Decreto di fissazione udienza n. crono!. 1518/2019 del 31/05/2019
RG n. 636/2019

TRrBUNALE DI TRAPAJ.....U
"UFFICIO VOLONTARIA GIURISDIZIONE
R.G.636/201 l ;

Il Giudice don.ssa i\nna Loredana Ciu]a,
letto illicOI5o present'Ho da Antonino Coppola;
lett~

La

pfOPOSL~

di piano del

consuma~ore

depositata dal ?Iofessionista avv. Vito Rertugìin e l'atcest,rtione

sulla fatribilità del piano;

FISSA
Perla tntt:17lone del pwccJ;mcmo l'udienza dei 3.07.2C19 ore 9.25

DISPONE
Che, a cura Jc1 p::ofessiol1ista, il presente decreto e il pia:lO del consumawre slano coffiLoicai ai crcJilud, in
una delle forme previsre dall''lf[.10 cornn1a 1 Legge n. 3/2012, a:.meno t,enta giomi prima dd termì:J.e di cu.'
al successivo

'.iLt.

Il c:Jmma 1;

che il proiessi:"lntst<l dia idonea puLulicità al plano del consumatore:

che s..iuo

~ù

momento in cui i! provvedimertto di omdo!-,?zionc :iiveuà JeEtn.itivo,

I1nllità, eSl>erc :niLialc

I)

,,00 pos~o.no,

a pena di

pnsegune azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi né acqu!sili

dir:ttÌ di prelazione sul patrimon;o del debitore ehe h:J. presentato la. ptopOst;l di. accordo, da pane :::lei
<.:rclltorL ;lVenn titoJù ù C'<lUSl antenore; la sospensione non

impignorabili.
Si cDmunichi.
Tn1.p:mi 31.05.2,)19
Il Giuliee

Anna Lcredana Ciull~

nper~

nei confmr1rl dò [iro!ari d1 crediti

TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE VOLONTARlA GIURISDIZIONE

***** *****
Debitore istante: COPPOLA ANTONlNO

*** ** ***
PIANO DEL CONSUMATORE Legge n. 0312012
L'Ay"\'. PAMELA COSENZA nata a Erice il 14 aprile 1980, c.F.: C5N PI\·!L 8DDS4 D423S
pee:

pamela.cosE.èZaGhvvoca-citapani.1ega1mail.it,

n.q_

amministratore

di

sostegno

del

beneficiario Signa!- COPPOLA ANTONINO. nato a Trapani il 16 giugno 1946 e residente in
Erice nella Via Santa Bemard::tca ilo SO,c.F.: CPP NNN 46H16 13311,
-ha presentato in

d~.t<l

10/01/2(.18 domanda all'Organismo di Composizione deUa Ccisi da

sovrainde.bitamento ddl'ODCEC di Trapani, onde ottenere la nomina del gestore della casi e

poter presentare.mC' degli stmmenti giuridici al fine di rimedi:ue alla situazione di
sovralndebit:t:nen l ,);
-con provvedimen.:o cld 21 febbraio 2018 il rderente dell'OCe ha nominato quale gestore della
crisi l'A....\'. Vito Bertuglia c.F.: BRT VTI 74lVf24 D423P del Foro di Trapani, pee:
,'ito.bern:g1ia~-Y9ca,itrapani.l~a1mai1.it,
con
J~a

studio in Trapani nella Via Orfeo nOlO, il quale

accetUlto l'inc:lr!co.

