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TRIBUNALE DI PALERMO 

QUARTA SEZIONE CIVILE - FALLIMENTARE 

IL GIUDICE DELEGATO 

visto il ricorso depositato il 21 aprile 2021, con cui Amato Concetta ha 

formulato una proposta di piano del consumatore ex art. 7, comma 1-bis, L. 

3/2012; 

visto il provvedimento di delega emesso dal Presidente di questa 

Sezione in data 23 aprile 2021; 

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che la 

debitrice ha la residenza a Palermo; 

esaminata la documentazione depositata dalla ricorrente; 

letta la relazione particolareggiata del professionista nominato dall’OCC 
quale gestore della crisi, dott. Antonio Salvatore Sabatino; 

rilevato che, con provvedimenti del 26 aprile e dell’11 maggio 2021, sul 
presupposto che al presente procedimento risultano applicabili le 

modifiche alla disciplina del sovraindebitamento di cui alla L. 3/2012 

apportate, in sede di conversione del D.L. 137/2020, dalla L. 176/2020 

(entrata in vigore il 25 dicembre 2020), la ricorrente e il professionista sono 

stati onerati a fornire specifiche integrazioni; 

esaminate la relazione integrata redatta dal professionista in data 6 

maggio 2021 (e la documentazione ad essa allegata) e le note depositate 

dalla ricorrente in data 16 e 18 maggio 2021; 

considerato che appare dimostrato lo stato di sovraindebitamento della 

proponente; 

rilevato che è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall’art. 9, 

comma 2, L. cit.;  

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

osservato che allo stato, non si ravvisano atti in frode ai creditori; 

ritenuto che, nella specie, sussistono i presupposti per ordinare, in virtù 

della previsione dell’art. 12-bis, comma 2, L. cit., la sospensione della 

procedura esecutiva presso terzi intrapresa a carico della debitrice in forza 

del decreto ingiuntivo n. 2098/2020 di questo Tribunale, atteso che, nelle 

more della convocazione dei creditori, la prosecuzione dell’espropriazione 
potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano; 

considerato che, a norma dell’art. 9, comma 1, L. cit., il professionista              
– ove non vi abbia già provveduto – è tenuto a presentare la proposta 
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all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, 

competenti sulla base dell’ultimo domicilio fiscale della proponente; 
visto l’art. 12-bis L. cit.; 

FISSA 

per la comparizione delle parti l’udienza dell’8 luglio 2021, ore 11:00;  
DISPONE 

che la proposta e il presente decreto siano comunicati, a cura del 

professionista nominato dall’OCC quale gestore della crisi, almeno trenta 

giorni prima dell’udienza, a tutti i creditori presso la residenza o la sede 
legale, tramite telegramma, lettera raccomandata con avviso di 

ricevimento, telefax o posta elettronica certificata;  

DISPONE 

che la proposta e il presente decreto (eliminati i dati sensibili) siano 

pubblicati, a cura del professionista, almeno trenta giorni prima 

dell’udienza, sul sito www.tribunale.palermo.it; 

DISPONE 

la sospensione, sino al momento in cui il provvedimento di 

omologazione non sarà divenuto definitivo, della procedura esecutiva 

presso terzi intrapresa a carico della debitrice in forza del decreto 

ingiuntivo n. 2098/2020 del Tribunale di Palermo; 

DISPONE 

che il professionista, ove non vi abbia già provveduto, presenti la 

proposta all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli 
enti locali, competenti sulla base dell’ultimo domicilio fiscale della 
proponente. 

Si comunichi alla ricorrente e al gestore della crisi a cura della 

Cancelleria. 

