favore della società finanziaria, in ossequio alla 

disposizione dell’art. 43 del DPR 80/1950 mutuata dalle disposizioni 

contrattuali del prestito (cfr. docc.20 e segg.); 

CAPITALE INIZIALE n. 120 quote da € 332,00 ciascuna =€ 39.840,00                         

QUOTE INCASSATE n. 2 da € 332,00  = € 664,00 (gennaio – febbraio 2018);                  

QUOTE INCASSATE n. 25 da € 150,00 = € 3.750,00  (marzo 2018 – marzo 

2020) stante procedura esecutiva in corso. 

4)in merito alla posizione debitoria con Prestitalia Gruppo UBI Banca si 

precisa che il debito residuo alla data del 22 marzo 2020 è pari ad € 

21.710,73.  

Più nel dettaglio il Sig. Di Bella Marcello ha sottoscritto, ai sensi e per gli 

effetti del D.P.R. 180/50, il contratto n. 4900015280 rimborsabile mediante 

cessione di n. 120 quote della propria retribuzione mensile, di € 333,00 

ciascuna.  Il residuo debito di tale finanziamento, avente decorrenza luglio 

2016 e scadenza giugno 2026, ammonta ad € 21.710,73.  (cfr . docc.4, 21);  

 5) In merito alla posizione debitoria con Marte SPV Srl (cfr. docc. 7, 22) si 

precisa che il debito residuo alla data del 22 marzo 2020 è pari ad € 

3.884,21. 

Più nel dettaglio la Agos Spa in data 18 dicembre 2003, concedeva al sig. 

Di Bella una linea di credito per un importo massimo autorizzato di € 

1.600,00 e rimborso in rate mensili pari al 5%; la sig.ra Naccari assumeva 

la qualità di garante del finanziamento; la Agos Ducato Spa, in data 15 

dicembre 2014, nell’ambito di un più ampio negozio di cessione, cedeva 

pro soluto alla Marte SPV Srl il credito vantato nei confronti dei sigg. Di 

Bella e Naccari all’esito di un’operazione di cartolarizzazione; stante gli 

inadempimenti dei suddetti soggetti la Marte SPV otteneva l’emissione di 

un decreto ingiuntivo, con cui veniva ingiunto ai sigg. Di Bella e Naccari 
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in solido tra loro di pagare la somma di € 8.134,31; successivamente alla 

notifica del decreto ingiuntivo le parti sottoscrivevano una scrittura 

privata in forza della quale il sig. Di Bella si impegnava a pagare la 

somma di € 9.050,00 con le seguenti modalità: € 800,00 all’atto della 

sottoscrizione dell’accordo, € 8.250,00 in 55 rate mensili da € 150,00 

ciascuna, il pagamento delle suddette rate veniva garantito dall’emissione 

di titoli cambiari sottoscritti dal sig. Di Bella.  

 6) in merito alla posizione debitoria del sig. Di Bella nei confronti di 

Riscossione Sicilia si precisa che il debito residuo alla data del 22 marzo 

2020 è pari ad € 19.550,39come da estratto ruolo semplificato che si allega 

(doc. 27e 27 a). Di cui euro 4.085,26  a titolo di privilegio come di seguito 

più dettagliatamente precisato. 

 7) in merito alla posizione debitoria con Agenzia Delle Entrate si precisa 

che, in base alla precisazione del credito inviata in data 12 novembre 2020 

(doc. 29, 29 a, 29b) alcune cartelle risultavano già trasmesse a Riscossione 

Sicilia, pertanto, il credito vantato dall’Agenzia delle Entrate risulta oggi 

pari ad euro 1.064,53 + euro 200,00 a titolo di imposte di registro ed euro 

79,40 relativa alla tassa auto 2015 per un totale di euro 1.343,93 

Non avendo l’agenzia delle entrate sitito l’imposta dagli intessi e spese in 

via prudenziale lo scrivente Gestore ha indicato l’importo come da 

imposta, come di seguito specificato. 

Ci si riserva di apportare le relative modifiche a seguito della precisazione 

che l’Agenzia delle Entrate effettuerà 

*********** 

Alla luce di quanto sopra, l’attuale situazione debitoria del sig. Di Bella 

può essere così rappresentata: 

crediti privilegio immobiliare per la complessiva somma di: € 130.425,50) 

di cui: 

Mutuo fondiario n. CF 908778 residuato a complessivi €. 65.485, 83 (di cui 

€. 58.985,63 per capitale residuo, €. 6.220,20 per rate insolute, €.260,26 per 

interessi di mora, €. 19,74 per spese residue); si precisa che a garanzia del 
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predetto mutuo risulta concessa ipoteca volontaria da parte dei mutuatari 

iscritta per complessivi €. 156.360,00.  

Mutuo fondiario n. CF 903244 residuato a complessivi €. 64.939,67 (di cui 

€. 58.445, 07 per capitale residuo, €. 6.215,02 per rate insolute, €.259,84 per 

interessi di mora, €. 19,74 per spese residue); si precisa che a garanzia del 

predetto mutuo risulta concessa ipoteca volontaria da parte dei mutuatari 

iscritta per complessivi €. 180.000,00 

RISCOSSIONE SICILIA per la complessiva somma di: € 19.550,39  

 creditori con privilegio generale mobiliare  

a. Riscossione Sicilia  

Irpef – imposta persone fisiche (GRADO 18°): Privilegio mobiliare 

2.946,00 euro. 

All’imposta va riconosciuto il privilegio generale mobiliare artt. 2752 e  

749, e art 2778 con collocazione sussidiaria sugli immobili  

Agli interessi ed alle sanzioni e spese il grado di chirografo. 

 

 Tassa smaltimento rifiuti (GRADO20°): Privilegio mobiliare 585,00 

euro. 

All’imposta viene riconosciuto il Privilegio generale mob. Ex art 2752, 

2749, 2778 c.c.  Agli interessi ed alle sanzioni e spese il grado di chirografo 

 

Regione Sicilia – Uff. Tassa Automobilistica (GRADO 28°):  

Privilegio mobiliare 554,26 euro. 

  All’imposta viene riconosciuto il Privilegio generale mob. Ex art 

2752u.c. c.c.  Agli interessi ed alle sanzioni e spese il grado di 

chirografo. 

 Contravvenzione codice della strada – CHIROGRAFO IMPOSTA:  

EURO 3.244,5 

 Chirografo (interessi, sanzioni, spese etc..): euro 12.220,63 

 

AGENZIA DELLE ENTRATE la complessiva somma di: € 1.343,93 

In via prudenziale la scrivente ha riconosciuto l’intero importo come 

imposta – al grado 28° non avendo specificato l’Ente nella PEC trasmessa 

le singole voci dell’importo distinguendo l’imposta dalle altre voci. 

Ci si riserva pertanto in seguito di modificare gli importi riconosciuti. 

Chirografo finanziarie euro 81.561,85 
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 crediti chirografari per natura per la complessiva somma di: € 81.561,85  

- € 20.540,91 con Creditis;  

- € 35.426,00con Santander gruppo UBI Banca; 

- € 21.710,73 con Prestitalia; 

- € 3.884,21 con Marte SPV Srl; 

Al debito appena esposto, si aggiungano, crediti  in prededuzione pari ad 

€ 10.684,43 di cui: 

- Compenso OCC………………………………………………...€ 7.384,43 

- Compenso, avv. ………………………………………………..€ 1.300,00 

- Compenso stimato per il nominando  Liquidatore   € 2.000,00  

8. In ordine alla diligenza dell’odierno ricorrente nell’assumere le 

obbligazioni ed obbligo di verifica del merito creditizio da parte delle 

banche e finanziarie 

8.1 Lo scrivente Gestore della Crisi, ha rilevato che i debiti sono stati 

contratti dal Sig. Di Bella per il mantenimento della propria famiglia, e che 

gli stessi sono connotati da un sempre più crescente insorgere di interessi 

via via maturati sui finanziamenti contratti.  

Di fatto il Sig. Di Bella ha stipulato i mutui ed i successivi finanziamenti 

sottovalutando l’incidenza degli interessi applicati. 

8.2 La gestione del credito ottenuto – fondata sull’apertura di nuove linee 

di credito utili a fornire la liquidità necessaria nel breve termine - ha, 

invero, avuto l’effetto di accentuare e protrarre in avanti nel tempo 

l’esposizione debitoria, la quale è stata resa insostenibile dalle spese per 

interessi e di gestione dei prestiti. 

Come reso evidente, infatti, i costi legati ai finanziamenti erogati hanno 

sostanzialmente prodotto una duplicazione del debito, rendendo 

impossibile per il Sig. Di Bella far fronte alle scadenze periodiche di 

pagamento. 

8.3 In tale situazione, si deve considerare anche il ruolo fortemente 

persuasivo degli istituti di credito e società finanziare che pubblicizzano 

la facilità dell’accesso al credito senza valutare la reale capacità reddituale 
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del debitore e senza rappresentare le gravi conseguenze derivanti da un 

eventuale inadempimento contrattuale. 

Dunque, occorre evidenziare la corresponsabilità degli istituti finanziari, 

giacché sugli stessi grava l’onere della verifica del merito creditizio.  

Le finanziarie, infatti, nella fase diretta alla stipula del contratto devono, 

ex art. 124 bis TUB, effettuare la necessaria consulenza finanziaria e sulla 

base delle informazioni di cui possono disporre, hanno il potere 

decisionale, esclusivo e discrezionale di concedere il finanziamento al 

consumatore.  

8.4 La valutazione del merito creditizio è, infatti, funzionale all'esigenza 

del finanziatore di individuare le giuste informazioni, necessarie a 

consentire al consumatore di valutare l'adeguatezza del contratto di 

credito proposto - e quindi del prodotto che ne costituisce l'oggetto - alla 

sua specifica situazione finanziaria.  

8.5 Ne discende, il dovere dell'intermediario di "mettere in guardia" il 

consumatore dall'assunzione di impegni sproporzionati, che, 

sostanzialmente, possono essere giudicati come tali solo 

dall'intermediario. 

E', infatti, quest'ultimo che deve valutare con oggettività e competenza lo 

stato patrimoniale del consumatore, e mettersi al suo posto nel giudicare 

la convenienza dell'affare.  

- Quanto sopra argomentato, trova conferma nella volontà del legislatore  

- espressa nel DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2019, n. 14 Codice 

della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 

2017, n. 155 –  in cui all’art 68 comma 3 prevede che L'OCC, nella sua 

relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini  della  

concessione  del  finanziamento,  abbia tenuto  conto  del  merito  

creditizio  del  debitore,  valutato in relazione al suo reddito disponibile, 

dedotto l'importo necessario  a mantenere un dignitoso tenore di vita. (…). 
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9. Indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata 

dal debitore nell’assumere volontariamente le obbligazioni e inesistenza 

di atti in frode ai creditori 

9.1 Come emerge dall’allegata documentazione il sig. Di Bella si trova, da 

tempo, in una situazione di perdurante squilibrio economico tra le 

obbligazioni assunte ed il proprio patrimonio. 

9.2 L’esame della documentazione depositata dal ricorrente a corredo del 

piano di risanamento e quella acquisita dallo scrivente, nonché le ulteriori 

informazioni acquisite in sede di ascolto tenutasi in data 27 FEBBRIO 2020 

(cfr. doc.18), hanno permesso di circoscrivere le cause e le circostanze 

dell’indebitamento del sig. Di Bella. 

9.3 Il sig. Di bella riferisce di aver comprato l’immobile di Via Fondo di 

Crocco nel 2001 dal cugino della moglie sig. Naccari Giuseppe, al costo di 

€ 110.000,00. 

9.4 Nel 2006 il sig. Di Bella iscriveva ipoteca volontaria sul bene di sua 

proprietà al 100% e contraeva mutuo [come mutuatario e datore di ipoteca 

il sig. Di Bella  e la sig.ra Naccari Maria (coniuge) come mutuataria] con 

Banca di Roma per l’erogazione di € 90.000,00 (valore ipotecato 

180.000,00). 

