TRIBUNALE DI CALTANISSETTA

RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA INCARICATO
In ordine alla proposta del Piano del Consumatore formulata da
SALUTE SALVATORE MICHELE
Redatto ai sensi della Legge 27 gennaio 2012 n. 3 – ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179
Convertito dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221
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PREMESSA
Il sottoscritto dott. Ignazio Bumbolo, nominato dall’Organismo di Composizione della Crisi presso l’Ordine
dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Caltanissetta quale professionista incaricato di redigere il
Piano del Consumatore, ai sensi del comma 9 dell'art. 15 della Legge n.3 del 27 gennaio 2012, nell'ambito
della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento richiesta dal Sig. Salute Salvatore Michele
nato a Caltanissetta il 08/02/1956 e residente a Caltanissetta in Via Leone XIII, n. 20, che risulta qualificabile
come consumatore ai sensi del comma 2 dell'art. 6 della citata legge1,

fa presente
-

di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 28 della l.f.;

-

non è legato al debitore e a coloro che hanno interesse all’operazione di composizione o di
liquidazione, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l’indipendenza;

-

non è in una delle situazioni previste dall’art. 2399 c.c., vale a dire: non è interdetto, inabilitato, fallito
o è stato condannato ad una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici
o l’incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall’art. 2382 C.C.);

-

non è coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore persona fisica o se questi è una
società od un ente, non è amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli
amministratori della società o dell’ente oppure della società che la/lo controlla, di una società
controllata o sottoposta a comune controllo;

-

non è legato al debitore o alle società controllate dal debitore o alle società che lo controllano o a
quelle sottoposte al comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di
consulenza o di prestazione d’opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne
compromettano l’indipendenza;

-

non ha, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato
negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero
partecipato agli organi di amministrazione o di controllo.

Inoltre, ricorrono i presupposti di cui all’art. 7 Legge n.3 del 27 gennaio 2012, e cioè il Debitore:

1

La nozione di “consumatore” in questione è quella rinvenibile all’art. 6, comma 2, lettera b) della legge n.3 del 27

gennaio 2012, che definisce il “consumatore” come: “il Debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni
esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, con la conseguenza
che la qualifica deve rivelarsi dalle specificità dei contratti effettivamente conclusi, ovvero che le obbligazioni assunte
devono essere estranee e non riferibili ad attività d’impresa o professionali.
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a) risulta essere in stato di sovraindebitamento così come definito dal comma 2 lett. a) dell’art. 6 della
legge n.3 del 27 gennaio 20122;
b) ha fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e
patrimoniale;
c) non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quella qui in esame;
d) non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad uno dei procedimenti di cui agli articoli 14 e 14bis della L. n. 3/2012;
e) non ha subito, per cause a lui imputabili, provvedimenti di impugnazione o di risoluzione dell’accordo
del debitore, ovvero revoca o cessazione del Piano del consumatore;
Lo scopo del presente incarico è quello di:
1. predisporre, ai sensi del comma 3-bis dell’art. 9 della Legge n.3 del 27 gennaio 2012, una relazione
particolareggiata alla proposta di Piano del Consumatore formulato dal Debitore, il cui obbiettivo è
quello di:
a. indicare le cause che hanno determinato lo stato di sovra-indebitamento e fornire una
valutazione sulla diligenza impiegata dal Debitore nell’assumere volontariamente le
obbligazioni;
b. esporre le ragioni dell’incapacità del Debitore di adempiere alle obbligazioni assunte;
c. dare un resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi 5 anni;
d. indicare la eventuale esistenza di atti del Debitore impugnati dai creditori;
e. fornire un giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal
consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano
rispetto all’alternativa liquidatoria.
2. Verificare la veridicità dei dati contenuti nella proposta e negli allegati ai sensi dell’art. 15 comma 6
della legge n.3/2012.
3. Rilasciare l’attestazione di fattibilità del piano di cui all’art. 9 comma 2 della legge n.3/2012.
La proposta di accordo come formulata dal Debitore è corredata di tutta la documentazione prevista dall’art.
9, comma 2 della Legge 3/2012; in particolare:
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-

Busta paga anno 2018;

-

Contrattualistica rapporti finanziari fornita dal Debitore;

-

Visura catastale sigg.ri Salute Salvatore Michele e Matrascia Teresa;

-

Certificazione Unica 2018 (anno d’imposta 2017);

-

Spese Mediche del nucleo familiare.

Il comma 2 lettera a) dell’art. 6, della legge n.3 del 27 gennaio 2012 definisce come sovraindebitamento: “la situazione

di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la
definitiva incapacità del Debitore di adempire regolarmente le proprie obbligazioni”.
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Dati anagrafici del debitore sovraindebitato
Di seguito si presentano i dati anagrafici riassuntivi del Debitore sovra-indebitato e del coobbligato in solido.