Palermo, 19 maggio 2021 

IL GIUDICE DELEGATO 

Giuseppe Rini 

 
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma 

digitale dal Giudice Giuseppe Rini, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell’art. 
4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto 
legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del 
Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44. 
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TRIBUNALE DI PALERMO

COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

PIANO DEL CONSUMATORE L.3/2012

PER LA

“SIG.RA CONCETTA AMATO”

Residente in Palermo (PA), via Viale Lazio nr. 19.  Nato a Palermo il 30.11.1959,

c.f.: MTACCT59S70G273B
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1. Introduzione alla proposta di piano del consumatore
1.1. La premessa
In sintesi, la sig.ra Concetta Amato intende rivolgere ai propri creditori un

accordo che prevede:

 la  messa a disposizione di  una somma complessiva pari  ad Euro 36.276,23

ricavata mediante l’erogazione di n. 84 rate da Euro 432,00 mensili; 

 una soddisfazione integrale per i creditori prededucibili;

 soddisfazione integrale per i creditori privilegiati di classe “A”;

  soddisfazione parziale per i creditori privilegiati di classe “B” e chirografari,

più elevata rispetto all’alternativa liquidatoria con tempi prefissati.

Più precisamente, con l’omologazione tale proposta prevede la:

 soddisfazione nella misura del 100% delle spese afferenti l’O.C.C.;

 soddisfazione nella misura del 100% delle spese necessarie per accedere alla procedura;

 soddisfazione nella misura del 100% dei creditori privilegiati di classe “A”;

 soddisfazione nella misura del 10% dei creditori privilegiati di classe “B”;

 soddisfazione nella misura del 5% dei creditori chirografari.

Con istanza del 23.07.2019 presentata presso l’O.C.C. istituito l'Ordine dei

Dottori  Commercialisti  ed  Esperti  Contabili,  sede  di  Palermo,  è  stato

nominato, gestore della crisi, il dott. Antonio Salvatore Sabatino con studio

in Palermo, via Dante, n. 119.

A  seguito  di  vari  incontri  avvenuti  con  il  gestore  della  crisi
nominato,  è  stata  condivisa  e  chiarita  l’impostazione  richiamata
dall’art.  7  della  L.  nr.  3/2012, “Il debitore in stato di
sovraindebitamento può proporre ai creditori, (…), con  l’ausilio
degli  organismi  di  composizione  della  crisi  (…),  un  accordo  di
ristrutturazione  (…)”,  facendo  discendere  che  il  piano  è  stato
redatto  dal  debitore  con  il  proprio  consulente  e  richiesto  al  dott.
Castrenze  Guzzetta  la  relazione  particolareggiata  di  cui  all’art.  9
della  L.  nr.  3/2012  la  quale  deve  indicare  la  completezza,
l’attendibilità  della  documentazione  presentata  nonché  la
convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria.



1.2  Le  cause  e  le  circostanze  dello  stato  di  sovraindebitamento  della  sig.ra

Amato

      La Sig.ra Concetta Amato è una dipendente a tempo indeterminato, impiegata nel

settore della Formazione professionale dall’anno 2005. Dall’anno 2016, la stabilità

economica della famiglia della Sig.ra Amato  subisce un notevole declino, in quanto la

Formazione professionale, presso il quale la ricorrente è impiegata, subisce un declino

economico senza precedenti che di fatto  dimezza l’avvio  dei  corsi  per gli enti  vedasi

“Avviso 8” (avviso bando Regione) opposto e rivisto mille volte e riduce drasticamente

i finanziamenti agli Enti. 

      Per un breve periodo la ricorrente ha persino subito l’onta dei contratti di solidarietà.

Successivamente, nel 2017, sorgono ulteriori problemi economici, in quanto il coniuge

della Sig.ra Amato è deceduto, di conseguenza la famiglia della ricorrente si ritrova a

dover  affrontare  le  spese  mensili  potendo  contare  solamente  su  un’unica  entrata

saltuaria  in  quanto  il  marito  non  era  titolare  di  alcun  reddito

pensionistico. 

    La  crisi  del  settore  Formazione  Professionale,  si  manifesta  all’inizio  del  mese  di

settembre 2016, quando l’Ente per il quale la ricorrente lavora, ricorre all’utilizzo

degli  ammortizzatori  sociali,  non avendo  più corsi  finanziati  dalla Regione  Sicilia,

accedendo alla F.I.S. (Fondo Integrativo Salariale) fino al mese di gennaio 2017. 

  Tutto  questo  si  ripercuote  sulle  entrate  personali  della  ricorrente,  dimezzando  il  suo

stipendio  mensile  e  costringendola  alla  richiesta  del  finanziamento  contratto  con

Findomestic  Banca  Spa.  Le  spese  continuano  ad  aumentare  con  l’aumentare  delle

esigenze familiari, a causa anche continuazione del periodo di F.I.S fino al 2018.  