- In data 12 settembre 2012, la predetta ipoteca verrà annotata  surrogazione 

in favore della Banca nazionale del lavoro ai sensi dell’art. 120 quater del 

D.lgs. 385/1993 in dipendenza del contratto di mutuo rep.n. 35321. Scopo 

del mutuo scopi diversi all’acquisto, costruzione o ristrutturazione di 

immobili ad uso abitativo 

- Importo capitale erogato, a seguito della surroga, € 78.116,35; 

9.5 La suddetta somma è stata utilizzata dal sig. Di Bella (i) in parte per 

estinguere il precedente mutuo con Banca di Roma (cfr. doc. 8 pag. 2); in 

parte (€ 37.590,82) per estinguere precedenti finanziamenti, come da 

documentazione che si allega (doc. 14 ) ed in parte per effettuare lavori di 

ristrutturazione nell’appartamento di via Fondo di Grazia. 
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9.6 Il 12 settembre 2012, concedeva ipoteca volontaria sull’immobile per 

l’erogazione di un altro mutuo di € 78.180,20 con BNL (sig. Di Bella 

mutuatario e datore di ipoteca Naccari Mutuatari).(cfr. doc. 8) 

9.7 La suddetta somma è stata utilizzata dal sig. Di Bella: (i) in parte (€ 

21.933,87) per estinguere precedenti finanziamenti, come da 

documentazione che si allega (doc. 13 b); (ii) in parte per avere  liquidità 

necessaria per sostenere le spese familiari; (iii) in parte per supportare il 

progetto della moglie, sig.ra Naccari Maria. 

9.8 Più nel dettaglio, si puntualizza che il coniuge del sig. Di Bella, sig.ra 

Maria Naccari nell’aprile 2013 decideva di aprire un’attività di produzione 

di pane e prodotti freschi con sede a Capaci (doc. 14). 

Per l’avvio della suddetta attività ovviamente il sig. Di Bella ha dovuto 

sostenere delle spese non indifferenti (doc. 15), considerato che la moglie 

non ha nessuna fonte di reddito. 

9.9 Purtroppo, dopo un anno di apertura della attività, i ricavi della 

società subivano una diminuzione (cfr. doc.16), pertanto, nel 2015 la 

decisione di chiudere l’attività (doc. 17). 

9.10 I sintomi del sovraindebitamento iniziano nel 2015 quando la moglie 

del sig. Di Bella fu costretta a chiudere l’attività.  

Di conseguenza, l’investimento effettuato è andato perduto.  

9.11 Il sig. Di Bella, ha sempre cercato di rispettare gli impegni assunti, ed 

infatti, le rate dei mutui con BNL risultano regolarmente pagate fino al 28 

febbraio 2019 (cfr. doc. 33). 

Pertanto, sino alla suddetta data il sig. Di Bella pagava due rate di mutuo 

pari ad € 891,05 ( = € 445,71 + 445,34) e subiva sulla busta paga le seguenti 

trattenute:  € 332,00 (recupero obbligatorio - ordinanza assegnazione di 1/5 

dello stipendio, da CREDITIS); € 150,00 (cessione pro solvendo con 

Santander Consumer Bank Spa) ; € 333,00 (contratto di finanziamento n. 

4900015280 stipulato con Prestitalia Gruppo UBI); pagamento mensile di € 

150,00 delle cambiali, (in virtù della scrittura privata stipulata con Marte 

SPV Srl), per un totale di € 1.856,05. 
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9.12 Purtroppo, da febbraio 2019, per poter sopravvivere ha dovuto 

necessariamente sospendere i pagamenti delle rate dei mutui con BNL. 

*********** 

9.13 E’ di tutta evidenza che la storia del signor Di Bella non è molto 

diversa dalle tante realtà attuali, connotata da un susseguirsi di eventi 

avversi a lui non imputabili tali da originare una "situazione di perdurante 

squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente 

liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad 

adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di 

adempierle regolarmente”. 

9.14 La scrivente professionista, al fine di valutare la diligenza impiegata 

dal consumatore nell’assumere volontariamente le obbligazioni ha 

rilevato, che l’esposizione debitoria del sig. Di Bella è derivata 

integralmente dalla necessità di fronteggiare le indispensabili esigenze 

per la sopravvivenza dell’intero nucleo familiare, per estinguere 

precedenti finanziamenti e per supportare il progetto della moglie di 

apertura di una nuova attività. 

9.15 In sostanza, si è rilevato che i diversi finanziamenti accesi hanno 

costituito una forma di liquidità indispensabile per assicurare un 

dignitoso sostentamento del nucleo familiare. 

Per far fronte alla mancanza di liquidità, il Sig. Di Bella provvedeva alla 

sottoscrizione di diversi finanziamenti con alcuni istituti di credito e 

finanziarie, andando così ad aggravare la propria situazione complessiva.  

9.16 Nella valutazione delle ragioni dell’incapacità del debitore ad 

adempiere le obbligazioni assunte, è determinante porre l’attenzione sulle 

necessità della famiglia intese come spese necessarie a far fronte alla 

soddisfazione dei bisogni primari essenziali dei suoi componenti, cioè il 

diritto alla salute e ad un’esistenza dignitosa. 

9.17 E’ pertanto possibile evincere, dall’esame della documentazione 

depositata con la proposta di accordo con i creditori e dalle informazioni 

riferite direttamente dall’istante, che il sig. Di Bella, non ha posto in essere 
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atti in frode ai propri creditori e non ha assunto obbligazioni senza la 

ragionevole prospettiva di poterle adempierle; purtroppo, le continue 

spese per la gestione del nucleo familiare, nonché il fallimento 

dell’investimento nell’attività della moglie, non hanno consentito al 

debitore di far fronte alle obbligazioni assunte in precedenza. 

10. Resoconto sulla solvibilità del debitore 

10.1 In ordine alla solvibilità del debitore, lo scrivente è entrato in 

possesso dei documenti di seguito elencati e ha visionato le banche dati a 

riscontro delle informazioni fornite dal debitore: 

1) Certificato  stato di famiglia; 

2) Dichiarazione redditi; 

3) Centrale rischi; 

4) Crif; 

5) precisazione del credito BNL; 

6)  precisazione del credito Santander; 

7) Precisazione del credito CREDITIS; 

8) Precisazione credito Prestitalia; 

9) Precisazione credito Marte SPV; 

10) Precisazione credito Riscossione Sicilia; 

11) Visura pra; 

12) Inventario beni mobili del debitore; 

13) Atti dispositivi ultimi cinque anni; accesso al cassetto fiscale del debitore 

14) Giacenza media conti  banca (cfr. doc.31) 

15) Fabbisogno mensile; 

16) Elenco creditori; 

17) Visura catastale ed ipocatastale; 

Ci si riserva dopo il deposito dell’accordo, di fare richiesta del casellario 

giudiziale e carichi pendenti del debitore, al fine di non aggravare di 

ulteriori spese lo Stesso, posto che dopo il deposito dell’accordo la 

suddetta richiesta è esente dal pagamento di marche da bollo. 
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10.2 Lo scrivente gestore ha altresì provveduto ad analizzare gli estratti 

conto di ogni rapporto bancario e finanziario intestato, potendo 

riscontrare che non è apparsa la presenza di spese voluttuarie o ingenti, 

che possano far supporre una condotta poco diligente, o di entrate 

finanziarie che siano state impiegate per mero godimento delle somme, 

bensì destinate a finalità volta per volta sorrette da adeguati giustificativi.  

In merito si riferisce, altresì, che: 

-  le disponibilità nel rapporto di conto corrente con BNL 

n.04611000000002105 intestato al debitore e al coniuge sig.ra Maria 

Naccari, risulta una giacenza media di € 140,02 alla data delle verifiche 

(cfr.doc. 31 a); 

- le disponibilità del rapporto di conto corrente Hype intestato al debitore, 

risulta una giacenza media di € 275,36 (cfr. doc 31a),  

11. Inesistenza di atti del debitore impugnati dai creditori.  

11.1 A seguito delle verifiche e dei resoconti effettuati, nonché dall’analisi 

della documentazione messa a disposizione dal debitore istante, lo 

scrivente Gestore non ha rilevato, facendo accesso al cassetto fiscale del 

debitore, l’esistenza di eventuali atti di disposizione del patrimonio del 

debitore impugnati dai creditori, come risulta anche da attestazione 

sottoscritta dal Sig. Di Bella (doc. 30). 

12. Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione 

depositata a corredo della proposta.  

12.1 Si è già fornita, nel corso della presente Relazione, indicazione della 

documentazione depositata a corredo della domanda, degli ulteriori 

documenti messi a disposizione dal debitore proponente e di quelli 

acquisiti dallo scrivente. Il sottoscritto Gestore ha esaminato tutta la 

documentazione esibita che ritiene completa e attendibile ed ha verificato 

la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati ai 

sensi dell’art. 15 comma 6, della Legge 3/2012.  
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12.2 Nello specifico, ai sensi dell’art. 9, comma 2, al Ricorso contenente il 

Piano/proposta di accordo di composizione della crisi sono allegati e/o 

inclusi nel medesimo:  

- Elenco di tutti i creditori ai quali è rivolto l’accordo con l’indicazione 

delle somme dovute a ciascuno ;  

- Elenco di tutti i beni del debitore e degli atti di disposizione compiuti 

negli ultimi cinque anni (docc. 29,30,31 parte integrante del Ricorso);  

- Certificazione unica anni 2018,2019,2020 (Doc. 9 –  allegato al Ricorso);  

- Attestazione di fattibilità del Piano/proposta di accordo –  

- Identificazione del nucleo familiare (parte integrante del Ricorso) e 

certificato dello stato di famiglia (Doc. 12 - allegato al Ricorso) 

 - Elenco delle spese per il sostentamento del ricorrente e della sua 

famiglia (doc. 13 parte integrante del Ricorso);  

12.3 In definitiva la sottoscritta professionista, ritenendo veritieri i dati 

contabili relativi alla situazione patrimoniale del. Sig. Di Bella, sia per 

quanto attiene le componenti attive, sia per quanto concerne le 

componenti negative, anche in virtù delle verifiche effettuate 

personalmente dalla scrivente nei confronti dei creditori, ritiene sussistere 

i requisiti di ammissibilità previsti dalla Legge n.3/2012. 

12.4 Il sig. Di Bella, in ottemperanza alla legge 3/2012 e successive 

modifiche, ha deciso di sottoporre ai propri creditori un accordo di 

ristrutturazione al fine di ripianare i debiti contratti. 

La presente proposta è stata elaborata 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 del Debitore; 

 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; 
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 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. 

13. L’ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI 

L’art. 7 della L.3/2012 stabilisce che, il debitore in stato di 

sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l’ausilio degli 

organismi di composizione della crisi di cui all’articolo 15 con sede nel 

circondario del tribunale competente ai sensi dell’articolo 9, comma 1, un 

accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla 

base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari 

di crediti impignorabili ai sensi dell’articolo 545 del codice di procedura 

civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda 

scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in 

classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l’adempimento dei debiti 

e le modalità per l’eventuale liquidazione dei beni. 

******* 

13.1. LA PROPOSTA DI ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA 

CRISI DEL SIG. DI BELLA 

Sulla base delle informazioni acquisite, in relazione alla situazione 

debitoria, al patrimonio immobiliare e mobiliare del debitore e alla 

capacità reddituale dello stesso, si riporta di seguito la proposta di 

Accordo formulata, al fine di evidenziare la fattibilità della stessa.  

La proposta avanzata prevede che il sig. Di Bella metta a disposizione di 

tutti i suoi creditori l’importo complessivo di euro 102.042,73 in un arco 

temporale di 11 anni e un mese – 133 mesi a decorrere dalla fine del mese 

in cui il Giudice omologherà la proposta,  derivanti per euro 99.192,73 dai 

flussi di cassa futuri derivanti dal reddito prodotto dal proprio lavoro 

dipendente al netto delle spese necessarie al sostentamento familiare, 

ovvero euro 750,00 al mese per 132 mesi ed euro 192,73 il 133° mese, ed 

euro 2.850,00 derivante dalla vendita dei beni mobili di sua proprietà 

(nell’ambito della presente proposta di accordo) 
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 TOTALE ATTIVO EURO 102.042,73 

 TOTALE COSTI IN PREDEDUZIONE EURO 10.684,43; 

 TEMPI: 11 ANNI ed 1 mese (133 MESI) 

 TOTALE DEBITO EURO 243.566,1  

 SODDISFAZIONE COMPLESSIVA > 41,89% 

 SODDISFAZIONE PREDEDUZIONE euro 10.684,43 > 100% 

 SODDISFAZIONE IPOTECARI: 

- BNL ipoteca di primo grado soddisfazione pari ad euro 29.468,62 

 >  45% ; 

- BNL ipoteca di secondo grado soddisfazione pari ad euro 29.222,85 > 

45%; 

 ALTRI CREDITORI - PRIVILEGIO MOBILIARE 

- RISCOSSIONE SICILIA - IRPEF 18° - CREDITO EURO 2.946,00 – 

imposta - soddisfazione pari ad euro 2.850,00 > 96,74%. 

Viene riconosciuto l’intero importo ricavabile dalla vendita dei beni 

mobili oggetto della presente proposta stimati in euro 2850,00. 