Tabella 1: dati anagrafici del Debitore

Dati del Debitore
Cognome
Salute
Nome
Salvatore Michele
C.F.
SLTSVT56B08B429Z
Comune di nascita
Caltanissetta
Data di nascita
08/02/1956
Comune di residenza
Caltanissetta
Indirizzo di residenza
Via Leone XIII n. 20
CAP
93100
Regime patrimoniale in caso di coniugio Comunione dei beni
Situazione occupazionale
Titolare di pensione

Dati del coobbligato
Matrascia
Teresa
MTRTRS61B61B429P
Caltanissetta
21/02/1961
Caltanissetta
Via Leone XIII n. 20
93100
Comunione dei beni
Disoccupata
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ESPOSIZIONE DELLA SITUAZIONE DEL DEBITORE
Il Debitore ha fornito le informazioni necessarie a redigere una accurata relazione sulla situazione debitoria,
patrimoniale e finanziaria, in maniera tale da permettere sia all’Organo giudicante che a tutti i creditori
coinvolti di poter decidere sull’accoglimento o meno della presente proposta, con piena cognizione di causa.
Le informazioni fornite dal Debitore sono di seguito riassunte.

Informazioni di carattere generale
Il Debitore, il Sig. Salute Salvatore Michele, è titolare di pensione INPS ex INPDAP con iscrizione n°11148008,
precedentemente sottufficiale della Guardia di Finanza, collocato in congedo assoluto dal corpo da circa 12
anni per una grave patologia sofferta e posto in prepensionamento. Il nucleo familiare del debitore è
composto dallo stesso, dalla moglie Matrascia Teresa nata a Caltanissetta il 21/02/1961 ed ivi residente nella
Via Leone XIII n. 20, con qualifica di disoccupata, e dalla figlia sig.ra Salute Paola, nata a Caltanissetta il
19/03/1998, attualmente a carico del Sig. Salute Salvatore Michele (come risulta da Certificazione Unica
2018, in allegato 1), in quanto ha finito gli studi (diploma da estetista) ed è in attesa di occupazione.
Gli altri tre figli, Salute Michele nato ad Aversa il 20/01/1982, Salute Giuseppe nato a Reggio Calabria il
12/09/1983, e Salute Danilo Nato a Caltanissetta il 21/07/1987, risultano fuoriusciti dal nucleo familiare, in
quanto tutti coniugati.
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Indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore
nell’assumere volontariamente le obbligazioni
Ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. a) legge n.3/2012 per sovraindebitamento si intende: “la situazione di
perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che
determina la rilevante difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di
adempierle regolarmente”.
Di seguito si forniscono dettagliate informazioni circa l’attuale stato di indebitamento del Sig. Salute Salvatore
Michele e la sua evoluzione storica, di modo tale da fornire all’Organo giudicante tutti gli elementi utili ad
una accurata valutazione dello stato di sovra-indebitamento in essere:

1. Finanziamento Agos Ducato S.p.A. n. 042173769.3 - erogati € 49.548,00
(in allegato 2 contratto)
Prestito personale contratto dal Sig. Salute Salvatore in data 22/10/2009 utilizzato al fine di
estinguere anticipatamente è stato per estinguere dei precedenti finanziamenti contratti presso
diverse società finanziarie (in allegato 3), come da seguente elenco riassuntivo:

1. finanziamento Bipitalia Ducato S.p.A. per €. 8.493,00;
2. finanziamento Plusvalore S.p.A. per €. 10.300.00;
3. finanziamento Compass Banca S.p.A. per €. 29.454,00;

L’importo totale del finanziamento, comprensivo di interessi, da restituire alla società finanziaria
ammontava a €. 74.520,00 con un piano di ammortamento in 120 rate e ogni rata di €. 621,00.
Parte del finanziamento utilizzato per sostenere le spese del matrimonio del secondo figlio, Giuseppe
(in allegato 4 certificato matrimonio e dichiarazione sostitutiva del figlio). La restante parte utilizzata
per spese mediche e intervento chirurgico di discectomia microchirurgica e osteofitectomia, in
quanto il Sig. Salute Salvatore è affetto da ernia discale cervicale a prevalente estrinsecazione destra
con produzione esterofitaria (in allegato 5 cartella clinica e referti medici).
All'epoca di stipula del finanziamento il reddito medio netto mensile del debitore (dato ricavato dalla
documentazione fornita dal debitore) era pari a circa € 2.000,00, per cui l'addebito dell'importo
mensile di € 621,00 risultava sostenibile visto il rapporto rata/reddito che si attestava sul 28,37%.
Si precisa che la società in data 07/11/2019, rispondendo alla circolarizzazione del credito, indica che
lo stesso è stato ceduto alla società RUBIDIO SPV S.R.L., senza però indicare alcun indirizzo pec o
numero telefonico. Il sottoscritto assume quale debito residuo l’importo meglio sopra indicato (€
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74.520,00). Tale importo sarà ricalcolato non appena il creditore fornirà l’esatto importo del proprio
credito.