 

     Nonostante  la  crisi  economica,  la  ricorrente  riesce  a mantenere  gli  impegni con le

istituzioni finanziarie fino a marzo 2017. In data 15.1.2018, l’Ente di Formazione

Professionale,  a  causa  del  continuo  stallo  e  crisi  della  Formazione  Professionale

richiede, per evitare il licenziamento collettivo, l’accesso all’Assegno di Solidarietà che

dimezza la retribuzione intera fino ad agosto 2018.



1.3 La verifica della sussistenza dei presupposti per l’assoggettamento alla disciplina
di cui alla L. n. 3/2012.

La  Sig.ra  Amato  è  legittimata  alla  presentazione  del  presente  piano  del

consumatore in quanto:

 è un  soggetto sovraindebitato  per  il  perdurante  squilibrio  tra  le  obbligazioni

assunte e il patrimonio liquidabile che determina l’impossibilità di farvi fronte;

 è un  soggetto  non  fallibile  in  quanto  persona  fisica  che non  svolge  alcuna

attività di impresa;

 non ha fatto ricorso,  nei  precedenti  5 anni,  ai  procedimenti  di  cui  al  presente

capo;

 non ha subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della Legge n.

3/2012.

1.4 La competenza del Tribunale adito, ex art. 9 L. nr. 3/2012

La Sig.ra Concetta Amato è residente in Palermo (PA), via Viale Lazio nr. 19.

Pertanto, il Tribunale competente ai sensi dell’art. 9 della L. nr. 3/2012 è il

Tribunale Civile e Penale di Palermo.

1.5 Gli atti dispositivi compiuti negli ultimi 5 anni
Da  un'attenta  analisi  del  cassetto  fiscale  della  debitrice  ricorrente  non

risultano atti di natura dispositiva negli ultimi cinque anni.  Quindi tra gli

atti di registro analizzati e che ivi si allegano non sono compresi atti di

natura dispositiva.

***

2. L’attivo del creditore proponente
L’attivo del creditore proponente è di seguito dettagliato.

2.1 La somma di denaro derivante dalle fonti di reddito 

Il reddito della  debitrice ricorrente è stato calcolato in base alla  media

delle dichiarazioni dei redditi degli anni 2018, 2019, 2020 (Certificazione

Unica) tale importo reddituale è pari ad euro 10.938,42 lordi (vedi tabella

“A”)



Tabella “A”

Redditi Sig.ra Amato Valore Euro
Certificazione Unica 2020 (CIRPE) € 20.322,79 
Certificazione Unica 2020 (INAIL) € 866,61 
Certificazione Unica 2019 (CIRPE) € 15.363,65 
Certificazione Unica 2018 (CIRPE) € 17.572,97
Certificazione Unica 2018 (INAIL) € 566,07
Media reddituale € 18.230,69

2.2 Attivo immobiliare 

Immobili Valore attuale
  
Immobile sito in Viale Lazio 19, P1 (1000/2000) € 74.160,70
  
Totale Attivo € 74.160,70

NB: I valori riportati in tabella sono stati estrapolati dalla  perizia tecnica 

di parte redatta dall'Arch. Sergio Verace per un valore pari ad Euro 

148.321,39 che viene diviso a metà.

Si descrivono di seguito i dati catastali dei suddetti immobili:

– Immobile (1000/2000) sito in Palermo (PA) Viale Lazio, 19- P1 

annotato al foglio di mappa n. 31, particella 120, sub 3, categoria A/3, 

classe 4, consistenza 6 vani, superficie 96 mq, rendita Euro 449,32;

Il  seguente  immobile di proprietà della Sig.ra Amato nella di misura di

1000/2000  ricevuto in regime di successione dalla Sig.ra Morello Agata

in  data  24/09/2020,  è  stato  periziato  dall’  Arch.  Sergio  Verace  con

valutazione complessiva pari ad Euro 148.321,39. E’ da specificare che la

parte  di  cui  risulta  proprietaria  la  ricorrente  viene  identificata  tramite

visura catastale per la quota di 1000/2000 quindi il valore da considerare

è pari alla metà della suddetta cifra cioè Euro 74.160,70. La restante parte

dell’immobile risulta di proprietà del Sig. Giuseppe Amato, ricevuta a sua

volta in regime di successione.