- RISCOSSIONE SICILIA - TASSA RIFIUTI 20° CREDITO EURO 585,00 

– imposta - soddisfazione pari ad euro 257,4 > 44%; 

- RISCOSSIONE SICILIA - TASSA AUTO 28° CREDITO EURO 554,26 – 

imposta – soddisfazione pari ad euro 238,3 > 43%; 

- AGENZIA DELLE ENTRATE CREDITO EURO 1.343,9- RINOSCIUTO – 

AL MOMENTO – COME PRIVILEGIO GENERALE MOBILIARE AL 28° 

- soddisfazione pari ad euro 577,88 > 43%; 

 ALTRI CREDITORI – CHIROGRAFARI FINANZIARIE – EURO 

81.561,85 E CONTRAVVENDZIONE CODICE DELLA STARDA 

RISCOSSIONE SICILIA EURO 3.244,5 

- Totale credito chirografario euro 84.806,35 soddisfazione pari ad euro 

28.550,49 > 33,89%; 

 Credito chirografario dei creditori ipotecari degradati a chirografo, credito 

chirografario dei creditori con privilegio mobiliare degradato a chirografo 
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per incapienza, credito chirografario relativo alle spese, notifiche, interessi 

delle imposte previsione Soddisfazione pari ad euro 0 > 0%. 

 

 

CREDITORE GARANZIA IMPORTO 

DEL 

DEBITO 

PROPOSTA DI ACCORDO CON 

I CREDITORI EX ART 9 E SS. 

L.3/2012 

 

IMPORTO COMPLESSIVO 

PER I CREDITORI 

EURO 102.042,73 

(Euro 99.192,73 crediti futuri + 

2.850,00 ricavo vendita mezzi) 

Durata: 11 anni e 1 mese 

Costi prededuzione euro 10.684,43 

SOMMA DISPONIBILE AL 

NETTO DELLA 

PREDEDUZIONE EURO 91.358,3 

 

SODDISFAZIONE 

COMPLESSIVA  

 41,89% 

Banca 

BNL (cfr.doc.8,23) 

Ipoteca 

volontaria 

Di primo 

grado 

€ 65.485,83 Soddisfazione 

Euro 29.468,62 

 45 % 

(importo non soddisfatto euro 

36.017,21) 

Banca 

BNL 

Ipoteca 

volontaria 

Di secondo 

grado 

€ 64.939,67 Soddisfazione 

Euro 29.222,85 

 45 % 

(importo non soddisfatto euro 

35.170,82) 

Riscossione  

Sicilia (cfr.doc.27) 

Privilegio 

generale 

mobiliare 

€ 19.550,39 

 

Privilegio generale mobiliare: 

1)IRPEF (18°):  

EURO 2.946,00 

Soddisfazione euro 2.850,00 > 

96,74%; 

2)TASSA RIFIUTI (20°): 

EURO 585,00 

Soddisfazione euro 257,4 > 44%; 
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3)TASSA AUTO (28°) 

EURO 554,26 

Soddisfazione euro 238,3 > 43%; 

4)CONTAVVENZIONE COD. 

STRADA (CHIROGRAFO 

IMPOSTA) : 

EURO 3.244,5 –imposta 

Soddisfazione euro 1.099,56 > 

33,89% 

 

Chirografo (interessi, sanzioni, 

spese etc):  

euro 12.220,63 

Soddisfazione 

Euro 0 > 0%  

 

Ag. Delle Entrate 

(cfr.docc.29,29 a,29b) 

Privilegio 

generale 

mobiliare 

Provvediment

o giudiziario 

(imposta di 

registro) 

Tassa auto 

anno 2015  

€ 1.064,53 

€ 200,00 

€ 79,40 

Totale credito vantato euro 1.343,9 

– riconosciuto al momento tutto 

come privilegio generale mob. al 

28° 

Soddisfazione euro 577,88 > 43% 

Creditis (cfr.docc. 6,19) Chirografo € 20.540,91 
Soddisfazione  

euro 6.961,31 

 33,89% 

Santander 

Gruppo Ubi Banca 

(cfr.docc.5,20) 

Chirografo € 35.426,00 
Soddisfazione  

euro 12.005,87 

 33,89% 

Prestitalia (cfr.docc.4,219 Chirografo €21.710,73 
Soddisfazione  

euro 7.357,76 

>  33,89% 

Marte SPV Chirografo €3.884,21 
Soddisfazione  

euro 1.316,35 
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(cfr.docc.7,22) 

 

 33,89% 

OCC 

Legale 

Liquidatore  

Prededuzione  
Soddisfazione 

Euro  

 100% 

Tot. Debito  
€ 243.566,1  

 

 

13.2. IL CRONOPROGRAMMA DELLA PROPOSTA DI ACCORDO 

Premesso che il totale delle passività da soddisfare ammonta ad euro 

243.566,1, importo comprensivo del compenso spettante all’advisor legale, 

all’OCC ed al nominando liquidatore. La proposta avanzata prevede il 

pagamento dei creditori per complessivi Euro 102.042,73 (con una 

soddisfazione complessiva pari al 41,89%) in un arco temporale di 11 anni 

e 1 mese – 133 mesi a decorrere dalla fine del mese in cui il Giudice 

omologherà la proposta (per la precisazione del timing si veda oltre), 

derivanti per euro 99.192,73 dai flussi di cassa futuri prodotti dal reddito 

prodotto dal proprio lavoro dipendente al netto delle spese necessarie al 

sostentamento familiare, ovvero euro 750,00 al mese e per euro 2.850,00 

dal ricavato della vendita dei beni mobili di proprietà del debitore, nella 

presente proposta di accordo. 

Si precisa che qualora i beni mobili di proprietà del debitore, oggetto della 

presente proposta, non dovessero essere venduti nell’arco temporale di 12 

mesi dall’omologa della proposta la cifra di euro 2.850,00 verrà garantita 

ai creditori con privilegio mobiliare sugli stessi dall’equivalente in denaro, 
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allungando di 4 mesi la proposta. In questo caso i creditori privilegiati 

mobiliari verrebbero pagati subito dopo la soddisfazione degli ipotecari 

con l’importo mensile di euro 750,00 per circa 4 mesi (3,8) ed a seguire i 

creditori chirografari nelle percentuali già indicate. 

La proposta è stata sviluppata rispettando l’ordine ed i gradi dei privilegi. 

Per il pagamento mensile delle rate non è stata prevista la moratoria 

(prevista dall’art. 8, comma 4, della Legge), in quanto i creditori 

prededucibili hanno acconsentito al pagamento rateizzato parallelamente 

al pagamento dei creditori ipotecari.  

Le risorse economiche messe a disposizione dei creditori, pari ad euro 

102.042,73, nell’arco temporale anzidetto, sono così allocate: 

I.  CREDITORI PREDEDUCIBILI E CREDITORI IPOTECARI 

Entro la fine del mese in cui si avrà l’omologa della presente proposta di 

accordo con i 750,00 euro mensili saranno pagati contestualmente I 

CREDITORI PREDEDUCIBILI (a cui è stato riconosciuto il 100% del 

credito (che acconsentono a tale modalità di pagamento), IL CREDITORE 

IPOTECARIO DI PRIMO GRADO BNL  a cui viene riconosciuto l’importo 

di euro 29.468,62 (45% del credito) ed IL CREDITORE IPOTECARIO DI 

SECONDO GRADO BNL a cui è stato riconosciuto l’importo di euro 

29.222,85 (45% del credito) come di seguito specificato. 

Per il pagamento contestuale di questi creditori si è valutato di ripartire 

l’importo di euro 750,00 in parti uguali (750,00: 3= 250,00) attribuendo 

mensilmente a ciascuno l’importo di euro 250,00. 

I. a. I CREDITORI IN PREEDEDUZIONE: (dal 1° mese al 43° mese):  
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pagamento dei crediti di OCC pari ad euro 7.384,43 + avv. euro 1.300,00+ 

nominando liquidatore euro 2.000,00 TOT euro 10.684,43:  

-pagamento integrale (100%) mettendo a disposizione mensilmente (entro 

un mese dall’omologa dell’accordo) euro 250,00 per 42 mesi (250,00x42= 

10.500,00) ed euro 184,43 il 43° mese. 

IL 43° MESE la somma disponibile per gli ipotecari sarà di euro 

565,57:2=282,78 euro 

I.b. CREDITORE IPOTECARIO BNL -  MUTUO IPOTECARIO DI 

PRIMO GRADO - Mutuo fondiario n. CF 908778 importo residuo pari a 

complessivi €. 65.485, 83 - non soddisfatto integralmente, ex art 7 Legge 

3/2012, a cui viene assicurato il pagamento in misura non inferiore a 

quella realizzabile in via liquidatoria (come attestato dallo scrivente 

Gestore della crisi). 

Pagamento pari al 45% del credito, ovvero euro 29.468,62. 

 Dal 1° mese al 42° mese euro 250,00 – il 43° mese 282,78 euro – dal 44° al 

92° (49 rate) euro 375,00 al mese – il 93° mese euro 310,84. TOT. EURO 

29.468,62. 

I.c. CREDITORE IPOTECARIO BNL - MUTUO IPOTECARIO DI 

SECONDO GRADO - Mutuo fondiario n. CF 903244: importo residuo 

euro 64.939,67 -  non soddisfatto integralmente, ex art 7 Legge 3/2012, a 

cui viene assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella 

realizzabile in via liquidatoria (come attestato dallo scrivente Gestore della 

crisi). 

Pagamento pari al 45% del credito, ovvero euro 29.225,25. 
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 Dal 1° mese al 42° mese euro 250,00 – il 43° mese 282,78 euro – dal 44° al 

92° (49 rate) euro 375,00 al mese – il 93° mese euro 67,47. TOT. EURO 

29.225,25 

II. I CREDITORI CON PRIVILEGIO GENERALE MOBILIARE  

Importo complessivo del privilegio generale mobiliare euro 5.429,16. 

Non soddisfatto integralmente, ex art 7 Legge 3/2012, a cui viene 

assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in via 

liquidatoria (come attestato dallo scrivente Gestore della crisi). 

a. Riscossione Sicilia  

 Irpef – imposta persone fisiche (GRADO 18°) Privilegio 2.946,00 euro. 

Importo riconosciuto euro 2.850,00 > 96,74% 

All’imposta va riconosciuto il privilegio generale mobiliare artt. 2752 e 

2749, e art 2778 con collocazione sussidiaria sugli immobili. Agli interessi 

ed alle sanzioni e spese il grado di chirografo 

Il pagamento del creditore privilegiato mobiliare IRPEF è stato stimato 

entro 12 mesi dall’omologa dell’accordo tramite la vendita dei beni mobili 

oggetto della presente proposta stimati in euro 2.850,00. 

Sull’importo di euro 2850,00 si soddisferà fino alla concorrenza del valore 

il creditore di grado 18° IRPEF gli altri creditori con privilegio mobiliare 

degraderanno al grado di chirografo e verranno soddisfatti nelle 

percentuali di seguito specificate. 

 Tassa smaltimento rifiuti (GRADO20°) – Privilegio mob. – credito 

vantato euro 585,00/importo riconosciuto euro 257,4 > 44% 
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All’imposta viene riconosciuto il Privilegio generale mob. Ex art 2752, 

2749, 2778 c.c.  Agli interessi ed alle sanzioni e spese il grado di chirografo. 

Il 93° mese l’importo residuo (al netto del pagamento degli ipotecari) è 

pari ad euro 371,69 

 Il 93° mese verrà pagato l’importo di euro 257,4 per la tassa 

smaltimento rifiuti. 

 Regione Sicilia – Uff. Tassa Automobilistica (GRADO 28°) –  

Privilegio mob. Credito vantato euro 554,26/importo riconosciuto euro 

238,3 > 43%. 

All’imposta viene riconosciuto il Privilegio generale mob. Ex art 2752u.c. 

c.c.  Agli interessi ed alle sanzioni e spese il grado di chirografo. 

 Il 93° mese alla tassa automobilistica verrà pagato l’importo di euro 

114,29 come acconto;  

 Il 94° mese alla tassa automobilistica verrà riconosciuto l’importo di 

euro 124,01 come saldo del credito riconosciuto; 

b. Agenzia delle Entrate - credito euro 1.343,9 (non distinta imposta da 

altro da parte del creditore) - riconosciuto – al momento – come 

privilegio generale mobiliare al 28° - soddisfazione pari ad euro 577,88 > 

43% (ci si riserva in seguito di modificare tale importo). 