PREMESSO CHE
-il ricorrente J.l.Vesl: la guaUtà di COnSUI112tore e non è soggetto alle procedure concarsU'ali di cui
al RD. 16 marzo 94/' n.267 Cùme modificato, né ad altre procedure concorsuali di alcun tipo;
:i11

particolan~

il sop.geT(-:) è pens:ior,ato;

,

-non ba Ento nco-so, nei pnced,:nti cinque :mni, alla proceòuta di composizione della crisi da.
mvra ind<:biwnen;:o e',{ L. 3/2012 mediante proposta di accotdo;
-si è manifè3tato un oerdt:nmte squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il pMrimon::o
prontamt:nte

liqnijabi~e

per fatl'Ì fronte, che di fatto non tende possibile

obbligazioni secondo le seaden;:e originariamente

ad~mpicrc

dle

p~ttuite;

-tale squilibrio, C'èmé verrà dusttMn nelh proposta chc segue:, è derivato da situ>lZioni
conùn2;enU in

CL'.!

il

ricorr<~nte

ha Yersato, non ri:;ul-rand0 che lo $tes50 abbia assunto

obblig:'Jzinl1i ,enzcl le ragicnev-olt prospettiva di potede adempiere, ovvero che abbia
colposarr.entc dctC!JlILlalO il sott.t:1Ìndebitamento, anche per mezze di un ricorso al credito non
popOl/iona-::o alk pro?rie éapaò.tà patrirnoniali;
-i:)e!canto in p-resc;-j7,a :li wvt:llrldèbitamento, ai semi e per gli effetti di cui all'art. 7 L. 3/2012,
t,a preélisposro

CO'l

l'amto del.!:es(ore della cri:ri da 50Vra,LrldebitalTJ.ento la presente proposta di

piano di co;:nposiz:ont- delta cri:;i, che sarà ',"eriflcata ed attestata dal nominato

-:.a

ace;

situ2.zione debicorin, ghsta inf6nnazioni fomite ca INPS, eRIF, eTC consorzio Tutela del

Creci:.t'J, :".genzia (-cLe Entrate, è rndicata nella presente proposta in cni viene d:na evidenza di
ciascun c:editore, :lei rdativi impc>rti e delle motivazioni del debito.

Tanto prcITIuso d csp:mgon(, Eli ·elementi posti a ba~c ùd piano del consumatore:

TI Signa", Coppola ?CIU:pi~C( nensilmente la somma netta di € 1.761,66, a titolo di pensJOne

INrs.: di t 1J4,83:,er ,)ensione Clssa geometri.

I pIaLlerai

'~cono,:ucj

lnizia::o:lO nel 2015 allorquando veniv:J ricoverato in eTA presso la

Cittaddla deaa Sallte, ))eriodo in cni :weva contratto t1nanziamCllll Lun varie società per ragioni

La cal:.sa dc l'indcbita1'.lenro deriva quindi dalle spese mer.sili che con il tempo sono via via

aumentate a fronte di entrate costanti, in particolare per eEfetto clelIa retta di ricovero presso
Villa

r~ea

arnmon,arw: ad € L OO,QO, ragion per cui le incapacità di adempiere le obbl.igazion:
manCRn~a di

c.erivano apFunto Jalk

liqnidita conseguente a quanto sopra.

La sit'Jazionc debù-(lri::J attuale è la s.eguente:

Elenc'J dei .;.teditç.ri

.~on

imporro dei,crediti.

Il Sìgn:Jt Coppola, come sopr:l '''ppresentato, indica. l seguellU creditori:

tipolog:ig. de.' debi:o

FimU1Zi~ne!lte
n

C

2010( 1)021lCb19

De'''"

r-"( :REorrORE
I~sti~ Banca Spa

"'' n':""-=!

..tu

€ 7 .272,O8

PmsI''''1:{) Fin~n:ri~rn'""t(>
10/01/2017

Aw PK
-

nH:ruttu1aziont~
D~bito

l Avv. LUl

t'pese IIMPRE~ A

per tinorni

DOCUMENTAZIONE

€ 3.252,27

Ba~r:açc>

EDIL2
\'IESSE
1 C(jST~lJZIONI S.RL

l-'~!