2. Finanziamento Agos Ducato S.p.A. n. CLA/017022132.9 - erogati € 7.234,95
(in allegato 6 contratto e precisazione del credito)
Finanziamento contratto dal Sig. Salute Salvatore in data 05/01/2010 per l’acquisto di un’auto usata,
FIAT Grande Punto Benzina 1200 tg. DB468DL, concessa al figlio in quanto prossimo al matrimonio.
Il finanziamento doveva essere onerato dal figlio, ma non avendo un lavoro stabile e duraturo, non è
più riuscito a pagare le rate del suddetto finanziamento. Tale automobile, bisognosa di continue
manutenzioni, viene venduta ad un prezzo nettamente al di sotto del valore commerciale. Il
finanziamento comprensivo di quota capitale e interessi ammontava a €. 8.640,00 da restituire in 48
mesi da €. 180,00.
Agos Ducato S.p.A nell’ambito di una cessione di un portafoglio di crediti pecuniari, ha ceduto ad
ITALCAPITAL S.r.l., una società del gruppo KRUK Italia S.r.l., il credito in oggetto vantato nei confronti
del Sig. Salute Salvatore.
Detto ciò, in data 19/02/2018, su istanza di ITALCAPITAL S.r.l., il Tribunale di Caltanissetta ha emesso
Decreto ingiuntivo n. 91/2018 – RG n. 139/2018 (in allegato 7), intimando il pagamento, entro
quaranta giorni dalla notifica (avvenuta giorno 26/03/2018), per importo complessivo di €.7.462,48,
più gli interessi successivi al tasso legale e sulla sorte capitale sino al soddisfo, più le spese di
procedura di ingiunzione, liquidate in €. 540,00 per onorari ed €. 145,50 per esborsi, oltre per spese
generali, Iva e C.p.a. come per legge. Stante la mancata opposizione nei termini di legge, il Decreto
è divenuto esecutivo e il creditore ha emesso atto di pignoramento (in allegato 8) richiedendo la
somma complessiva di € 8.968,08.
Tale operazione in origine risultava finanziariamente sostenibile poiché il rapporto rata/reddito a suo
tempo (in considerazione degli altri prestiti contratti e dell'addebito mensile di €180,00) era il
36,60%.

3. Avviso di Liquidazione n.218/001/EM000000247/0/002 – Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale di Caltanissetta – Ufficio territoriale di Caltanissetta - €. 218,00
(in allegato 9 contratto)
In relazione all’esecuzione mobiliare n.000000247/2018 del 09/07/2018 emesso del Tribunale di
Caltanissetta, per omesso pagamento della registrazione dell’ordinanza in oggetto n. 247/18 Rep.
214/18 promossa da MB CREDIT Solution S.p.A., la Direzione Provinciale di Caltanissetta - Agenzia
delle

Entrate

notifica

in

data

08/10/2019

al

Sig.

Salute

l’avviso

di

liquidazione
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n.218/001/EM000000247/0/002 irroga il pagamento per le imposte, le sanzioni pecuniarie e gli
interessi di mora liquidati per un totale di €. 218,00.

4. Finanziamento IBL Banca - Istituto Bancario del Lavoro S.p.A. n. 772996 - erogati € 47.400,00
(in allegato 12 contratto e risposta PEC dell’istituto)
Prestito al consumo rimborsabile mediante cessione pro-solvendo del quinto della pensione acceso
in data 01/08/2016, con rata mensile di €. 395,00 per 120 mesi. Tale finanziamento richiesto per
estinguere anticipatamente un ulteriore finanziamento acceso presso la società Pitagora S.p.A., che
residuava per €. 24.939,70 (in allegato 13). L’altra parte del finanziamento utilizzato per sostenere le
spese del matrimonio del terzo figlio (in allegato 14 certificato di matrimonio e dichiarazione del
figlio). Il debito residuo a partire da Gennaio 2020 è di €. 31.205,00 da corrispondere in 79 rate da €.
395,00 fino a luglio 2026.
Inoltre era anche un’operazione finanziariamente sostenibile poiché il rapporto rata/reddito a suo
tempo (in considerazione degli altri prestiti contratti e dell'addebito mensile di €395,00) era il
54,65%.

5. Finanziamento Unicredit S.p.A. n. 8448539 – residuo €. 16.522,30
Prestito personale contratto dal Sig. Salute Salvatore in data 06/04/2018 al fine di estinguere
anticipatamente un finanziamento acceso presso la stessa, Unicredit S.p.A., di €. 5.000,00, e per
poter fronteggiare le spese per scopertura in conto corrente presso la stessa banca per €. 1.360,38.
Le ulteriori somme sono state utilizzate per far fronte a spese impreviste, familiari e mediche.
L’importo totale del finanziamento, comprensivo di interessi, da restituire alla società finanziaria
ammontava a €. 21.584,71 con un piano di ammortamento in 84 rate e ogni rata di €. 256,91.
Operazione finanziariamente non più sostenibile poiché il rapporto rata/reddito a suo tempo (in
considerazione degli altri prestiti contratti e dell'addebito mensile di €256,91) era il 66,39%.
Si precisa che, alla data odierna, l’istituto non ha inviato alcuna precisazione del credito.

6. Finanziamento Unicredit S.p.a. n. 7972812 - residuo €. 1.897,20
Versando in condizioni di bisogno e di mancanza di liquidità, il Sig. Salute è costretto a contrarre un
ulteriore prestito personale presso Unicredit S.p.a al fine di poter mantenere le spese minime del
proprio nucleo familiare oltre che, le spese per farmaci e visite specialistiche. Il Sig. Salute, difatti,
come dimostrato dalla determina del Comandante della Guardia di Finanza della Regione Sicilia (in
allegato 16), soffre di numerose patologie a cui riserva annualmente ingenti somme di denaro.
Tale prestito personale, tra la quota capitale di €. 3.000,00 e i relativi interessi, si raggiunge un
importo di €.3.496,47, da restituire all’istituto di credito, in 36 rate da €. 96,24. Operazione
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finanziariamente non sostenibile poiché il rapporto rata/reddito a suo tempo (in considerazione degli
altri prestiti contratti e dell'addebito mensile di €.96,24) era il 70,78%.
Si precisa che, alla data odierna, l’istituto non ha inviato alcuna precisazione del credito.