Sono  stati  allegati  anche  i  valori  degli  immobili  comparabili  con

l’immobile di proprietà della Sig.ra Amato che si trovano attualmente in

vendita  all’asta  entro  un  raggio  di  mille  metri  dalla  residenza  della

debitrice (in allegato). Come è possibile notare dai documenti allegati al

presente  piano  sono  state  analizzate  le  aste  giudiziarie  attualmente  in

corso nella zona di residenza della debitrice ricorrente.

Procedure esecutive immobili similari Valore iniziale Valore attuale Percentuale di ribasso

Immobile sito in Palermo – Via Buzzanca, 32 € 63.000,00 € 47.250,00 25,00%

Immobile sito in Palermo – Via Emanuele Olivieri Mandalà, 17 € 231.000,00 € 97.453,00 57,81%

Immobile sito in Palermo -- Via Belgio, 10 € 162.792,00 € 122.094,00 25,00%

Media percentuale 35,94%

Nella tabella, in evidenza, sono state riportate le medie dei valori attuali di
mercato  e  le  percentuali  di  ribasso degli  immobili  all’asta  nelle  zone

indicate, enucleati dalle aste giudiziarie attualmente in corso nella zona di

residenza  della  debitrice  ricorrente.  Nel  caso  dell’immobile  sito  in  viale

Lazio, 19 , presso il comune di Palermo (PA), attualmente posseduto dal

Sig.ra Concetta Amato e dal Sig. Giuseppe Amato, viene riportato un valore

di  realizzo  pari  ad  Euro 47.507,34  .  Sono state  individuate  ben  3  (tre)

procedure giudiziarie nel raggio di 1.000(mille) metri, che per tipologia di

appartamento sono comparabili con l’immobile in esame e si è provveduto

a selezionare quelle che avessero un valore attuale simile o inferiore a quello

dell’appartamento  del  ricorrente  per  giungere  alle  nostre  conclusioni.

Orbene, dai valori presenti nella precedente tabella è possibile evidenziare

che la percentuale media di ribasso è pari al  35,94%  del valore iniziale di

mercato.

Applicando  questa  percentuale  media  di  ribasso  al  valore  di  mercato

dell’immobile di proprietà della Sig.ra Concetta Amato, si ottiene un valore

di realizzo pari ad Euro 47.507,34.  



2.3. Riepilogo dell’attivo da destinare
In sintesi, l’attivo da destinare ai creditori della sig.ra Concetta Amato, è pari

ad Euro 36.276, 23 come segue:

Modalità di rimborso Valore
  
Compenso OCC € 1.500,00
  
Compenso Avv. Guzzo € 900,00
  
Credito Valtellinese SCARL € 31.742,33
  
Riscossione Sicilia Spa € 969,29
  
IFIS NPL SPA € 625,10
  
Pignoramento stipendio (Affitto) € 521,21
  
Condominio € 18,30
  
Totale proposta complessiva € 36.276,23

NB: L’intero ceto creditorio verrà rimborsato mediante l’erogazione di n.
84 rate  da Euro 432,00;  in  caso  di  dismissione dell’immobile  di  cui  la
debitrice risulta proprietaria del 50%  il ceto creditorio verrà soddisfatto
anticipatamente mediamente la somma ricavata da suddetta vendita. 

***



 3. Il passivo
      

Passivo Debito residuo Euro
  
Compenso Gestore della crisi € 1.500,00
  
Avv. Mariano Guzzo € 900,00
  
Riscossione Sicilia Spa € 9.692,94
  
Credito Valtellinese SCARL € 31.742,33
  
IFIS NPL SPA € 12.502,00
  
Pignoramento stipendio (Affitto) € 10.424,16
  
Condominio € 366,00
  
Totale Passivo € 67.127,43

                      Nella seguente tabella viene descritto il passivo attualmente a carico della debitrice

                      ricorrente, per un totale complessivo pari ad Euro 67.127,43
 

       3.1 I creditori prelatizi

L’unico  creditore  prelatizio  di  natura  ipotecaria  è  rappresentato  dal
Credito Valtellinese SCARL, per un importo pari ad Euro 31.742,33, tale
creditore verrà soddisfatto nella misura del 100%.