 Il 94° mese all’Agenzia delle Entrate verrà riconosciuto l’importo 

di euro 577,88  

Si precisa che dalla rata 94 vi è un residuo di € 48,11 che per comodità di 

calcolo verrà aggiunta alla rata 95 che , di conseguenza, avrà un importo 

di € 798,11. 
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- III. ALTRI CREDITORI TOTALE EURO 84.244,5 – CHIROGRAFARI 

FINANZIARIE – EURO 81.000,00 E CONTRAVVENZIONI CODICE 

DELLA STARDA RISCOSSIONE SICILIA EURO 3.244,5 

- Si precisa che l’importo che residua a seguito dal pagamento dei creditori 

privilegiati è pari ad euro 28.743,25.        

Ai singoli creditori chirografari verrà riconosciuta la percentuale di 

soddisfazione del 33,89% per un totale complessivo di pagamento di euro 

28.740,85. 

Al netto del pagamento di tutti i creditori residua un importo di euro 2,40 

circa. Importo che potrà essere utilizzato per eventuali correzioni di 

calcolo. 

 

Si precisa che per il credito chirografario dei creditori ipotecari degradati 

a chirografo, per il credito chirografario dei creditori con privilegio 

mobiliare degradato a chirografo per incapienza e per il credito 

chirografario relativo alle spese, notifiche, interessi delle imposte è 

prevista una soddisfazione pari ad euro 0 > 0%. 

 

a. Finanziarie -crediti chirografari - per natura - per la complessiva 

somma di: € 81.561,85  

- € 20.540,91 con Creditis/importo riconosciuto euro 6. 961,31> 33,89 % 

circa; 

- € 35.426,00con Santander gruppo UBI Banca / importo riconosciuto euro 

12.005,87 > 33,89 % circa; 

- € 21.710,73 con Prestitalia/ importo riconosciuto Euro 7.357,76 > 33,89 % 

circa; 

- € 3.884,21 con Marte SPV Srl / importo riconosciuto Euro 1.316,35 33,89 

% circa; 

b. Riscossione Sicilia - Contravvenzione codice della strada – chirografo 

imposta: 

- € 3.244,5 importo riconosciuto Euro 1.099,56> 33,89 % circa; 

 

 I creditori chirografari, sopra individuati, saranno pagati 

contestualmente, ed in percentuale, a decorrere dal 95° mese. 



 

38 

Si puntualizza che nella rata 95 l’importo da ripartire è di € 798,11 che 

verrà diviso in 5 creditori chirografari riconoscendo a ciascuno  

l’importo di € 159,62; 

- dal 96° mese l’importo da ripartire in cinque creditori è di € 750,00. 

Piano rateale dettagliato 

 

- 1° mese: € 250,00 creditori in prededuzione (OCC + avv. + 

nominando liquidatore)  

- 1° mese: € 250,00 creditore ipotecario 1° grado ( BNL) 

- 1° mese: € 250,00 creditore ipotecario 2° grado ( BNL) 

-  

- 2° mese: € 250,00 creditori in prededuzione (OCC + avv. + 

nominando liquidatore)  

- 2° mese: € 250,00 creditore ipotecario 1° grado ( BNL) 

- 2° mese: € 250,00 creditore ipotecario 2° grado ( BNL) 

- 3° mese: € 250,00 creditori in prededuzione (OCC + avv. + 

nominando liquidatore)  

- 3° mese: € 250,00 creditore ipotecario 1° grado ( BNL) 

- 3° mese: € 250,00 creditore ipotecario 2° grado ( BNL) 

- 4° mese: € 250,00 creditori in prededuzione (OCC + avv. + 

nominando liquidatore)  

- 4° mese: € 250,00 creditore ipotecario 1° grado ( BNL) 

- 4° mese: € 250,00 creditore ipotecario 2° grado ( BNL) 

- 5° mese: € 250,00 creditori in prededuzione (OCC + avv. + 

nominando liquidatore)  

- 5° mese: € 250,00 creditore ipotecario 1° grado ( BNL) 

- 5° mese: € 250,00 creditore ipotecario 2° grado ( BNL) 

- 6° mese: € 250,00 creditori in prededuzione (OCC + avv. + 

nominando liquidatore)  

- 6° mese: € 250,00 creditore ipotecario 1° grado ( BNL) 

- 6° mese: € 250,00 creditore ipotecario 2° grado ( BNL) 

- 7° mese: € 250,00 creditori in prededuzione (OCC + avv. + 

nominando liquidatore)  

- 7° mese: € 250,00 creditore ipotecario 1° grado ( BNL) 

- 7° mese: € 250,00 creditore ipotecario 2° grado ( BNL) 

- 8° mese: € 250,00 creditori in prededuzione (OCC + avv. + 

nominando liquidatore)  

- 8° mese: € 250,00 creditore ipotecario 1° grado ( BNL) 

- 8° mese: € 250,00 creditore ipotecario 2° grado ( BNL) 

- 9° mese: € 250,00 creditori in prededuzione (OCC + avv. + 

nominando liquidatore)  
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- 9° mese: € 250,00 creditore ipotecario 1° grado ( BNL) 

- 9° mese: € 250,00 creditore ipotecario 2° grado ( BNL) 

- 10° mese: € 250,00 creditori in prededuzione (OCC + avv. + 

nominando liquidatore)  

- 10° mese: € 250,00 creditore ipotecario 1° grado ( BNL) 

- 10° mese: € 250,00 creditore ipotecario 2° grado ( BNL) 

- 11° mese: € 250,00 creditori in prededuzione (OCC + avv. + 

nominando liquidatore)  

- 11° mese: € 250,00 creditore ipotecario 1° grado ( BNL) 

- 11° mese: € 250,00 creditore ipotecario 2° grado ( BNL) 

- 12° mese: € 250,00 creditori in prededuzione (OCC + avv. + 

nominando liquidatore)  

- 12° mese: € 250,00 creditore ipotecario 1° grado ( BNL) 

- 12° mese: € 250,00 creditore ipotecario 2° grado ( BNL) 

 

- 13° mese: € 250,00 creditori in prededuzione (OCC + avv. + 

nominando liquidatore)  

- 13° mese: € 250,00 creditore ipotecario 1° grado ( BNL) 

- 13° mese: € 250,00 creditore ipotecario 2° grado ( BNL) 

- 14° mese: € 250,00 creditori in prededuzione (OCC + avv. + 

nominando liquidatore)  

- 14° mese: € 250,00 creditore ipotecario 1° grado ( BNL) 

- 14° mese: € 250,00 creditore ipotecario 2° grado ( BNL) 

- 15° mese: € 250,00 creditori in prededuzione (OCC + avv. + 

nominando liquidatore)  

- 15° mese: € 250,00 creditore ipotecario 1° grado ( BNL) 

- 15° mese: € 250,00 creditore ipotecario 2° grado ( BNL) 

- 16° mese: € 250,00 creditori in prededuzione (OCC + avv. + 

nominando liquidatore)  

- 16° mese: € 250,00 creditore ipotecario 1° grado ( BNL) 

- 16° mese: € 250,00 creditore ipotecario 2° grado ( BNL) 

- 17° mese: € 250,00 creditori in prededuzione (OCC + avv. + 

nominando liquidatore)  

- 17° mese: € 250,00 creditore ipotecario 1° grado ( BNL) 

- 17° mese: € 250,00 creditore ipotecario 2° grado ( BNL) 

- 18° mese: € 250,00 creditori in prededuzione (OCC + avv. + 

nominando liquidatore)  

- 18° mese: € 250,00 creditore ipotecario 1° grado ( BNL) 

- 18° mese: € 250,00 creditore ipotecario 2° grado ( BNL) 

- 19° mese: € 250,00 creditori in prededuzione (OCC + avv. + 

nominando liquidatore)  

- 19° mese: € 250,00 creditore ipotecario 1° grado ( BNL) 

- 19° mese: € 250,00 creditore ipotecario 2° grado ( BNL) 
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- 20° mese: € 250,00 creditori in prededuzione (OCC + avv. + 

nominando liquidatore)  

- 20° mese: € 250,00 creditore ipotecario 1° grado ( BNL) 

- 20° mese: € 250,00 creditore ipotecario 2° grado ( BNL) 

- 21° mese: € 250,00 creditori in prededuzione (OCC + avv. + 

nominando liquidatore)  

- 21° mese: € 250,00 creditore ipotecario 1° grado ( BNL) 

- 21° mese: € 250,00 creditore ipotecario 2° grado ( BNL) 

- 22° mese: € 250,00 creditori in prededuzione (OCC + avv. + 

nominando liquidatore)  

- 22° mese: € 250,00 creditore ipotecario 1° grado ( BNL) 

- 22° mese: € 250,00 creditore ipotecario 2° grado ( BNL) 

- 23° mese: € 250,00 creditori in prededuzione (OCC + avv. + 

nominando liquidatore)  

- 23° mese: € 250,00 creditore ipotecario 1° grado ( BNL) 

- 23° mese: € 250,00 creditore ipotecario 2° grado ( BNL) 

- 24° mese: € 250,00 creditori in prededuzione (OCC + avv. + 

nominando liquidatore)  

- 24° mese: € 250,00 creditore ipotecario 1° grado ( BNL) 

- 24° mese: € 250,00 creditore ipotecario 2° grado ( BNL) 

 

- 25° mese: € 250,00 creditori in prededuzione (OCC + avv. + 

nominando liquidatore)  

- 25° mese: € 250,00 creditore ipotecario 1° grado ( BNL) 

- 25° mese: € 250,00 creditore ipotecario 2° grado ( BNL) 

- 26° mese: € 250,00 creditori in prededuzione (OCC + avv. + 

nominando liquidatore)  

- 26° mese: € 250,00 creditore ipotecario 1° grado ( BNL) 

- 26° mese: € 250,00 creditore ipotecario 2° grado ( BNL) 

- 27° mese: € 250,00 creditori in prededuzione (OCC + avv. + 

nominando liquidatore)  

- 27° mese: € 250,00 creditore ipotecario 1° grado ( BNL) 

- 27° mese: € 250,00 creditore ipotecario 2° grado ( BNL) 

- 28° mese: € 250,00 creditori in prededuzione (OCC + avv. + 

nominando liquidatore)  

- 28° mese: € 250,00 creditore ipotecario 1° grado ( BNL) 

- 28° mese: € 250,00 creditore ipotecario 2° grado ( BNL) 

- 29° mese: € 250,00 creditori in prededuzione (OCC + avv. + 

nominando liquidatore)  

- 29° mese: € 250,00 creditore ipotecario 1° grado ( BNL) 

- 29° mese: € 250,00 creditore ipotecario 2° grado ( BNL) 

- 30° mese: € 250,00 creditori in prededuzione (OCC + avv. + 

nominando liquidatore)  

- 30° mese: € 250,00 creditore ipotecario 1° grado ( BNL) 
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- 30° mese: € 250,00 creditore ipotecario 2° grado ( BNL) 

- 31° mese: € 250,00 creditori in prededuzione (OCC + avv. + 

nominando liquidatore)  

- 31° mese: € 250,00 creditore ipotecario 1° grado ( BNL) 

- 31° mese: € 250,00 creditore ipotecario 2° grado ( BNL) 

- 32° mese: € 250,00 creditori in prededuzione (OCC + avv. + 

nominando liquidatore)  

- 32° mese: € 250,00 creditore ipotecario 1° grado ( BNL) 

- 32° mese: € 250,00 creditore ipotecario 2° grado ( BNL) 

- 33° mese: € 250,00 creditori in prededuzione (OCC + avv. + 

nominando liquidatore)  

- 33° mese: € 250,00 creditore ipotecario 1° grado ( BNL) 

- 33° mese: € 250,00 creditore ipotecario 2° grado ( BNL) 

- 34° mese: € 250,00 creditori in prededuzione (OCC + avv. + 

nominando liquidatore)  

- 34° mese: € 250,00 creditore ipotecario 1° grado ( BNL) 

- 34° mese: € 250,00 creditore ipotecario 2° grado ( BNL) 

- 35° mese: € 250,00 creditori in prededuzione (OCC + avv. + 

nominando liquidatore)  

- 35° mese: € 250,00 creditore ipotecario 1° grado ( BNL) 

- 35° mese: € 250,00 creditore ipotecario 2° grado ( BNL) 

- 36° mese: € 250,00 creditori in prededuzione (OCC + avv. + 

nominando liquidatore)  

- 36° mese: € 250,00 creditore ipotecario 1° grado ( BNL) 

- 36° mese: € 250,00 creditore ipotecario 2° grado ( BNL) 

-  

- 37° mese: € 250,00 creditori in prededuzione (OCC + avv. + 

nominando liquidatore)  

- 37° mese: € 250,00 creditore ipotecario 1° grado ( BNL) 

- 37° mese: € 250,00 creditore ipotecario 2° grado ( BNL) 

- 38° mese: € 250,00 creditori in prededuzione (OCC + avv. + 

nominando liquidatore)  