7.

Unicredit S.p.a Apertura di Credito in c/c n.20701/C1/300453761 - erogati €. 3.677,79
(PEC circolarizzazione di cui al punto precedente)

Apertura di Credito in conto corrente n. 20701/C1/300453761 contratto dal Sig. Salute Salvatore in
data 06/04/2018. Operazione finanziariamente non sostenibile poiché il rapporto rata/reddito a suo
tempo era già il 70,78%.
Si precisa che, alla data odierna, l’istituto non ha inviato alcuna precisazione del credito.

8. Sanzione amministrativa decretata dalla Ragioneria Generale dello Stato, sede di Messina
Pos.721810/A – residuo €. 3.020,00
(in allegato 17 il decreto)
Sanzione di € 3.020,00 decretata in data 22/10/2018 nei confronti della Sig.ra Matrascia Teresa a
seguito di indagine ispettiva del Nucleo di Polizia Tributaria di Caltanissetta che ha accertato un
incasso superiore al limite stabilito dalla nuova normativa antiriciclaggio. Debito non rimborsabile
poiché, come già precisato al punto precedente, il rapporto rata/reddito a suo tempo era già eroso
per il 70,78%.

9. Pignoramento R.G. 1101/2014 Tribunale di Caltanissetta – residuo €. 2.539,09
(in allegato 18 sentenza e verbale di pignoramento)
Pignoramento emesso dal Tribunale di Caltanissetta, con la sentenza n.231/2017 pubblicata in data
08/06/2017, nei confronti della Sig.ra Matrascia Teresa nella causa iscritta all’R.G.1101/2014. Tale
causa di lavoro ha visto condannata la Sig.ra Matrascia al pagamento delle spese di lite per una
somma complessiva di €.2.500,00 a cui si sono aggiunte le spese di precetto sino ad arrivare
all’importo complessivo di €.3.819,19 dovuto dalla stessa al Sig. Nuccio Michele, controparte nella
predetta causa. In data 14/12/2018, poi, l’Ufficiale Giudiziario ha eseguito il pignoramento di beni
mobili per un totale di € 1.280,00 che hanno portato il debito residuo della Sig.ra Matrascia ad un
totale di €.2.539,09. Debito non rimborsabile poiché, come già precisato al punto precedente, il
rapporto rata/reddito a suo tempo era già eroso per il 70,78%.

10. Bolli auto - residuo €. 722,04
(in allegato 19 estratto debitorio)
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Bolli auto per i veicoli targati CF565XK (oggi ritargato FL155VM), SV439430 e AV070TL (rottamato) di
proprietà dei coniugi. Debito non rimborsabile poiché, come già precisato al punto precedente, il
rapporto rata/reddito a suo tempo era già eroso per il 70,78%.

Si evidenzia che il Sig. Salute ha fatto di tutto per ottemperare ai propri debiti, pagando le rate dei vari prestiti
sino al momento in cui ha iniziato a versare in condizioni di enormi difficoltà finanziarie. Si ribadisce, inoltre,
che nel periodo oggetto di analisi, il Sig. Salute ha provveduto al mantenimento della moglie Matrascia
Teresa, in quanto casalinga e a suo carico, e di quattro figli, di cui uno solo rimasto a suo carico.
Il proponente, poi, ha dovuto sostenere delle spese sanitarie per sottoporsi a due interventi chirurgici e per
numerose visite specialistiche vista la patologia di cui lo stesso è affetto (referti in allegato).
Infine, si precisa che il Sig. Salute Salvatore ha partecipato, con molti sacrifici, alle spese dei matrimoni dei
due figli, stipulando finanziamenti, anche di importo rilevante, considerata la capacità reddituale del nucleo
familiare.
Il valore dell'indebitamento netto totale complessivo al momento di redazione della presente proposta,
tenuto conto, per ciascuno dei prestiti contratti, del solo debito residuo in linea capitale, ammonta ad un
totale di euro 143.289,50.

Esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore ad adempiere le obbligazioni assunte
Nella valutazione delle ragioni dell’incapacità del Debitore ad adempiere le obbligazioni assunte, un ruolo
senza dubbio di rilievo assume la considerazione delle necessità della famiglia intese qui come spese
necessarie a far fronte alla soddisfazione dei bisogni primari essenziali dei suoi componenti, come il diritto
alla salute e ad un’esistenza dignitosa. Da tale punto di vista, tenendo conto del valore assunto dall’ISEE e
del conseguente minimo annuo vitale, definito come reddito (normalizzato ISEE) necessario allo stretto
sostentamento del nucleo famigliare, diventa essenziale la verifica del rapporto tra l’esborso complessivo
mensile dovuto ai prestiti in essere (attualmente pari ad €.1.549,15) ed il surplus annuo rispetto al minimo
vitale così come individuato dall’ISTAT, ovvero la disponibilità effettiva di denaro liquido (o mezzi equivalenti)
di cui il Debitore può effettivamente disporre per il rimborso dei prestiti, senza minare la capacità di garantire
al nucleo famigliare i mezzi per una esistenza libera e dignitosa. Ebbene, tenuto conto del fatto che il Sig.
Salute attualmente risulta in affitto in un appartamento sito a Caltanissetta in via Leone XIII n.20 (in allegato
20, contratto d’affitto) a cui è applicato un canone mensile di € 380,00 a cui aggiungere € 33,00 per le spese
condominiali, tale rapporto si attesta attualmente pari al 345,29%, con un deficit mensile di €.1.549,15 del
tutto insostenibile per una sopravvivenza decorosa del nucleo familiare. In considerazione di quanto sopra,
risulta evidente la oggettiva impossibilità del Debitore di onorare gli impegni finanziaria alle scadenze
prefissate per via della verificata insussistenza di adeguata capacità reddituale.
11