Creditori Privilegiati (A) –
100% Importo Privilegio Motivazioni

    
Credito Valtellinese SCARL € 31.742,33 Ipoteca Mutuo ipotecario
    
TOTALE € 31.742,33   



3.2  I crediti vantati dallo stato per tributi ex art. 2752 del c.c., posizione nr.

18, 19 e 20 ex art. 2778 del c.c.

Trattasi di altri creditori con privilegio speciale sui beni immobili del debitore

per imposte, sanzioni secondo le norme in materia di imposte sul reddito

delle persone fisiche. Nonché i tributi per tasse e tributi dei Comuni e delle

Provincie.  La somma da restituire a Riscossione Sicilia Spa,  in qualità di

creditore con privilegio speciale mobiliare, è pari ad Euro 9.692,94.

Per quanto riguarda tale creditore con privilegio speciale mobiliare (ossia

Riscossione  Sicilia  Spa)  la  debitrice ricorrente  intende  soddisfare  il  fisco

nella  misura  del  10% dell'ammontare  complessivo  indicato  nella  tabella

seguente. 

Ai fini della presente proposta,  quindi,  si  intende soddisfare il  creditore

con privilegio speciale Riscossione Sicilia SPA per il suddetto ammontare.

Creditori Privilegiati (B) – 10% Importo Privilegio Motivazioni
    

Riscossione Sicilia Spa €969,29
Privilegio speciale

mobiliare Tributo
    
TOTALE € 969,29   

3.3 La degradazione dei privilegiati non soddisfatti
Come si dimostrerà nei successivi paragrafi non ci sono privilegiati
non soddisfatti che saranno degradati in chirografo.

3.4  I creditori chirografari che non contengono i privilegiati degradati in chirografo

I creditori sono:

 IFIS NPL SPA per l'ammontare complessivo di Euro 12.052,00;

 Pignoramento dello stipendio a causa della  procedura esecutiva in

corso  per  le  spese  d’affitto  non pagate  per  l'ammontare  complessivo  di

Euro 10.424,16;

 Spese di condominio per l’ammontare complessivo di Euro 366,00;



Creditori Chirografari - 5% Importo Privilegio Motivazioni
    

IFIS NPL SPA € 625,10 Nessuno
Prestito

personale
    
Pignoramento stipendio (Affitto) € 521,21 Nessuno Affitto
    
Condominio € 18,30 Nessuno Condominio
    
TOTALE € 1.164,61   

Questi  ultimi  verranno  soddisfatti  nella  misura  del  5%  come  da
tabella allegata.

3.5 Riepilogo dei creditori

Passivo Debito residuo Euro
  
Compenso Gestore della crisi € 1.500,00
  
Avv. Mariano Guzzo € 900,00
  
Riscossione Sicilia Spa € 9.692,94
  
Credito Valtellinese SCARL € 31.742,33
  
IFIS NPL SPA € 12.502,00
  
Pignoramento stipendio (Affitto) € 10.424,16
  
Condominio € 366,00
  
Totale Passivo € 67.127,43

***

3. Le spese della procedura
Questo particolare paragrafo sarà dedicato alla quantificazione delle spese

della  procedura,  suddividendole  in  spese  di  giustizia  e  quelle  necessarie

all’accesso della procedura.



       4.1 Le spese di giustizia dell’O.C.C.
Trattasi  dell’onorario  spettante  all’O.C.C.  individuato  in  funzione  della

nomina  da  parte  dell'Organismo  di  Composizione  della  Crisi  istituito

presso  l'Ordine  dei  Dottori  Commercialisti  ed  Esperti  Contabili  della

provincia di Palermo, pari all’onorario massimo oltre I.v.a.. Il tutto pari ad

Euro 1.500,00.