Debtto

IMPORTO

.~>i

Toscano Pteoteila

-

Ridùe>1:a liqujdazio:u:
O~!1I/2017

€ 1.200,00

Prewntivo 19/03/2018

€ 2.360.86

Richiesta liquidazione

10/10/2018
- -

I R<:CUPCIO

1

presr.I:'l(JI1l

L::)ga[t

__

I LNPS

1

_

€ 5653,13

N~ta

Inps 22/10/2018

-

Il Signor CO?pola i pIOpnewrio per b quota di 1000/1000 degli immobili risultanti dalle vjsute
rer soggetto allegate e

preci~amente:

-

-A.bita:done pr.incj!,ale sJta in Erice nella Via Santa Bemardetta n e 80, contraddisùnta al NCEU
c.el Comune di Erù:e ~_l foglio ;~12 pan. 184 sub 6, (gimta Visura ciel 03/01/2017) il cui valore
LIlÌtan) finale deriva (hlla

SllFC'-,i.

rra le indagini di mercato svolte ed l valori presenti nella Banca

Dati (i,el1'O)vil dcll'A?,en7.ia del Territorio, con riferimento alla zona ed alla tipologia di
immobile.
Poiché l'immobile 2,pp'lrtiene alla categoria A3 ed ha una. Sl]perfìcl~ netta pari a circa mq 101,00,
il valore secondo i pr"detti dali oscilla da un minimo di €

540,00 ,:mq. 101,00 x 5.:1--0,00 ::: €

,1i4.540,00), ad un cllils, Imo di € 790,OG (mq. 101,00 x 790,00 - € 79.790,00)_
-~arage

di mq 35 c..:.rca, sito in Erice nella Via Santa Bernardetta n030, contraddisc.lnto al NCEU

ç.e1 Comune di Erice :lI fogl1o 212 parto 184 sub 1, il cui valore, ~econdo i d"ti presenti nella

Banca D.lt::i dell'O.:vn t'ell'Agen7,ia del Territorio, con riferimento a\!a zona e 2..11a categotù C/6,
con superficie ll\~iJl pa:12..
18,900,OC)
~u

~d

dt<:;l

3:. mq, oscilla da un minimo di € 540,00 (mq 35,00 x

un EI:lSS;no di € 790,00 (mq 35,00

l{

5~0,OO

::: €

790,00 =€ 27.650,00).

tali immobili non ri',ultano iscrizioni.

BENI MOBILI
Il Signor Copp-Jla è propriçtario dell'autovettura
cell'autm,-ettura
I~lenc':l

Non

BJ.~

BP704EV,

nonché

34;; F\X'

degli atti. disr osithj degli ultimi 5 anni

SOLO

stati po"ù i" tsstrr: a-:-xi di disposizione ciel patrimonio negli :.lltimi eingue anni.

I)ìcbi~;zione dd

~i

Ford Targata

tt:f!diti

d~li

ultimi 3 anni

produ:ono altr~:,i i CUD per gli anIÙ 2015, 2016 e 2017, al fine di illustrare la situazione

economica del SiglOr i :oppoia, tutti per un rçddito complessivo pa-ci ad € 18.972,00.

H Si~or Coppob.

e kS'Jlme:1té:

';epUtflto dalla signora IvIkeE Gtrseppina ed ha in vira i flgli

GIOVANNI nate

;.J,

Lrice il

:>ettembte 1971 e L\URA nata ld Erice il 10 luglio 1982, a

O)

carico del r.icorreJEt.

l,e spese mensili cii so ,[entament,) riguardano In retta dell'I;;tilUto Villa Igea, anU710ntante ad €

1.100,00, le Hl:enze c le "pese per lo meciicine che ammontano a ci.rC[ € 140,00 mensili.
I.l ricorrenti:, comt del 0, è atlUalrnente ricovt'rato pre5So l~ casa di ::ma Villa Igea.

SOLVIBILITA' JJJill, RICORRENl'E

fino a quando gli é ;;tal) pnssibile, l'_u ad(,..rnpiuto a Lutte le obbligazioni personali assunte.

bTTllALE_COUD!lION)L.REDDlTUALE E NECESSITA' FINANZIARIE DEL

il ricorrente 'iua1e rer- iouato, gode di pemione mensile di € 1.761,66 a titnlo

&. pensione Inp'" e

di € 64,83 poO'r pen,io: e Cassa 6c':lmetri, per nn totale di € 1.826,49 X 13 MENSIU'TA'

=+;

23.744,37.