Resoconto sulla solvibilità del Debitore negli ultimi anni
Informazioni economico patrimoniali
Il sig. Salute Salvatore Michele, come da risultanze catastali (in allegato 21), non risulta proprietario di beni
immobili. La sig.ra Matrascia Teresa, in egual modo, come risultante da visura catastale (in allegato 22), non
risulta intestataria di beni immobili.
Come beni mobiliari, invece, i coniugi Salute possiedono una Lancia Ypsilon 10 targata FL155VM del 2003 e
una Autobianchi targata SV439430 del 1994, a cui viene attribuito un valore di bassissima entità.
Per le ragioni suesposte, come verrà analiticamente esposto successivamente, lo scrivente consulente non
reputa conveniente la liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare del sig. Salute Salvatore Michele
e della sig.ra Matrascia Teresa al fine di soddisfare l'interesse dei creditori della stessa, bensì utilizzare le
entrate reddituali periodiche del Debitore tramite una rateizzazione del debito complessivo.
Di seguito si presenta il dato relativo al reddito netto annuo 2017.

Tabella 4: dati reddituali del Debitore
Dati reddituali del debitore

Anno

Datore di lavoro/Impiego del debitore principale

Reddito netto
annuo

Reddito netto medio
mensile

2017

INPS

€ 26.262,54

€ 2.188,55

Da quanto sopra indicato e, cioè, dalla natura dei redditi percepiti, emerge l’andamento costante dei livelli
reddituali disponibili del Sig. Salute Salvatore Michele, che, di fatto, consentirebbero la pianificazione di un
piano di rientro rateale della sua esposizione debitoria globale.
A dimostrazione di ciò vi è anche la buona fede e correttezza del sig. Salute che ha sempre pagato, fin quando
è stato finanziariamente sostenibile, tutte le rate dei prestiti contratti.

VERIDICITA' DEI DATI
Al fine di provare la veridicità dei dati forniti dal debitore il sottoscritto consulente ha provveduto,
innanzitutto, alla verifica dei carichi erariali pendenti al 2018, da cui è emersa la totale insussistenza di debiti
nei confronti dell’Erario. Inoltre, il sottoscritto ha effettuato una ricostruzione della situazione finanziaria
sulla base della documentazione consegnata allo scrivente dal Sig. Salute che ha fornito informazioni e
documentazione alla base della redazione della presente bozza del piano.
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È stata, inoltre, sottoposta ad analisi la documentazione degli istituti finanziari e bancari che hanno risposto
all’attività di circolarizzazione dei creditori effettuata dal sottoscritto gestore. Si precisa, a tal proposito, che
alla data odierna, non risulta pervenuta la risposta di Unicredit S.p.A.
Infine per poter valutare le diverse posizioni reddituali il debitore ha dimostrato un comportamento
collaborativo e proattivo. Per quanto innanzi illustrato è possibile dichiarare che il Debitore ha contratto
debiti per complessivi €. 143.289,50 così distinti nella tabella di cui seguito:

Tabella 5: elenco debiti

Tipologia di
finanziamento/Debito

Debito residuo

Categoria credito

Prestito personale

74.520,00

Chirografario

Fin. Credito al consumo

8.968,08

Chirografario

Debito tributario

218,00

Privilegio

4 - IBL Banca S.p.A.

Cessione del quinto

31.205,00

Chirografario

5 - Unicredit S.p.a.

Prestito personale

16.522,30

Chirografario

6 - Unicredit S.p.a.

Fido Bancario

1.897,20

Chirografario

7 - Unicredit S.p.a.

Apertura credito in c/c

3.677,79

Chirografario

Sanzione amministrativa

3.020,00

Privilegio

Sentenza causa del lavoro

2.539,09

Privilegio

Debito tributario

722,04

Privilegio

Creditore

1 - Agos Ducato S.p.a.
2 - Agos Ducato S.p.a.
(Italcapital S.r.l.)
3 – Avviso di liquidazione - AdE di
Caltanissetta

8 - Decreto ingiuntivo Ministero Ec.
E Finanze
9 - Pignoramento RG 1101/2014
Trib. di CL
10 – Bolli auto
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ESPOSIZIONE DELLA PROPOSTA
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 (e
molto probabilmente superiore) 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 Consumatore un dignitoso tenore di vita;
c) trovare il migliore equilibrio possibile dei debiti tra il reddito disponibile e il debito sostenibile
utilizzando le leve individuate dalla Legge 3 del 27 gennaio 2012 e successive modifiche.