- 38° mese: € 250,00 creditore ipotecario 1° grado ( BNL) 

- 38° mese: € 250,00 creditore ipotecario 2° grado ( BNL) 

- 39° mese: € 250,00 creditori in prededuzione (OCC + avv. + 

nominando liquidatore)  

- 39° mese: € 250,00 creditore ipotecario 1° grado ( BNL) 

- 39° mese: € 250,00 creditore ipotecario 2° grado ( BNL) 

- 40° mese: € 250,00 creditori in prededuzione (OCC + avv. + 

nominando liquidatore)  

- 40° mese: € 250,00 creditore ipotecario 1° grado ( BNL) 

- 40° mese: € 250,00 creditore ipotecario 2° grado ( BNL) 

- 41° mese: € 250,00 creditori in prededuzione (OCC + avv. + 

nominando liquidatore)  
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- 41° mese: € 250,00 creditore ipotecario 1° grado ( BNL) 

- 41° mese: € 250,00 creditore ipotecario 2° grado ( BNL) 

- 42° mese: € 250,00 creditori in prededuzione (OCC + avv. + 

nominando liquidatore)  

- 42° mese: € 250,00 creditore ipotecario 1° grado ( BNL) 

- 42° mese: € 250,00 creditore ipotecario 2° grado ( BNL) 

- 43° mese: € 184,43 creditori in prededuzione (OCC + avv. + 

nominando liquidatore)  

- ESTINZIONE DEBITO CREDITORI IN PREDEDUZIONE 

- 43° mese: € 282,78 creditore ipotecario 1° grado ( BNL) 

- 43° mese: € 282.78 creditore ipotecario 2° grado ( BNL) 

- 44° mese: € 375,00 creditore ipotecario 1° grado ( BNL) 

- 44° mese: € 375,00 creditore ipotecario 2° grado ( BNL) 

- 45° mese: € 375,00 creditore ipotecario 1° grado ( BNL) 

- 45° mese: € 375,00 creditore ipotecario 2° grado ( BNL) 

- 46° mese: € 375,00 creditore ipotecario 1° grado ( BNL) 

- 46° mese: € 375,00 creditore ipotecario 2° grado ( BNL) 

- 47° mese: € 375,00 creditore ipotecario 1° grado ( BNL) 

- 47° mese: € 375,00 creditore ipotecario 2° grado ( BNL) 

- 48° mese: € 375,00 creditore ipotecario 1° grado ( BNL) 

- 48° mese: € 375,00 creditore ipotecario 2° grado ( BNL 

-               

- 49° mese: € 375,00 creditore ipotecario 1° grado ( BNL) 

- 49° mese: € 375,00 creditore ipotecario 2° grado ( BNL) 

- 50° mese: € 375,00 creditore ipotecario 1° grado ( BNL) 

- 50° mese: € 375,00 creditore ipotecario 2° grado ( BNL) 

- 51° mese: € 375,00 creditore ipotecario 1° grado ( BNL) 

- 51° mese: € 375,00 creditore ipotecario 2° grado ( BNL) 

- 52° mese: € 375,00 creditore ipotecario 1° grado ( BNL) 

- 52° mese: € 375,00 creditore ipotecario 2° grado ( BNL) 

- 53° mese: € 375,00 creditore ipotecario 1° grado ( BNL) 

- 53° mese: € 375,00 creditore ipotecario 2° grado ( BNL) 

- 54° mese: € 375,00 creditore ipotecario 1° grado ( BNL) 

- 54° mese: € 375,00 creditore ipotecario 2° grado ( BNL) 

- 55° mese: € 375,00 creditore ipotecario 1° grado ( BNL) 

- 55° mese: € 375,00 creditore ipotecario 2° grado ( BNL 

- 56° mese: € 375,00 creditore ipotecario 1° grado ( BNL) 

- 56° mese: € 375,00 creditore ipotecario 2° grado ( BNL 

- 57° mese: € 375,00 creditore ipotecario 1° grado ( BNL) 

- 57° mese: € 375,00 creditore ipotecario 2° grado ( BNL) 

- 58° mese: € 375,00 creditore ipotecario 1° grado ( BNL) 

- 58° mese: € 375,00 creditore ipotecario 2° grado ( BNL) 
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- 59° mese: € 375,00 creditore ipotecario 1° grado ( BNL) 

- 59° mese: € 375,00 creditore ipotecario 2° grado ( BNL) 

- 60° mese: € 375,00 creditore ipotecario 1° grado ( BNL) 

- 60° mese: € 375,00 creditore ipotecario 2° grado ( BNL) 

-  

- 61° mese: € 375,00 creditore ipotecario 1° grado ( BNL) 

- 61° mese: € 375,00 creditore ipotecario 2° grado ( BNL 

- 62° mese: € 375,00 creditore ipotecario 1° grado ( BNL) 

- 62° mese: € 375,00 creditore ipotecario 2° grado ( BNL) 

- 63° mese: € 375,00 creditore ipotecario 1° grado ( BNL) 

- 63° mese: € 375,00 creditore ipotecario 2° grado ( BNL 

- 64° mese: € 375,00 creditore ipotecario 1° grado ( BNL) 

- 64° mese: € 375,00 creditore ipotecario 2° grado ( BNL 

- 65° mese: € 375,00 creditore ipotecario 1° grado ( BNL) 

- 65° mese: € 375,00 creditore ipotecario 2° grado ( BNL 

- 66° mese: € 375,00 creditore ipotecario 1° grado ( BNL) 

- 66° mese: € 375,00 creditore ipotecario 2° grado ( BNL 

- 67° mese: € 375,00 creditore ipotecario 1° grado ( BNL) 

- 67° mese: € 375,00 creditore ipotecario 2° grado ( BNL 

-  

- 68° mese: € 375,00 creditore ipotecario 1° grado ( BNL) 

- 68° mese: € 375,00 creditore ipotecario 2° grado ( BNL 

-  

- 69° mese: € 375,00 creditore ipotecario 1° grado ( BNL) 

- 69° mese: € 375,00 creditore ipotecario 2° grado ( BNL 

- 70° mese: € 375,00 creditore ipotecario 1° grado ( BNL) 

- 70° mese: € 375,00 creditore ipotecario 2° grado ( BNL 

- 71° mese: € 375,00 creditore ipotecario 1° grado ( BNL) 

- 71° mese: € 375,00 creditore ipotecario 2° grado ( BNL 

- 72° mese: € 375,00 creditore ipotecario 1° grado ( BNL) 

- 72° mese: € 375,00 creditore ipotecario 2° grado ( BNL) 

- 73° mese: € 375,00 creditore ipotecario 1° grado ( BNL) 

- 73° mese: € 375,00 creditore ipotecario 2° grado ( BNL 

- 74° mese: € 375,00 creditore ipotecario 1° grado ( BNL) 

- 74° mese: € 375,00 creditore ipotecario 2° grado ( BNL 

- 75° mese: € 375,00 creditore ipotecario 1° grado ( BNL) 

- 75° mese: € 375,00 creditore ipotecario 2° grado ( BNL 

- 76° mese: € 375,00 creditore ipotecario 1° grado ( BNL) 

- 76° mese: € 375,00 creditore ipotecario 2° grado ( BNL 

- 77° mese: € 375,00 creditore ipotecario 1° grado ( BNL) 

- 77° mese: € 375,00 creditore ipotecario 2° grado ( BNL 

- 78° mese: € 375,00 creditore ipotecario 1° grado ( BNL) 

- 78° mese: € 375,00 creditore ipotecario 2° grado ( BNL 
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- 79° mese: € 375,00 creditore ipotecario 1° grado ( BNL) 

- 79° mese: € 375,00 creditore ipotecario 2° grado ( BNL 

- 80° mese: € 375,00 creditore ipotecario 1° grado ( BNL) 

- 80° mese: € 375,00 creditore ipotecario 2° grado ( BNL 

- 81° mese: € 375,00 creditore ipotecario 1° grado ( BNL) 

- 81° mese: € 375,00 creditore ipotecario 2° grado ( BNL 

- 82° mese: € 375,00 creditore ipotecario 1° grado ( BNL) 

- 82° mese: € 375,00 creditore ipotecario 2° grado ( BNL) 

- 83° mese: € 375,00 creditore ipotecario 1° grado ( BNL) 

- 83° mese: € 375,00 creditore ipotecario 2° grado ( BNL 

- 84° mese: € 375,00 creditore ipotecario 1° grado ( BNL) 

- 84° mese: € 375,00 creditore ipotecario 2° grado ( BNL 

- 85° mese: € 375,00 creditore ipotecario 1° grado ( BNL) 

- 85° mese: € 375,00 creditore ipotecario 2° grado ( BNL) 

- 86° mese: € 375,00 creditore ipotecario 1° grado ( BNL) 

- 86° mese: € 375,00 creditore ipotecario 2° grado ( BNL 

- 87° mese: € 375,00 creditore ipotecario 1° grado ( BNL) 

- 87° mese: € 375,00 creditore ipotecario 2° grado ( BNL 

- 88° mese: € 375,00 creditore ipotecario 1° grado ( BNL) 

- 88° mese: € 375,00 creditore ipotecario 2° grado ( BNL 

- 89° mese: € 375,00 creditore ipotecario 1° grado ( BNL) 

- 89° mese: € 375,00 creditore ipotecario 2° grado ( BNL 

- 90° mese: € 375,00 creditore ipotecario 1° grado ( BNL) 

- 90° mese: € 375,00 creditore ipotecario 2° grado ( BNL 

- 91° mese: € 375,00 creditore ipotecario 1° grado ( BNL) 

- 91° mese: € 375,00 creditore ipotecario 2° grado ( BNL 

- 92° mese: € 375,00 creditore ipotecario 1° grado ( BNL) 

- 92° mese: € 375,00 creditore ipotecario 2° grado ( BNL) 

- 93° mese: € 310,84 creditore ipotecario 1° grado (BNL) 

ESTINZIONE 

- 93° mese: € 67,47 creditore ipotecario 2° grado (BNL) 

ESTINZIONE 

- 93°mese: € 257,4 credito privilegiato di 20° tassa smaltimento 

rifiuti ESTINZIONE 

- 93° mese: € 114,29 tassa automobilistica grado 28° 

- 94° mese: € 124,01 tassa automobilistica grado 28° ESTINZIONE 

- 94° mese: € 577,88 agenzia entrate privilegio generale 28° 

ESTINZIONE 

- 95° mese: € 159,61 Creditis chirografo  

- 95° mese: € 159,61 Santander chirografo 

- 95° mese: € 159,61 Prestitalia chirografo 

- 95° mese: € 159,61 Marte Spv chirografo 
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- 95° mese: € 159,61Riscossione sicilia contravvenzione codice della 

strada 

- 96° mese: € 150,00 Creditis chirografo  

- 96° mese: € 150,00 Santander chirografo 

- 96° mese: € 150,00 Prestitalia chirografo 

- 96° mese: € 150,00 Marte Spv chirografo 

- 96° mese: € 150,00 Riscossione Sicilia contravvenzione codice della 

strada 

- 97° mese: € 150,00 Creditis chirografo  

- 97° mese: € 150,00 Santander chirografo 

- 97° mese: € 150,00 Prestitalia chirografo 

- 97° mese: € 150,00 Marte Spv chirografo 

- 97° mese: € 150,00 Riscossione Sicilia contravvenzione codice della 

strada 

- 98° mese: € 150,00 Creditis chirografo  

- 98° mese: € 150,00 Santander chirografo 

- 98° mese: € 150,00 Prestitalia chirografo 

- 98° mese: € 150,00 Marte Spv chirografo 

- 98° mese: € 150,00 Riscossione Sicilia contravvenzione codice della 

strada 

- 99° mese: € 150,00 Creditis chirografo  

- 99° mese: € 150,00 Santander chirografo 

- 99° mese: € 150,00 Prestitalia chirografo 

- 99° mese: € 150,00 Marte Spv chirografo 

- 99° mese: € 150,00 Riscossione Sicilia contravvenzione codice della 

strada 

- 100° mese: € 150,00 Creditis chirografo  

- 100° mese: € 150,00 Santander chirografo 

- 100° mese: € 150,00 Prestitalia chirografo 

- 100° mese: € 150,00 Marte Spv chirografo 

- 100° mese: € 150,00 Riscossione Sicilia contravvenzione codice 

della strada 

- 101° mese: € 150,00 Creditis chirografo  

- 101° mese: € 150,00 Santander chirografo 

- 101° mese: € 150,00 Prestitalia chirografo 

- 101° mese: € 150,00 Marte Spv chirografo 

- 101° mese: € 150,00 Riscossione Sicilia contravvenzione codice 

della strada 

- 102° mese: € 177,51 Creditis chirografo  

- 102° mese: € 177,51 Santander chirografo 

- 102° mese: € 177,51 Prestitalia chirografo 

- 102° mese: € 177,51 Marte Spv chirografo 
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- 102° mese: € 39,95 Riscossione Sicilia contravvenzione codice della 