Le

SpC3C

che devt

~ffr'

mtare mcn~ilmente sono le seguenti:

retta mensile Villa Ige
€

assegno r::lemile ic: .:av lre dci fib>li

rOTAL,E
{ 1.46!i,OO X 12 01

225,00
€
€

spese Medicine

~n~:

1.100,00

140,00

+.; 1.465,00

lità :::: 'E .17.580,00 ANNUI

A

Con~lderato

:e~o

della pfmlone, nonché le spese neCl.:ssatie per poter vi,.rete, -ad oggi

~ .t6!

,00, rirn::.ne mensilmente a disposizione la somma di € 361,49 che è certa

l'ìmp

ammo=1tanti ad €

e che il ricorrente mete a

di~pùsiziGne

dei creditori, oltre parie del.'a trt';dicesima mensilità pari

ad .€ 1.100,OU.
~j

Pertanto il piano

p igamento che il Signor Copp0h sottopone al vaglio 2cl

seguente t'; pteved ò, o' tre al debit0
creditN(: (361,49 : :) :: €

"'C~RE~~~D~IT~O=RE~----I TTrc r.o:

ace

Compen,o
,,,ç,,nd,,

DEBITO

R.-\TA

DA

lI1E."JSILE

SG-\DENZ
A.-\N'NO

Pi:cd

uzio:le

P!:cu.

~uzione

€.1.92~A-2

€ . l.n3.4-2

€.l923..1:.~

.€ 1.923.42

€.L923.42

€ . 1.92J,42

€ 15.000.00

€ 7.27:'.,0&

€ 2 37,50

~uve"ll)Le

: n020: [70[ 2! 1
J

0519

CC'c--~--~--

':\,\'V

~

PIETRO '; Spe~t lega

BARR.'\CO

-,,

_. i- Spe ,;"

COSTRl.'ZIOC:'J!
imrJlé ~jJe
.\V'V.
LUIGI--'-'p-,-"1"'-",-.

( 3.252,27

€ 2.752,27

etili:

rnfacl<)

€ 1.200,00

€ 1.200,00 .

02,29

PreJ

" UZlone

€ 2.360,86

€ 2.360,B6

€72,29

Chir

rafarlo

'--------,--';05 çanza

€72,29

_

: Pre,ti c.
: per~l> ,J.,

N clla

----1

uzior:e

TOSC."INO
_P_E_C_O_RE~ll-=~~\_ _,

02,21)

1021

P:n1

:

iTIESSE---

L.'\Jps

SOM--,\I.\

Giu .. t ua

I-;F;l,O';D;O;';lE:;;S~T"IC~--'--Fin-'-r~-Co-, 'neo Cilli ug nfacio

,

I H\'iPORTO

j"

i SP""t di

f,,-~c

Ii\lI'UR' lO
PAGARE

i SPCSt;ti
GiUSI ,

l'accflfito:umeotu nenslle eli € 1'2,29 pee ogni

L\ . Pl:.J'.·-Il "EGrO I I:-.fPORTO

,

prima h,e

è il

72,19:

! DEB. -.~O

f-cC-"m--'p,-,-c,$O'---"o~c"-c~

acc,

Vf't~o

Trìbuual~

il

estnguibile wtro

€ 150,OC Dicembre

02,29

2021

-

c, bit} complç-ss [VO,
l

€ 5.653.13

escluso

oce, è pari ad €

19.238,34, ed è di conseguenza

ter nine di aorcÌ crugue.

A raffo!l'<tte la P!'