Il Consumatore, come già anticipato, possiede un reddito periodico in parte cedibile per ottemperare ai
propri debiti. Dal reddito netto, come ricavato dalla Certificazione Unica (CU), è necessario decurtare in
primis il minimo vitale ISTAT3 in modo da consentire la conduzione di una vita dignitosa al nucleo familiare
del debitore nonché, secondariamente anche il canone d’affitto dell’abitazione in cui lo stesso ha la propria
residenza.
Dalle stime sulle speranze di vita (rapporto Fondazione Umberto Veronesi in allegato 23, un uomo in Sicilia
vive mediamente 78 anni, e poiché il sig. Salute Salvatore Michele all’epoca della redazione del codesto piano
ha compiuto 63 anni si ritiene congruo stabilire un piano di rientro per il rimborso dei finanziamenti in un
totale di 12 anni.
La società MBCredit Solutions S.p.A ha sottoposto a pignoramento presso terzi (INPS) il sig. Salute sino a
concorrenza del proprio credito €. 7.126,16 (in allegato 10, atto di pignoramento). Con ordinanza del
09/07/2018 il Tribunale di Caltanissetta assegna il quinto della pensione ad Mb Credit Solution Spa.
Pertanto il sig. Salute è soggetto ad una ritenuta mensile di €. 264,27 (come si evince da cedolini INPS di
novembre 2018 e agosto 2019, in allegato 11). Tale recupero obbligatorio verrà effettuato sino a gennaio
2021.
In virtù di quanto sopra ed in considerazione delle previsioni circa la possibilità per il Debitore di poter
mantenere una capacità reddituale all’incirca pari a quella attuale, si propone, per tutti i finanziamenti e i
debiti in essere la percentuale di soddisfazione del 63,4431% indicata in Tabella 10, con due rate mensili
iniziali di €. 448,66 e di €. 712,93, fino al saldo complessivo di tale finanziamento:

3

L'Istat ha individuato come "minimo vitale", definito come disponibilità economica necessaria per il soddisfacimento

dei bisogni fondamentali, sia pure minimi, di vita e di relazione, per un nucleo composto da tre persona, in € 12.751,44,
valore ISEE.
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a. Rimborso finanziamento Compass Banca S.p.A. n. 8622967 (MBCredit Solutions S.p.A.) che avverrà con
pignoramento presso terzi (INPS) di 1/5 dello stipendio mensile, ritenuta obbligatoria mensile di €.
264,27, fino al mese di gennaio 2021. Importo complessivo di €.7.126,16;
La rata mensile di €.448,66 fino a gennaio 2021 verrà utilizzato per il pagamento dell’onorario (Compenso
OCC + Cassa Dottori commercialisti = TOTALE €. 5.161,19) e parte del rimborso dei finanziamenti esposti in
seguito.
Terminato il saldo di tale pignoramento presso terzi (INPS) di 1/5 dello stipendio mensile, considerata la
maggiore disponibilità reddituale del sig. Salute, la rata netta mensile si attesterà a €. 712,93, per il
pagamento delle rate da febbraio 2021 a maggio 2032.
Il rimborso complessivo dei finanziamenti è previsto in 137 mesi da febbraio 2021 a maggio 2032.
Di seguito si espone invece un prospetto sintetico (Tabella 6) riportante dati salienti della proposta che,
unitamente ai debiti residui rideterminati come in Tabella 7, saranno oggetto di consolidamento da parte del
Debitore secondo i dettagliati piani di rimborso esposti nell’allegato 24. In Tabella 8, invece, è esposto il piano
di rateazione dell’onorario spettante all’O.C.C..

Tabella 6: Reddito cedibile
RATA DI GENNAIO 2021

DESCRIZIONE
REDDITO NETTO
Minimo vitale annuo

IMPORTO
€ 26.262,54
€ 12.751,44

Locazione e condominio abitazione

€ 4.956,00

Pagamento Ordinanza Tribunale rit. stipendio - MB CREDIT Solution

€ 3.171,24

SURPLUS VITALE
RATA MENSILE CEDIBILE

€ 5.383,86
€ 448,66

MENSILITA'
REDDITO COMPLESSIVO CEDIBILE

RATA MENSILE NETTA

1
€ 448,66

€ 448,66

15

RATA DA FEBBRAIO 2021 A MAGGIO 2032

DESCRIZIONE
REDDITO NETTO
Minimo vitale annuo

IMPORTO
€ 26.262,54
€ 12.751,44

Locazione e condominio abitazione

€ 4.956,00

SURPLUS VITALE
RATA MENSILE CEDIBILE

€ 8.555,10
€ 712,93

MENSILITA'

136

REDDITO COMPLESSIVO CEDIBILE

€ 96.957,80

RATA MENSILE NETTA

€ 712,93
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Tabella 7: Determinazione della % di soddisfazione proposta per ciascun creditore
% di
Soddisfazione
diversa indicata
dal proponente

Nuovo
Debito
residuo

Creditore

Tipologia debito

Debito residuo

Importo Rata
attuale
(mensilizzato)

1 - Agos Ducato S.p.a.

Prestito personale

€49.548,00

€ 621,00

63,4431%

€ 47.277,81

2 - Agos Ducato S.p.a.

Fin. Credito al consumo

€7.234,95

€ 180,00

63,4431%

€ 5.689,63

3 – Avviso di liquidazione – Agenzia delle
Entrate di Caltanissetta

Debito tributario

€ 218,00

-

100,00%

€ 218,00

4 – IBL Banca S.p.a.