strada ESTINZIONE 

- 103° mese: € 223,59 Creditis chirografo  

- 103° mese: € 223,59 Santander chirografo 

- 103° mese: € 223,59 Prestitalia chirografo 

- 103° mese: € 79,23 Marte Spv chirografo ESTINZIONE 

-  

- 104° mese: € 250,00 Creditis chirografo  

- 104° mese: € 250,00 Santander chirografo 

- 104° mese: € 250,00 Prestitalia chirografo 

- 105° mese: € 250,00 Creditis chirografo  

- 105° mese: € 250,00 Santander chirografo 

- 105° mese: € 250,00 Prestitalia chirografo 

- 106° mese: € 250,00 Creditis chirografo  

- 106° mese: € 250,00 Santander chirografo 

- 106° mese: € 250,00 Prestitalia chirografo 

- 107° mese: € 250,00 Creditis chirografo  

- 107° mese: € 250,00 Santander chirografo 

- 107° mese: € 250,00 Prestitalia chirografo 

- 108° mese: € 250,00 Creditis chirografo 

- 108° mese: € 250,00 Creditis chirografo  

- 108° mese: € 250,00 Santander chirografo 

- 109° mese: € 250,00 Prestitalia chirografo 

- 109° mese: € 250,00 Creditis chirografo  

- 109° mese: € 250,00 Santander chirografo 

- 110° mese: € 250,00 Prestitalia chirografo 

- 110° mese: € 250,00 Creditis chirografo  

- 110° mese: € 250,00 Santander chirografo 

- 111° mese: € 250,00 Prestitalia chirografo 

- 111° mese: € 250,00 Creditis chirografo  

- 111° mese: € 250,00 Santander chirografo 

- 112° mese: € 250,00 Prestitalia chirografo 

- 112° mese: € 250,00 Creditis chirografo 

- 112° mese: € 250,00 Creditis chirografo  

- 113° mese: € 250,00 Santander chirografo 

- 113° mese: € 250,00 Prestitalia chirografo 

- 113° mese: € 250,00 Creditis chirografo  

- 114° mese: € 250,00 Santander chirografo 

- 114° mese: € 250,00 Prestitalia chirografo 

- 114° mese: € 250,00 Creditis chirografo  

- 115° mese: € 250,00 Santander chirografo 

- 115° mese: € 250,00 Prestitalia chirografo 
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- 115° mese: € 250,00 Creditis chirografo  

- 116° mese: € 250,00 Santander chirografo 

- 116° mese: € 250,00 Prestitalia chirografo 

- 116° mese: € 250,00 Creditis chirografo 

- 117° mese: € 250,00 Creditis chirografo  

- 117° mese: € 250,00 Santander chirografo 

- 117° mese: € 250,00 Prestitalia chirografo 

- 118° mese: € 250,00 Creditis chirografo  

- 118° mese: € 250,00 Santander chirografo 

- 118° mese: € 250,00 Prestitalia chirografo 

- 119° mese: € 250,00 Creditis chirografo  

- 119° mese: € 250,00 Santander chirografo 

- 119° mese: € 250,00 Prestitalia chirografo 

- 120° mese: € 250,00 Creditis chirografo  

- 120° mese: € 250,00 Santander chirografo 

- 120° mese: € 250,00 Prestitalia chirografo 

- 121° mese: € 250,00 Creditis chirografo 

- 121° mese: € 250,00 Creditis chirografo  

- 121° mese: € 250,00 Santander chirografo 

- 122° mese: € 250,00 Prestitalia chirografo 

- 122° mese: € 250,00 Creditis chirografo  

- 122° mese: € 250,00 Santander chirografo 

- 123° mese: € 250,00 Prestitalia chirografo 

- 123° mese: € 250,00 Creditis chirografo  

- 123° mese: € 250,00 Santander chirografo 

- 124° mese: € 250,00 Prestitalia chirografo 

- 124° mese: € 250,00 Creditis chirografo  

- 124° mese: € 250,00 Santander chirografo 

- 125° mese: € 250,00 Prestitalia chirografo 

- 125° mese: € 250,00 Creditis chirografo 

- 125° mese: € 250,00 Creditis chirografo  

- 126° mese: € 374,7 Santander chirografo 

- 126° mese: € 374,7 Prestitalia chirografo 

- 126° mese: € 0,06 Creditis chirografo  

- ESTINZIONE CREDITIS 

- 127° mese: € 727,65 Santander chirografo 

- 127° mese: € 22,35 Prestitalia chirografo 

- ESTINZIONE PRESTITALIA 

- 128° mese: € 750,00 Santander chirografo 

- 129° mese: € 750,00 Santander chirografo 

- 130° mese: € 750,00Santander chirografo 

- 131° mese: € 750,00 Santander chirografo  

- 132° mese: € 750,00 Santander chirografo 
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- 133° mese: € 192,73  Santander chirografo 

- ESTINZIONE SANTANDER 

 

 

RIEPILOGO 

- 1° anno=   

- SUB TOTALE CORRISPOSTO 1° anno =  € 9.000,00 

- Di cui € 3.000,00 Crediti in prededuzione  

-              € 3.000,00 BNL 

-              €3.000,00 BNL 

-  

2° anno =   

 

- SUB TOTALE CORRISPOSTO 2° anno =  18.000,00 

-              € 6.000,00 Crediti in prededuzione 

-              € 6.000,00 BNL 

-              € 6.000,00 BNL 

-  

- 3° anno  

- SUB TOTALE CORRISPOSTO 3° anno =  27.000,00 

- di cui € 9.000,00 Crediti in prededuzione  

-              € 9.000,00 BNL 

-              € 9.000,00 BNL 

-  

- 4° anno  

- SUB TOTALE CORRISPOSTO 4° anno =  € 36.000,00  

-              € 10.684,43 Crediti in prededuzione  -estinto 

-              € 12.657,78 BNL 

-              € 12.657,78 BNL 

-  

- 5° anno  

- SUB TOTALE CORRISPOSTO 5° anno = Tot. 45.000,00  

- di cui :   

- € 10.684,43 crediti in prededuzione – estinto alla 43 esima rata 

-  € 17.157,78 BNL creditore ipotecario 1° grado 

-  € 17.157,78 BNL creditore ipotecario 2° grado 

-  

- 6° anno  

SUB TOTALE CORRISPOSTO 6° anno = 54.000,00 

- Di cui 

-  € 10.684,43 crediti in prededuzione – estinto alla 43 esima rata 
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- € 21.657,78 BNL 

- € 21.657,78 BNL; 

-  

- 7 ° anno  

- SUB TOTALE CORRISPOSTO 7° anno = 63.000,00 

- Di cui  

- € 10.684,43 crediti in prededuzione  – estinto alla 43 esima rata 

- € 26.157,78 BNL 

- € 26.157,78 BNL; 

 

8° anno 

- SUB TOTALE CORRISPOSTO 8° anno = 72.000,00 

- di cui; 

-  € 10.684,43 crediti in prededuzione – estinto alle 43 esima rata 

- € 29.468,62 BNL; Estinto alle 93 rata; 

- € 29.225,25 BNL; Estinto alla 93 rata; 

- € 257,4 tassa smaltimento rifiuti estinto alla 93 rata; 

- € 238,3 tassa automobilistica estinto alla 94 rata; 

- € 577,88 agenzia entrate estinto alla 94 rata 

- € 309,61 Creditis; 

- € 309,61  Santander chirografo; 

- € 309,61 Prestitalia chirografo; 

- € 309,61  Marte Spv chirografo; 

€ 309,61 Riscossione sicilia contravvenzione codice della strada; 

 

9° anno 

- SUB TOTALE CORRISPOSTO 9° anno = 81.000,00 

- di cui; 

-  € 10.684,43 crediti in prededuzione  – estinto alle 43 esima rata 

- € 29.468,62 BNL; Estinto alle 93 rata; 

- € 29.225,25 BNL; Estinto alla 93 rata; 

- € 257,4 tassa smaltimento rifiuti estinto alla 93 rata; 

- € 238,3 tassa automobilistica estinto alla 94 rata; 

- € 577,88 agenzia entrate estinto alla 94 rata 

- € 1.827,51 Creditis; 

- € 1.827,51  Santander chirografo; 

- € 1.827,51Prestitalia chirografo; 

- € 1.316,35 Marte Spv chirografo estinto alla 103 rata; 

- € 1.099,56 Riscossione estinto alla 102 rata; 

 

10° anno 
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- SUB TOTALE CORRISPOSTO 10° anno = 90.000,00 

- di cui; 

-  € 10.684,43 crediti in prededuzione  – estinto alle 43 esima rata 

- € 29.468,62 BNL; Estinto alle 93 rata; 

- € 29.225,25 BNL; Estinto alla 93 rata; 

- € 257,4 tassa smaltimento rifiuti estinto alla 93 rata; 

- € 238,3 tassa automobilistica estinto alla 94 rata; 

- € 577,88 agenzia entrate estinto alla 94 rata 

- € 4.827,51 Creditis; 

- € 4.827,51  Santander chirografo; 

- € 4.827,51 Prestitalia chirografo; 

- € 1.316,35 Marte Spv chirografo estinto alla 103 rata; 

- € 1.099,56 Riscossione estinto alla 102 rata; 

 

11°ANNO 

- SUB TOTALE CORRISPOSTO 11° anno = 99.000,00 

- di cui; 

-  € 10.684,43 crediti in prededuzione – estinto alle 43 esima rata 

- € 29.468,62 BNL; Estinto alle 93 rata; 

- € 29.225,25 BNL; Estinto alla 93 rata; 

- € 257,4 tassa smaltimento rifiuti estinto alla 93 rata; 

- € 238,3 tassa automobilistica estinto alla 94 rata; 

- € 577,88 agenzia entrate estinto alla 94 rata 

- € 6.961,31 Creditis estinto alla 126 rata; 

- € 8.823,27  Santander chirografo; 

- € 7.357,76 Prestitalia chirografo estinto alla 127 rata; 

- € 1.316,35 Marte Spv chirografo estinto alla 103 rata; 

- € 1.099,56 Riscossione estinto alla 102 rata; 

 

12°ANNO 

- SUB TOTALE CORRISPOSTO 12° anno = 99.192,91 

- di cui; 

-  € 10.684,43 crediti in prededuzione  – estinto alle 43 esima rata 

- € 29.468,62 BNL; estinto alle 93 rata; 

- € 29.225,25 BNL; estinto alla 93 rata; 

- € 257,4 tassa smaltimento rifiuti estinto alla 93 rata; 

- € 238,3 tassa automobilistica estinto alla 94 rata; 

- € 577,88 agenzia entrate estinto alla 94 rata 

- € 6.961,31 Creditis estinto alla 126 rata; 

- € 12.005,87  Santander chirografo estinto alla 133 rata; 

- € 7.357,76 Prestitalia chirografo estinto alla 130 rata; 

- € 1.316,35 Marte Spv chirografo estinto alla 103 rata; 
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- € 1.099,56 Riscossione estinto alla 102 rata; 

 

 

 

13.3. LE GARANZIE CONNESSE ALL’ADEMPIMENTO 

La somma di denaro che sarà destinata alla presente procedura, è 

garantita dall’attività lavorativa de Sig. Di Bella, contratto di lavoro a 

tempo indeterminato, e dall’età del debitore. 

Inoltre a garanzia della proposta si ritiene che possano essere lasciate le 

ipoteche della BNL sull’immobile a garanzia del regolare pagamento della 

proposta. 

 

 

14. GIUDIZIO SULLA CONVENIENZA DEL PIANO RISPETTO 

ALL’ALTERNATIVA LIQUIDATORIA. 

 

È richiesto che il Gestore nella propria relazione debba esprimere anche 

un giudizio/attestazione sulla convenienza dell’Accordo proposto rispetto 

alla liquidazione del patrimonio del debitore. 

 

* * * * * * * * * 

14.1. Convenienza della proposta rispetto alla alternativa liquidatoria 

 L’art 7 co.1 Legge 3/2012, stabilisce che: “è possibile prevedere che i crediti 

muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere 

soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non 

inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul 

ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai 

beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato 

dagli organismi di composizione della crisi”.  

Dunque, il gestore nella propria relazione deve esprimere anche un 

giudizio/attestazione sulla convenienza dell’accordo proposto rispetto alla 

liquidazione del patrimonio del debitore. 
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Nel caso di specie, si delinea un quadro di grande complessità ove l’avvio 

di azioni esecutive sul patrimonio del debitore non sembra poter - 

preventivamente – far presupporre un saldo attivo di grande valore in 

favore dei creditori, per le ragioni di seguito esposte. 