       

   

    4.2 Le spese necessarie per l’accesso alla procedura
Le  spese  relative  all'accesso  alla  procedura  sono  state  sostenute

anticipatamente dalla Sig.ra Amato e dalla sua famiglia e per tale motivo non

verranno conteggiate  all'interno  della  stessa.  Quindi  le  spese  procedurali

consistono  esclusivamente  nel  compenso  al  nominato  O.C.C  stabilito

secondo  i  minimi  tabellari  ed  accettato  dal  debitore  ricorrente  per  euro

1.500,00 ed il compenso dell'Avvocato Mariano Guzzo che rappresenterà il

debitore nei vari passaggi della procedura per euro 900,00.

4.3 Riepilogo delle spese della procedura
In sintesi le spese dalla procedura sono così riepilogate:

Creditori Prededucibili - 100% Importo Privilegio Motivazioni
    

Compenso Gestore della crisi € 1.500,00 Prededucibile
Prededucibilità prevista dalla

L.3/2012
    

Avv. Mariano Guzzo € 900,00 Prededucibile
Prededucibilità prevista dalla

L.3/2012
    
TOTALE € 2.400,00   

***



4. La determinazione delle percentuali di soddisfazione 
previste per i creditori concordatari
In primis, l’attivo da destinare ai creditori assomma ad Euro 36.273,23 come segue:

Modalità di rimborso Valore
  
Compenso OCC € 1.500,00
  
Compenso Avv. Guzzo € 900,00
  
Credito Valtellinese SCARL € 31.742,33
  
Riscossione Sicilia Spa € 969,29
  
IFIS NPL SPA € 625,10
  
Pignoramento stipendio (Affitto) € 521,21
  
Condominio € 18,30
  
Totale proposta complessiva € 36.273,23

Da questo devono essere decurtate le spese della procedura, come segue:

Attivo Importi

Descrizione Importi

Compenso OCC 1.500,00

Compenso Avvocato Guzzo 900,00

Totale 2.400,00

Residuo 33.876,33

Pertanto, Euro 969,29  sono  da destinarsi  ai  creditori privilegiati generali

di  cui  all’art. 2753 del c.c., posizione nr. 1 ex art. 2778 del c.c., come

segue:

Creditori Privilegiati (B) – 10% Importo Privilegio Motivazioni
    

Riscossione Sicilia Spa € 969,29
Privilegio speciale

mobiliare Tributo
    
TOTALE € 969,29   

Garantendo a questi una soddisfazione del 10%, come già illustrato in precedenza.



Ed infine, la cifra di Euro 1.164,61 va a soddisfare i  creditori chirografari  come

segue:

Creditori Chirografari - 5% Importo Privilegio Motivazioni
    

IFIS NPL SPA € 625,10 Nessuno
Prestito

personale
    
Pignoramento stipendio (Affitto) € 521,21 Nessuno Affitto
    
Condominio € 18,30 Nessuno Condominio
    
TOTALE € 1.164,61   

Garantendo questi una soddisfazione del 5%.

In sintesi nella tabella seguente vengono rappresentati gli importi con le percentuali di stralcio e di

soddisfazione di ogni creditore:

***

Passivo Debito residuo Soddisfazione % Debito consolidato Stralcio %

Compenso Gestore della crisi € 1.500,00 100,00% € 1.500,00 0,00%

Avv. Mariano Guzzo € 900,00 100,00% € 900,00 0,00%

Credito Valtellinese SCARL € 31.742,33 100,00% € 31.742,33 0,00%

Riscossione Sicilia Spa € 9.692,94 10,00% € 969,29 90,00%

IFIS NPL SPA € 12.502,00 5,00% € 625,10 95,00%

Pignoramento stipendio (Affitto) € 10.424,16 5,00% € 521,21 95,00%

Condominio € 366,00 5,00% € 18,30 95,00%

Totale Passivo € 67.127,43 46,42% € 36.276,23 53,58%



6. La  tempistica  di  adempimento  e  la  descrizione  analitica  delle
modalità di esecuzione

Nella modalità di rimborso rappresentata viene descritta la soddisfazione

di  tutti  i  creditori,  compresi  quelli  coinvolti  nell’ambito  della  presente

procedura. 