Cessione del quinto

€ 395,00

63,4431%

€ 19.797,42

5 - Unicredit S.p.a.

Fido Bancario

€16.749,34

€256,91

63,4431%

€ 10.482,26

6 - Unicredit S.p.a.

Fido Bancario

€3.000,00

€96,24

63,4431%

€ 1.203,64

7 - Unicredit S.p.a.

Apertura credito in c/c

€3.000,00

€96,24

63,4431%

€ 2.333,30

8 - Decreto ingiuntivo Ministero Ec. E
Finanze

Sanzione amministrativa

€3.020,00

-

100,00%

€3.020,00

9 - Pignoramento RG 1101/2014 Trib. di CL

Sentenza causa del lavoro

€2.539,09

-

10 – Bolli auto

Debito tributario

€722,04

-

€31.205,00

100,00%
100,00%

€2.539,09
€722,04
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Tabella 8: Determinazione del piano di pagamento previsto per le spese in prededuzione

Tipologia spesa

Spese di procedura di composizione
(consulenze e spese vive)

Importo

Compenso OCC
Cassa Dottori Commercialisti (4%)
TOTALE

5.161,19 €
206,45 €
5.367,64 €

Il pagamento delle spese vive di procedura e dell’onorario del gestore della crisi, in quanto prededucibili, avverrà dal mese di Gennaio 2020 fino a Dicembre 2020
(12 rate).
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Esposizione analitica dei piani di rientro per il rimborso di ciascuno dei finanziamenti sopra elencati
Nell’allegato 24 si fornisce una analitica disamina dei piani di rimborso che si intendono adottare per ciascuno dei sopraesposti debiti così come rideterminati
nella misura presentata in Tabella 7. Qui di seguito si presentano invece i prospetti indicativi del reddito annuo presunto del Debitore e del complessivo rapporto
rata/reddito stimato per i successivi 10 anni oggetto del piano di consolidamento dei debiti. Il rapporto rata reddito così determinato, tiene conto anche del piano
di pagamento dei compensi all’organo Gestore della crisi.

ANNO

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Reddito annuo
presunto

26.262,54

26.262,54

26.262,54

26.262,54

26.262,54

26.262,54

26.262,54

26.262,54

26.262,54

26.262,54

Importo rata
complessiva
annua

8.290,89

8.555,16

8.555,16

8.555,16

8.555,16

8.555,16

8.555,16

8.555,16

8.555,16

8.555,16

Rapporto rata
reddito stimato

31,57%

32,57%

32,57%

32,57%

32,57%

32,57%

32,57%

32,57%

32,57%

32,57%

ANNO

2031

2032

Reddito annuo
presunto

26.262,54

26.262,54

Importo rata
complessiva
annua

8.555,16

3.564,65 €

Rapporto rata
reddito stimato

32,57%

13,57%
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Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal Debitore a
corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all’alternativa
liquidatoria
Sulla scorta delle indagini svolte dal sottoscritto, nonché della disamina del contenuto della proposta di Piano
del Consumatore presentata, è possibile affermare che la documentazione fornita dal Debitore a corredo della
proposta dovrà essere verificata dallo scrivente professionista al fine di attestarne l’attendibilità e veridicità.
Quanto al giudizio in merito alla probabile convenienza della proposta del piano rispetto all’alternativa
liquidatoria, dalla tabella 7 innanzi esposta si evince come le percentuali di soddisfazione di ciascun credito, con
riferimento alle importanti difficoltà di realizzo dei beni di proprietà del proponente, risulti essere almeno pari
a quella ottenibile in caso di liquidazione del patrimonio, ovvero in caso di esperimento da parte dei rispettivi
Creditori di azioni di esecuzione individuali.
Infine ci si riserva di attestare la fattibilità e convenienza della proposta del debitore allorquando saranno
acquisite tutte le informazioni dalle banche dati pubbliche e dall’attività circolarizzazione dei creditori, nonché
effettuate tutte le verifiche sulla relativa documentazione.
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Si allegano:
1.

Certificazione Unica 2018 (anno d’imposta 2017) sig. Salute Salvatore Michele;

2.

Contratto finanziamento Agos Ducato S.p.A. n. 042173769.3;

3.

Finanziamenti estinti;

4.

Certificazione matrimonio e dichiarazione Salute Giuseppe;

5.

Cartella clinica Sig Salute Salvatore;

6.

Finanziamento Agos Ducato S.p.A. n. CLA/017022132.9;

6b. Contratto n.017022132.9_KRUK ITALIA SPA_Precisazione del credito;
7.

Decreto Ingiuntivo Italcapital S.r.l.;

8.

Atto pignoramento Italcapital S.r.l.;

9.