 

14.2. Il parametro di riferimento per stabilire in che misura detti crediti 

possono essere falcidiati è il valore di mercato del bene o del diritto sul 

quale insiste la causa di prelazione.  

Essendo però questo un mero parametro e non una situazione (di cessione 

del bene o del diritto) necessariamente realizzata, ci si chiede come venga 

stabilito il valore di mercato.  

Non è di certo casuale il riferimento del legislatore all’attestazione degli 

organismi di composizione della crisi. Fra i compiti di tale organismo vi è 

infatti anche, in caso di necessità, quello di predisporre una relazione 

attestativa (facente parte degli oneri derivanti dall’analisi di fattibilità del 

piano) del valore di mercato realisticamente ricavabile in caso di 

liquidazione dei beni o dei diritti su cui insiste privilegio, pegno o ipoteca.  

14.3. Attenzione particolare va posta alla definizione di valore di mercato 

da utilizzare per giungere alla quantificazione corretta del credito 

falcidiabile.  

Un dato indiscusso è che la valutazione dei beni sui quali insiste la causa 

di prelazione vada operata a valori di mercato in caso di liquidazione, e 

quindi non secondo criteri di funzionamento, ma secondo criteri di 

realizzo.  

Nello specifico, per ciò che concerne i beni immobili, non sarà il valore 

normale o il valore corrente che essi hanno sul mercato in caso di 

funzionamento, ma sarà il valore corrente in caso di liquidazione. Il che 

impone l'applicazione al valore corrente di funzionamento di un adeguato 

coefficiente di deprezzamento che tenga anche conto del mercato di 

riferimento e della concreta vendibilità nei tempi prospettati. 
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In tal senso uno spunto molto interessante è dato da un decreto di 

omologa esperito dal Tribunale di Napoli il 21 ottobre 2015 "Stabilito che, 

nel piano del consumatore, l'alternativa liquidatoria non possa che riferirsi ad una 

esecuzione individuale coattiva, va valorizzata la motivazione assunta nella 

valutazione del bene immobile oggetto di falcidia. [...] la scelta dei criteri di 

valutazione dipende dal fine per cui la stima è formulata che, nel caso in esame, è 

una procedura di sovraindebitamento nella quale si persegue come fine non la 

valutazione del valore prudenzialmente attribuibile al cespite, ma quello che possa 

riflettere la presumibile realizzazione sul mercato con l'ulteriore caratterizzazione 

di una ipotesi di liquidazione connaturata da potenziali procedure giudiziali". 

 

14.4. Al fine di sviluppare il ragionamento previsto dalla legge e sopra  

richiamato, si è provveduto ad individuare – 

 Per il bene immobile -il valore di mercato dei beni di proprietà del 

Sig. Di Bella, utilizzando le valutazioni OMI dell’Agenzia delle Entrate 

ed applicando i valori minimi. 

Come già in precedenza precisato, il Sig. Di Bella è proprietario al 100% 

dell’immobile sito in Carini, Via Fondo Grazia, 69, come si evince dalla 

visura catastale che si allega (cfr. doc. 11, 34,35), adibito ad abitazione 

principale sua e della propria famiglia. 

Immobile sito in Carini (PA) – Fondo Grazia n. 69 piano T – 1. Foglio 5; 

Part. 2121; cat. A/7; Classe 5; consistenza 7 vani; superficie coperta mq. 83; 

rendita euro 379,60. 

Al fine di valorizzare il suindicato bene, lo scrivente Gestore ha 

provveduto ad utilizzare i valori OMI. 

- Le risultanze OMI relative all’immobile di cui sopra hanno indicato i 

seguenti valori: 

Euro 980,00 al mq. Valori minimi ed euro 1450,00 Valori massimi. 

In considerazione delle attuali condizioni dell’immobile che richiedo 

lavori di manutenzione, ad esempio umidità, crepature da assestamenti, 
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copertura cucina in cui è necessario ripristinare la guaina si sono utilizzati 

ai fine del calcolo del valore i valori minimi. (Doc. 37 e 37 a). 

-Pertanto si è provveduto a calcolare l’importo di Euro 980,00 al mq per i 

metri quadrati coperti, ovvero 83 mq.  

> In base a tali indici di riferimento si è potuto individuare uno stimato 

valore dell’immobile in euro 81.340,00.  

 

 Beni mobili registrati  

Il sig. Di Bella, risulta proprietario al 100% dei seguenti beni mobili 

registrati (doc. 28): 

1) Mitsubishi pajero ZA506NW , veicolo sequestrato per mancanza di 

assicurazione valore circa €. 6.000,00; (doc. 28 a)  

2) Mini r50 Cooper DA485TE del 2002  valore circa  €. 1.500,00 (Doc. 28 a);  

3) Beverly 500 BP91153  fuori uso / valore €. 0; 

4) Beverly 500 BP 88746 del 2003 del valore circa €. 1.350,00 (cfr.doc. 28a 

28b) (mezzo fermo per impossibilità di pagare l’assicurazione); 

I mezzi di proprietà del sig. Di Bella sono stati valutati dallo Stesso 

attraverso il sito quattroruote  

Il valore complessivo dei beni mobili registrati è paria ad euro 8.850,00. 

 

Come specificato dalla norma sopra richiamata, al fine della valutazione 

di cui all’art 7 occorre svolgere una qualificazione del valore di mercato 

del bene riferito ad una prospettiva di liquidazione. 

Alla luce di quanto sopra esposto, si è provveduto a stimare il valore di 

realizzo dei beni di proprieta’ del Sig. Di Bella sia con riferimento alle 

azioni esecutive attivabili dai singoli creditori che nell’ambito di una 

liquidazione del patrimonio, ex art 14 ter Legge 3/2012. 

a. IPOTESI DI ATTIVAZIONE DI AZIONI ESECUTIVE DAI 

SINGOLI CREDITORI.  

Questa alternativa liquidatoria non appare alla scrivente conveniente 

per i creditori in quanto gli stessi dovrebbero azionare singole azioni 

di recupero del credito con i relativi costi per un realizzo non certo nel 

quantum e nelle tempistiche. 
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Per sviluppare tale valutazione si è preso come riferimento uno studio 

di settore relativo ad i tempi ed ai costi delle procedure esecutive 

immobiliari. - cfr“T6 (2017), “Studio dei tempi dei tribunali italiani in 

materia di procedure esecutive individuali”, Associazione “Tavolo di 

Studio sulle Esecuzioni Immobiliari” (T.S.E.I.), n. 5-17, 20 giugno 2017 

e “ la durata dei fallimenti e delle esecuzioni immobiliari e gli impatti 

sui npl - Cerved e Studio La Scala”- “osservatorio aprile 2019) e 

(Cfr:“T6 (2016), «Studio dei costi delle procedure esecutive 

individuali», Associazione Tavolo di Studio sulle Esecuzioni 

Immobiliari (T.S.E.I.), n. 2-16, 22 giugno 2016”). 

Dagli studi di settore sopra richiamati si sono potuti estrapolare ii 

seguenti dati. 

I. Tempi delle procedure esecutive immobiliari nelle isole: 7,41 anni; 

II. Stima del recupero nelle procedure esecutive immobiliari: al terzo 

ribasso d’asta ognuno del 25% 

III. I costi delle procedure esecutive immobiliari: possono incidere fino 

al 25% sul ricavato (non sempre sono recuperabili). 

 

 Bene Immobile. 

Immobile sito in Carini (PA) – Fondo Grazia n. 69 piano T – 1. Foglio 5; 

Part. 2121; cat. A/7; Classe 5; consistenza 7 vani; superficie coperta mq. 83; 

rendita euro 379,60. – valore minimo OMI euro 81.340,00 

 

Seguendo le indicazioni dello studio sulle esecuzioni sopra esposto si 

posso indicare i seguenti importi: 

I. Stima del recupero nelle procedure esecutive immobiliari: al terzo 

ribasso d’asta ognuno del 25% dell’immobile di euro 81.340,00: 

EURO 34.315,32 

a. Primo ribasso 81.340,00< 25% euro: 20.335,00; 

b. Secondo ribasso 61.005,00 < 25% euro: 15.251,25; 

c. Terzo ribasso 45.753,75 < 25% euro 11.438,43 

II. I costi delle procedure esecutive immobiliari: incidono fino al 25% 

sul ricavato (non sempre sono recuperabili): euro 8.578,83 

III. SOMMA RICAVABILE DALLA PROCEDURA IN 7,41 ANNI AL 

NETTO DELLE SPESE DI PROCEDURA EURO 25.736,49 

In base a quanto sopra esposto nell’ambito di una procedura esecutiva 

immobiliare troverebbe soddisfazione soltanto la BNL per la sua ipoteca 

di primo grado pari oggi ad euro 65.485,83 nella misura del 39,30%; 
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BNL (già Banca di Roma SPA da surroga del 05.10.2012): residuo credito 

aggiornato euro 65.485,83/ ipoteca volontaria iscritta in data 05/04/2006 

per euro180.000,00; 

 Soddisfazione euro 25.736,49 = 39,30%; 

BNL residuo credito aggiornato euro 64.939,67/ ipoteca volontaria iscritta 

in data 12/09/2012 per euro 156.360,40; 

 Soddisfazione euro 0 = 0%; 

 

 Beni mobili registrati- 

1) Mitsubishi pajero ZA506NW, veicolo sequestrato per mancanza di 

assicurazione valore circa €. 6.000,00; (doc. 28 a)  

2) Mini r50 Cooper DA485TE del 2002 valore circa  €. 1.500,00 (Doc. 28 a);  

3) Beverly 500 BP91153 fuori uso / valore €. 0; 

4) Beverly 500 BP 88746 del 2003 del valore circa €. 1.350,00 (cfr.doc. 28a 

28b) (mezzo fermo per impossibilità di pagare l’assicurazione). 

Valore complessivo beni mobili registrati euro 8.850,00 

 

Seguendo le indicazioni dello studio sulle esecuzioni sopra esposto si 

posso indicare i seguenti importi per analogia. 

Stima del recupero al terzo ribasso d’asta ognuno del 25% dei mezzi sopra 

specificati del valore complessivo di euro 8.850,00. 

d. Primo ribasso: 2.212,5< 25% euro 6.637,5; 

e. Secondo ribasso 1.659,37 < 25% euro: 4.978,13; 

f. Terzo ribasso 1.244,53 < 25% euro 3.733,6. 

I costi stimati – 25% sul ricavato euro 933,4 

 

SOMMA RICAVABILE DALLA PROCEDURA AL NETTO DELLE 

SPESE DI PROCEDURA EURO 2.800,2. 

a. Riscossione Sicilia  

 Irpef – imposta persone fisiche (GRADO 18°) Privilegio 2.946,00 euro. 

Importo riconosciuto euro 2.800,01 > 95,04%. 

 Tassa smaltimento rifiuti (GRADO20°) – Privilegio mob. – credito 

vantato euro 585,00/importo riconosciuto euro 0 

 Regione Sicilia – Uff. Tassa Automobilistica (GRADO 28°) –  

Privilegio mob. Credito vantato euro 554,26/importo riconosciuto euro 0. 

 Agenzia delle Entrate - credito euro 1.343,9 (non distinta imposta da 

altro da parte del creditore) - riconosciuto – al momento – come 

privilegio generale mobiliare al 28° - soddisfazione pari ad euro 0 (ci 

si riserva in seguito di modificare tale importo). 
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ALTRI CREDITORI Soddisfazione Euro 0 > 0% 

 

b. IPOTESI DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO, EX ART 14 TER 

LEGGE 3/2012 

Per questa prospettiva di realizzo dei beni è applicabile la stessa 

valutazione svolta per le singole azioni esecutive in quanto l’impianto 

della vendita nella liquidazione del patrimonio segue le stesse dinamiche 

e coinvolge gli stessi professionisti delle procedure esecutive. 

La durata in questo caso è prevista in quattro anni, nel corso dei quali è 

stimabile che la vendita dei beni avvenga al terzo ribasso, come nelle 

procedure esecutive immobiliari, con riduzioni per ciascuna asta del 25%. 

 

 Bene Immobile. 