E’  importante  specificare  che  l’intero  ceto  creditorio  verrà
rimborsato mediante l’erogazione di n. 84 rate da Euro 432,00 però
nel caso in cui la debitrice riesca nella dismissione dell’immobile di
cui  risulta  proprietaria  del  50% il  ceto  creditorio  verrà  soddisfatto
anticipatamente mediamente la somma ricavata da suddetta vendita,
estinguendo così tutte le situazioni debitorie attualmente in atto.

Nella  seguente  tabella  viene  riportato  un  prospetto  delle  suddette

modalità di rimborso

***

Modalità di rimborso Valore Tempistica

Compenso OCC € 1.500,00 N.5,55 rate da Euro 270,00 da luglio 2021 a novembre 2021

Compenso Avv. Guzzo € 900,00 N.5,55 rate da Euro 162,00 da luglio 2021 a novembre 2021

Credito Valtellinese SCARL € 31.742,33 N.73,74 rate da Euro 432,00 da dicembre 2021 a dicembre 2027

Riscossione Sicilia Spa € 969,29 N.2,24 rate da Euro 432,00 da gennaio 2028 a febbraio 2028

IFIS NPL SPA € 625,10 N.2,96 rate da Euro 231,87 da marzo 2028 a aprile 2028

Pignoramento stipendio (Affitto) € 521,21 N.2,96 rate da Euro 193,34 da marzo 2028 a aprile 2028

Condominio € 18,30 N.2,96 rate da Euro 6,79 da marzo 2028 a aprile 2028

Totale proposta complessiva € 36.276,23



7. Le garanzie connesse all’adempimento

Non  sono  presenti,  nell’ambito  della  seguente  procedura,  garanzie

connesse all’adempimento. 

La ricorrente si impegnerà a saldare i propri debiti nei tempi previsti dalla

seguente procedura nell’arco di 7 anni e come già detto, nell’eventualità in

cui riesca a vendere la metà dell’immobile sito in Viale Lazio, 19 di cui

risulta  proprietaria  del  50  estinguerà  le  situazioni  debitorie

anticipatamente.

Fin  da  adesso  si  allega  autocertificazione  del  fratello  della  debitrice

ricorrente, il Sig. Giovanni Amato che si impegna a sostenere le necessità

per il sostentamento della debitrice ricorrente.

8. Il contenzioso giudiziale

Allo stato attuale   insiste  a  carico  della  debitrice  ricorrente un “atto di

pignoramento presso terzi” a seguito di decreto inguintivo n.2098/2020

promosso dal Dott. Noto Matteo emesso in data 07/04/2020.

***

9. Le spese necessarie al mantenimento

Le uniche entrate della sig.ra Amato sono date dal reddito derivante dal

lavoro dipendente presso il Settore Formazione Sicilia.

Attualmente le spese per il sostentamento familiare della sig.ra Amato e

della sua famiglia sono pari ad Euro 920,00  mensili (come da prospetto

allegato). L’I.s.t.a.t., certifica come livello di spesa per tre componenti nelle

Isole  (link:  http://dati.istat.it/Index.aspx?

DataSetCode=DCCV_SPEMMFAM)  di   euro  1.646,59  mensili  (vedi

allegato)  corrispondenti  ad  euro  19.759,08  annui.  Stimando,  in  Euro

21.189,40 il reddito complessivo lordo futuro del nucleo familiare (come

da  ultima  Certificazione  Unica  2020),  si  evince  l'impossibilità  della



debitrice  ricorrente  a  mettere  a  disposizione  della  procedura  somme

aggiuntive a quelle previste dalla presente proposta.

***

10. La falcidia dei creditori privilegiati generali di cui all’art. 7 della
L. 3/2012 e la convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria.

Come  è  noto,  l’art.  7  della  L.  n.  3/2012,  dispone  che “E’  possibile
prevedere  che   i  crediti  muniti  di  privilegio,  pegno  o  ipoteca
possono  non  essere  soddisfatti  integralmente,  allorché  ne  sia
assicurata 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”.

Pertanto  lo  scopo  della  presente  paragrafo  è  quello  di  individuare  la

somma e la percentuale di soddisfazione dei creditori prelatizi in ragione

della loro collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione,

avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti  sui quali

sussiste la causa di prelazione.