Contratto Compass S.p.A. n. 8622967;

10. Atto di pignoramento presso terzi MBcredit Solution S.p.a.;
11. Cedolini pensione INPS Salute Salvatore;
12. Finanziamento IBL Banca n. 772996;
12b. Contratto IBL Banca S.p.A. n. 772996_precisazione del credito;
13. Finanziamento Pitagora S.p.A. estinto;
14. Certificazione matrimonio e dichiarazione Salute Danilo;
15. PEC Circolarizzazione Unicredit S.p.A.;
16. Determina Comandante Guardia di Finanza;
17. Sanzione amministrativa Ragioneria Generale dello Stato;
18. Sentenza 231 2017 Trib.di CL e verbale di pignoramento;
19. Estratto debitorio;
20. Contratto di locazione;
21. Risultanze catastali Salute Salvatore;
22. Risultanze catastali Matrascia Teresa;
23. Stralcio rapporto “Fondazione Umberto Veronesi”;
24. Esposizione analitica piano.
25. Ricevute PEC circolarizzazione creditori

Con osservanza
Caltanissetta, lì 20/11/2019
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ALLEGATO 24: ESPOSIZIONE ANALITICA DEI PIANI DI RIMBORSO DEI DEBITI
Si riporta, di seguito, l’esposizione analitica dei piani di rimborso di ciascun debito, di cui il presente piano prevede il rimborso nella misura complessiva indicata
in Tabella 7, oltre interessi.

Finanziamento n. 1 – Agos Ducato S.p.a.
Tipologia: Prestito Personale Agos Ducato S.p.A. n. 042173769.3
Importo: € 47.227,81
Anni previsti per il rimborso:
Per il creditore Agos Ducato S.p.a., titolare di un Prestito Personale n. 042173769.3 si propone la restituzione di un debito in linea capitale
pari ad euro 47.227,81 secondo un piano di rimborso che prevede la corresponsione di n. 137 rate complessive.
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Finanziamento n. 2 - Agos Ducato S.p.a.
Tipologia: Fin. Credito al consumo Agos Ducato S.p.A. n. CLA/017022132.9
Importo: € 5.689,63
Anni previsti per il rimborso:
Per il creditore Agos Ducato S.p.a, titolare di un Fin. Credito al consumo n. CLA/017022132.9 del si propone la restituzione di un debito in
linea capitale pari ad euro 5.689,63 secondo un piano di rimborso che prevede la corresponsione di n. 137 complessive.
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Debito n. 3 – Avviso di Liquidazione - Agenzia delle Entrate n. 218/001/EM/000000247/0/002
Tipologia: Avviso di Liquidazione emesso Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Caltanissetta
Importo: € 218,00
Anni previsti per il rimborso:
Per il creditore Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Caltanissetta si propone la restituzione di un debito in linea capitale pari ad euro
218,00 secondo un piano di rimborso che prevede la corresponsione di n. 137 rate complessive.
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Finanziamento n. 4 – IBL Banca
Tipologia: Cessione del quinto IBL Banca n. 772996
Importo: € 19.797,42
Anni previsti per il rimborso:
Per il creditore IBL Banca, titolare di una cessione del quinto IBL Banca n. 772996 del si propone la restituzione di un debito in linea capitale
pari ad euro 19.797,42 secondo un piano di rimborso che prevede la corresponsione di n. 137 complessive.
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Finanziamento n. 5 - Unicredit S.p.a.
Tipologia: Prestito Personale Unicredit S.p.A. n. 8448539
Importo: € 10.482,26
Anni previsti per il rimborso:
Per il creditore Unicredit S.p.a., titolare di un Prestito Personale n. 8448539 del si propone la restituzione di un debito in linea capitale pari ad
euro 10.482,26 secondo un piano di rimborso che prevede la corresponsione di n. 137 rate complessive.
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Finanziamento n. 6 - Unicredit S.p.a.
Tipologia: Prestito Personale Unicredit S.p.a. n. 7972812
Importo: € 1.203,64
Anni previsti per il rimborso:
Per il creditore Unicredit S.p.a., titolare di un Prestito Personale n. 7972812 si propone la restituzione di un debito in linea capitale pari ad euro
1.203,64 secondo un piano di rimborso che prevede la corresponsione di n. 137 rate complessive.
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Finanziamento n. 7 - Unicredit S.p.a.
Tipologia: Apertura di Credito in c/c n.20701/C1/300453761
Importo: € 2.333,30
Anni previsti per il rimborso:
Per il creditore Unicredit S.p.a., titolare di un Apertura di Credito in c/c n.20701/C1/300453761 si propone la restituzione di un debito in linea
capitale pari ad euro 2.333,30 secondo un piano di rimborso che prevede la corresponsione di n. 137 rate complessive.
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Debito n. 8 – Sanzione Ministero
Tipologia: Sanzione amministrativa Decreto ingiuntivo Ministero Ec. E Finanze
Importo: € 3.020,00
Anni previsti per il rimborso:
Per il creditore Ministero Economia e Finanze si propone la restituzione di un debito in linea capitale pari ad euro 3.020,00 secondo un piano di
rimborso che prevede la corresponsione di n. 137 rate complessive.
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Debito n. 9 – Pignoramento RG 1101/2014 Tribunale di Caltanissetta
Tipologia: Pignoramento
Importo: € 2.539,09
Anni previsti per il rimborso:
Per il creditore Nuccio Michele si propone la restituzione di un debito in linea capitale pari ad euro 2.539,09 secondo un piano di rimborso che
prevede la corresponsione di n. 137 rate complessive.
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Debito n. 10 – Bolli auto
Tipologia: Debito tributario Bolli Auto
Importo: € 722,04
Anni previsti per il rimborso:
Per il creditore si propone la restituzione di un debito in linea capitale pari ad euro 722,04 secondo un piano di rimborso che prevede la
corresponsione di n. 137 rate complessive.
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