Immobile sito in Carini (PA) – Fondo Grazia n. 69 piano T – 1. Foglio 5; 

Part. 2121; cat. A/7; Classe 5; consistenza 7 vani; superficie coperta mq. 83; 

rendita euro 379,60. – valore minimo OMI euro 81.340,00 

 

Stima del recupero al terzo ribasso d’asta ognuno del 25% dell’immobile 

di euro 81.340,00: EURO 34.315,32 

Primo ribasso 81.340,00< 25% euro: 20.335,00; 

Secondo ribasso 61.005,00 < 25% euro: 15.251,25; 

Terzo ribasso 45.753,75 < 25% euro 11.438,43 

Stima attivo realizzato dalla vendita dei beni immobili euro 34.315,32 

 

 Beni mobili registrati- 

1) Mitsubishi pajero ZA506NW, veicolo sequestrato per mancanza di 

assicurazione valore circa €. 6.000,00; (doc. 28 a)  

2) Mini r50 Cooper DA485TE del 2002  valore circa  €. 1.500,00 (Doc. 28 a);  

3) Beverly 500 BP91153  fuori uso / valore €. 0; 

4) Beverly 500 BP 88746 del 2003 del valore circa €. 1.350,00 (cfr.doc. 28a 

28b) (mezzo fermo per impossibilità di pagare l’assicurazione). 

Valore complessivo beni mobili registrati euro 8.850,00 

Stima del recupero al terzo ribasso d’asta ognuno del 25% dei mezzi sopra 

specificati del valore complessivo di euro 8.850,00   

g. Primo ribasso: 2.212,5< 25% euro 6.637,5; 

h. Secondo ribasso 1.659,37 < 25% euro: 4.978,13; 

i. Terzo ribasso 1.244,53 < 25% euro 3.733,6. 

 

Stima attivo realizzato dalla vendita dei beni mobili registrati euro 

3.733,6. 
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 Crediti futuri 

La liquidazione del patrimonio, ex art 14 ter , l.3/2012, prevede che il 

ricorrente metta a disposizione tutto il proprio patrimonio anche 

consistente in crediti futuri, all’importo ricavato dalla vendita dei beni 

immobili e mobili registrati si aggiungerà il reddito messo a disposizione 

dal Sig. Di Bella (per 4 anni) al netto delle spese correnti sostenute ovvero 

euro 36.000,00 (750,00 x 12 x 4= 36.000,00). 

 

 STIMA TOTALE ATTIVO IN 4 ANNI: EURO 74.048,92 

- euro 34.315,32 – bene immobile; 

- euro 3.733,6 – beni mobili registrati; 

- euro 36.000,00 – crediti futuri 

- COSTI A CARICO DELLA PROCEDURA - totale stimato sull’attivo 

di euro 74.048,92 e sul passivo di euro 232.881,67: EURO 15.819,51. 

 

Trattasi di crediti prededucibili, pertanto andranno soddisfatti con 

ordine di soddisfo prioritario sul ricavato della vendita dei beni 

immobili e beni mobili registrati e/o sui crediti futuri. 

- OCC euro 7.384,43 (come da accordo sottoscritto tra le parti) 

- Legale del ricorrente circa euro 1.300,00 (omnicomprensivo) 

- Liquidatore euro 7.135,08 (per calcolare il compenso del liquidatore 

sono stati utilizzati i valori massimi in modo da ricomprendere anche i 

costi di procedura diminuiti del 40% + iva e cpa) 

 

- Alla luce dei dati sopra esposti è possibile stimare un presumibile 

ricavo al netto delle spese di procedura pari ad euro 58.229,41 

 

Tale somma sarebbe utilizzata per soddisfare i creditori ipotecari fino alla 

concorrenza del ricavato della vendita del bene immobile e dei creditori 

con privilegio generale mobiliare fino alla concorrenza del ricavato della 

vendita dei beni mobili registrati. La restante parte sarebbe distribuita tra i 

creditori chirografari. 

 

 DEBITO (esclusa la prededuzione) EURO 232.881,67 

 SOMMA DISPONIBILE AL NETTO DEL PAGAMENTO DELLA 

PREDEDUZINE EURO 58.229,41 

 SODDISFAZIONE COMPLESSIVA 25% 

 

 RIEPILOGO DELLA PROPOSTA DI ACCORDO E DELLE 

ALTERNATIVE LIQUIDATORIE 
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CREDITORE GARANZIA IMPORT

O DEL 

DEBITO 

PROCEDURE 

ESECUTIVE 

IMM. 

 

 

Durata: 7,41 anni; 

Ricavo da 

vendita 

immobile euro 

34.315,32 

Costi euro 

8.578,83; 

Somma 

ricavabile al 

netto delle spese: 

euro 25.736,79 

----------------------- 

PROCEDURA 

ESECUTIVA 

MOBILIARE 

Ricavo da 

vendita beni 

mobili registrati 

euro 3.733,6 

Costi euro 933,4 

LIQUIDAZIONE 

EX ART. 14 TER L. 

3/2012 

 

Durata: 4 anni; 

Ricavo da vendita 

immobili: euro 

34.315,32; 

Ricavo vendita 

beni mobili 

registrati euro 

3.733,6 

Crediti futuri euro 

36.000,00 (750,00 x 

12 mesi x 4 anni) 

TOTALE ATTIVO 

EURO 74.048,92 

TOTALE COSTI 

PREDEDUCIBILI 

EURO 15.819,51 

SOMMA 

DISPONIBILE AL 

NETTO DELLA 

PREDEDUZIONE 

EURO 58.229,41 

SODDISFAZIONE 

COMPLESSIVA  

 25% 

 

PROPOSTA DI 

ACCORDO CON I 

CREDITORI EX ART 9 

E SS. L.3/2012 

 

IMPORTO 

COMPLESSIVO 

PER I CREDITORI 

EURO 102.042,73 

(Euro 99.192,73 crediti 

futuri + 

2.850,00 ricavo vendita 

mezzi) 

Durata: 11 anni e 1 mese 

Costi prededuzione 

euro 10.684,43 

SOMMA 

DISPONIBILE AL 

NETTO DELLA 

PREDEDUZIONE 

EURO 91.358,3 

 

SODDISFAZIONE 

COMPLESSIVA  

 41,89% 

Banca 

BNL 

(cfr.doc.8,23) 

Ipoteca 

volontaria 

Di primo 

grado 

€ 65.485,83 Soddisfazione 

Euro 25.736,49 

 39,30% 

 Soddisfazione 

Euro 29.468,62 

 45 % 

(importo non 

soddisfatto euro 

36.017,21) 

Banca 

BNL 

Ipoteca 

volontaria 

Di secondo 

grado 

€ 64.939,67 A TITOLO DI 

CREDITO 

IPOTECARIO 

Soddisfazione 

Euro 0 

0% 

importo non 

soddisfatto 

degradato a 

chirografo: 

euro € 64.939,67 

soddisfazione 

euro 0 /0% 

 Soddisfazione 

Euro 29.222,85 

 45 % 

(importo non 

soddisfatto euro 

35.170,82) 



 

60 

Riscossione  

Sicilia 

(cfr.doc.27) 

Privilegio 

generale 

mobiliare 

€ 19.550,39 

 

Soddisfazione 

Euro 0 

0% 

 
Privilegio generale 

mobiliare: 

1)IRPEF (18°):  

EURO 2.946,00 

Soddisfazione euro 

2.850,00 > 96,74%; 

2)TASSA RIFIUTI (20°): 

EURO 585,00 

Soddisfazione euro 

257,4 > 44%; 

3)TASSA AUTO (28°) 

EURO 554,26 

Soddisfazione euro 

238,3 > 43%; 

4)CONTAVVENZIONE 

COD. STRADA 

(CHIROGRAFO 

IMPOSTA) : 

EURO 3.244,5 –imposta 

Soddisfazione euro 

1.099,56 > 33,89% 

 

Chirografo (interessi, 

sanzioni, spese etc):  

euro 12.220,63 

Soddisfazione 

Euro 0 > 0%  

 

Ag. Delle 

Entrate 

(cfr.docc.29,29 

a,29b) 

Privilegio 

generale 

mobiliare 

Provvedime

nto 

giudiziario 

(imposta di 

registro) 

Tassa auto 

anno 2015  

€ 1.064,53 

€ 200,00 

€ 79,40 

Soddisfazione 

Euro 0 

0% 

 Totale credito vantato 

euro 1.343,9 – 

riconosciuto al 

momento tutto come 

privilegio generale mob. 

al 28° 

Soddisfazione euro 

577,88 > 43% 

Creditis 

(cfr.docc. 6,19) 

Chirografo € 20.540,91 
Soddisfazione 

Euro 0 

0% 

 
Soddisfazione  

euro 6.961,31 

 33,89% 

Santander 

Gruppo Ubi 

Banca 

Chirografo € 35.426,00 
Soddisfazione 

Euro 0 

0% 

 
Soddisfazione  

euro 12.005,87 

 33,89% 
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(cfr.docc.5,20) 

Prestitalia 

(cfr.docc.4,219 

Chirografo €21.710,73 
Soddisfazione 

Euro 0 

0% 

 
Soddisfazione  

euro 7.357,76 

>  33,89% 

Marte SPV 

(cfr.docc.7,22) 

 

Chirografo €3.884,21 
Soddisfazione 

Euro 0 

0% 

 
Soddisfazione  

euro 1.316,35 

 33,89% 

OCC 

Legale 

Liquidatore  

Prededuzion

e 

 
Soddisfazione 

Euro  

 100% 

 
Soddisfazione 

Euro  

 100% 

Tot. Debito  € 243.566,1   
 

 

 

******* 

In ragione di quanto sin qui esposto, tenuto conto della proposta di 

accordo formulata dal Sig. Di Bella, lo scrivente Gestore ritiene che allo 

stato attuale l’accordo sia la prospettiva più favorevole a soddisfare le 

pretese creditorie in termini di realizzo economico rispetto all’alternativa 

liquidatoria intesa sia in termini di singole azioni esecutive immobiliari 

incardinate che della Liquidazione del patrimonio ex art.14 ter legge 

3/2012. 

 

 IL VOTO DEI CREDITORI   

 

Si rileva che, per il raggiungimento dell’accordo, ai sensi dell’art. 11, L. 

3/2012, è determinante il raggiungimento del consenso dei creditori 

rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti (60%), in assenza 

del quale il Tribunale non potrà disporne l’omologazione. 

I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta 

prevede l'integrale pagamento non sono computati ai fini del 

raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla 

proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di 

prelazione (…). 

A tal riguardo si segnala che per la procedura in oggetto vale la regola 

mutuata dal concordato preventivo del “silenzio assenso”. Dunque, i 

creditori “in mancanza di voto espresso si ritengono consenzienti alla 

proposta”. 
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Pertanto, ai fini del raggiungimento della maggioranza, il 

consenso/silenzio assenso necessario deve essere espresso dai creditori (ad 

esclusione dei creditori in prededuzione che non votano) che 

rappresentano: 

 il 60% di euro 232.881,67 (credito originario oggetto di votazione)  

ovvero euro 139.729,00; 

 il 60% di euro 102.042,73(credito già stralciato) ovvero euro 61.225,63. 

 

Si precisa che, qualora non pervenisse, a seguito della relazione inviata 

dall’OCC, ex art. 12, comma 1, secondo periodo della legge 3/2012, alcuna 

contestazione da parte dei creditori, non si procederebbe alla valutazione 

della convenienza della proposta di soddisfacimento rispetto all’ipotesi 

dell’alternativa della liquidazione concorsuale, bensì in via esclusiva, alla 

verifica della legittimità del procedimento e della fattibilità del piano della 

proposta di accordo; 

Inoltre, nel caso in cui non si raggiungesse la maggioranza prevista dalla 

legge per l’accordo, il Giudice Delegato, qualora valutasse l’alternativa 

liquidatoria –così come esposta nella relazione del Gestore- meno 

conveniente rispetto alla proposta di accordo potrebbe omologare 

ugualmente l’accordo anche in assenza del raggiungimento della 

percentuale di legge (60%). 

   

ATTESTAZIONE 

Tutto quanto sopra premesso il sottoscritto avv. Maria Gabriella Varrica, 

iscritta all’ordine degli avvocati di Palermo n.q. di Gestore della Crisi 

ESAMINATI 

- I documenti messi a disposizione dal debitore sig. Di Bella e quelli 

ulteriori acquisiti dalla scrivente come allegati alla presente relazione; 

- La situazione reddituale e patrimoniale del debitore; 

- Lo stato analitico dei singoli debiti quanto a natura, importi e relativo 

grado di privilegio; 

- L’istanza predisposta dal debitore sig. Di Bella ; 

ATTESTA 

La veridicità dei dati esposti e la fattibilità e convenienza del piano ex  art. 

8 Legge 3/2012. 

Si attesta che la presente relazione e composta da 65 pagine e di numero 38 

allegati. 

Con osservanza 

Palermo, 18 dicembre 2020  

Il Professionista Gestore  

dell’Organismo di Composizione della Crisi 