Per  liquidazione si  intende che i  creditori  privilegiati  generali  e  speciali

dovranno essere soddisfatti per un importo almeno pari al ricavato dalla

liquidazione di tutti i beni facenti parte del patrimonio personale sui quali

insiste  il  diritto  di  privilegio. Una  tale  circostanza  comporta  la
necessità  di  stimare il  possibile valore di realizzo,  sul  mercato,  del
patrimonio del debitore.

Orbene, la norma come noto onera il  Gestore nominato al  deposito di

una  relazione  attestativa  che  ha  la  finalità  ultima  di  rendere  edotti  i

creditori ed il Tribunale del valore di mercato realisticamente ricavabile a

prezzi di realizzo   in caso di liquidazione.



Quindi,  riprendendo  le  considerazioni  svolte  in  materia  di  concordato

fallimentare e preventivo, il  valore di mercato da individuare per rendere

ammissibile  la  falcidia,  altro  non  è  che  l'importo  realizzabile  con  la

liquidazione fallimentare.

Vi è da chiedersi, però, se quanto si è argomentato in tema di concordato

preventivo e fallimentare possa ritenersi utilmente applicabile anche in caso

di  sovraindebitamento.  Da  notare,  infatti,  che  sia  la  disposizione  di  cui

all'art.160 L. Fall. sia quella ex art.7 L.3/2012, fanno entrambe riferimento

ad una generica alternativa liquidatoria.

Quindi  è  assolutamente  non  discutibile  che  l'alternativa  ad  un  epilogo

negativo di un'istanza di concordato preventivo è la procedura concorsuale,

sicchè è da credere che in quel caso la falcidia possa ragionevolmente riferirsi

alla liquidazione fallimentare quale naturale alternativa.

Diverso  invece  è  il  caso  che  si  prospetta  nelle  procedure  da

sovraindebitamento.

Un dato  inconfutabile ed 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.

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".

Con la presente proposta, invece, viene offerto ai creditori privilegiati
una  soddisfazione  “A”  del  100%,  ai  creditori  privilegiati  B  verrà
offerta una percentuale del 10%, mentre ai creditori chirografari “

verrà offerta una percentuale dello 5%.

Occorre  altresì  considerare  che  ai  creditori  privilegiati,  con  la
presente proposta, viene offerto loro una soddisfazione del 100%  .

Quindi  l'ipotesi  dell'alternativa  liquidatoria  NON   va  applicata  nella

fattispecie in oggetto.

Per cui i creditori prededucibili privilegiati e chirografari verranno soddisfatti

per un importo complessivo di Euro36.276,23

Quindi  la  condizione  posta  dall’art.  7  della  L.  nr. 3/2012  risulta
rispettata.

***

11. La richiesta di ammissione
Alla luce delle articolate considerazioni sopra svolte,

CHIEDE

All’Ill.mo Sig.  Giudice di  voler fissare l’udienza  ai  sensi  e  per  gli  effetti

dell’art.  10  della L.  nr.  3/2012.  Infatti,  il  solo piano del consumatore e il

successivo esdebitamento consentiranno  al  Sig.ra  Concetta  Amato  di  ri-

acquisire una vita sociale.

A disposizione per ogni chiarimento, con la massima osservanza.





27. Busta paga novembre 2019 amato
28. Busta paga dicembre 2019 Amato
29. Busta paga gennaio 2020 Amato
30. Dichiarazione di successione Amato
31. Documenti di identità_Concetta Amato
32. Domanda di sospensione mutuo
33. Dott.Noto -Ricorso per Deccreto Ingiuntivo + Atto di Preceto
34. Ispezione Ipotecaria viale Lazio Amato
35. Modello 730_2016
36. Modello 730_2017
37. Modello 730_2018
38. Procura sovraindebitamento Amato
39. Proposta-transattiva-Creval
40. Prospetto_ADE_DR_SICILIA
41. Risposta INPS
42. Risultazione catastali Amato
43. Successione telematica Amato
44. Visura catastale NEW
45. SABATINO NOMINA GESTORE DELLA CRISI
46. Perizia immobile
47. Dichiarazione Amato Giovanni


























