~;en

unffiobiliarc ed

pece il nClVato dalla vendita del g3rage di mq ,15 del Fabbricato sito in Eril,:c

In

e

prol~o:;ta

il Signor Coppola mette

2-

disposizione parte del

p~u:i.1nonio

nella Via SalU Bt mal ietta n086, contraddùtinto;1\ NCEU del Comune di Eùr.;e al faglio 212

parto 1 34

~1.2!:'_

indicato di
~econdo

1, d c cCil~eLltirebb" di estinguere i supeiori debiti alJche prima del termine sopra

~\l,ni

5.

h. ')2nc

sxt.:it3m, doneb:: "

de~I.'.i\genzia

Ò,

ri de1k qL'otaziofli immobiliari

:;l'i

ere valor~ di mercato, al minimo tra € 540,01) ed € 780,1)1) al mq. Quindi

dcile Entrate l'immobile

t:atta:d.o,i Ci ben: a'\'~nte sLp,:dJcie eli mq. 35, il valore dovrebbe essere non inferiore ad €

18.900,00
Si ritiene ch~ la f :op"sta sia cOrtyerÙente per tutti i crediron, in quanto l'impo~;;ibilità per il
6.ebitoie di aden pi('.lé' con regolarità le proprie obbligazioni deriva dall'aggravarsi delle
condiziuni di sah le .: pc~tanto l'inadempimelto non riS:I1ta dovuto ad un suo colpevole
compcrtamento.
Infine, qtl:1.!ora si i )ori

1as~e

tm'altemativa Iiguidatoria, la stessa probabilmente farebbe ottenere

ai crecutori una c fra _nferiol'e a gnella complessiv.amente affetta riai SlgnOt Coppola l",nuto

conto de! Emo ch· nc':e proc-edll;:e esecutive immubiliari il valore delie offerte minime è fissato
al 7S~~, dd iJL'c:tzc

:"1:'C

e Ò~ '?~SSo si riesce ad >ldclivenire aU'aggiLCikaziOile solo dop"

t'~ntativi di y",ndit~ '-:(E. conse;~uer.ti ribas~i c

V:lri

note-'JOli (osti proced'.1tali COH~t:quenzi.ali.

Alla luçe de\!-;; pro: 'os;::'. oOprA fonnuhra, il Signor Coppola Antonir'-O

RICORRE
all'IlLmo Tribunal: di TrapaLi, illfinchè 'visto l'art. 12 bis della L 3/2LI12, valutata la proposta
>opra ).:iport~L{",

l,.:C

;sta cata l'a;:senza di atti in Erode ai creditori, flSS~ con decreto l'udienza eli nù

al suddetto ~rt. l ~ bio, disponendo, a
comur.t.ic~zione

Cun1

dell'orga;>Ìsrr_o della eompu::ìizlOne della crisi, 1"1

illr le!W trenta g. olni prima della propo~ta e del decreto ai creditori.

Sì allegano: li) re" 12io:1.e ?ardeobreggiata e attestazione

acc

ai sensi dell'art 9 L 3/2012, e

relati"l allegati; 11 ~Jor:1Ìm. Anninistn.tote di ~ostegno Avv. Pamda Cosenza del 30/11/2016;

2) Giuramentr> ./\vv. Pameb Cosenza del 21/12/2016; 3) Certificato contesruale stato di
famiglia c residema del Signor Antonino Coppola; 4) estratto Atto Matrimonio; 5) elenco
creditori; 6) elenco spese c(luenti; 7) Prospetto pensione INPS; 8)Certificazione Unica relativa
all'anno 2(\16

OVE

si t'vince corresponsione da Cassa Geometri di pensione atlnua lorda di €

1.085,39; 9)Visurz. pei: soggetto e cb.ti dell'O:Ml dell'Agenzia del Territorio; 10)Visura PRA;
11)Prosp"tto fin::t:(lZiamento Fndomesric, con scadenza 2021; 12) prospetto finanziamento
Towers Consume:, unitamente a piano ammortamento; 13) Decreto Omologa condizione di
Separazione del Tt'ibunale di Trapani del 15 febbraio 1990; 14)Decreto del Tribunale di Trapani
è.e118 luglio ::018; 15) dichia.razio,li reddituali anno 2015,2016,2017.
Con ossequIo.
Trapani li 30.05.2019
Parte ì3ta:He
Avv. Pamela

COSe~I%:1 :l.q.

