Decreto di fissazione udienza n. cronol. 1605/2019 del 11/06/2019
RG n. 845/2018

TRIBUNALE DI TRAPANI
IL Giudice
Dott. j'vlonjCl Stocco

nel proceJJmento iscntto al

il.

845

dell'anno 2018 del Ruolo C"nerak

vertente tm

BI

i L " \"~

GliZZO MARIANO )

-Ieni gli atti;
ktu la proP05t'l di piano per il eonsum:ltore dcpositB.[a cl:'!!

profes~ionista

e

l'attcst"zione sulla fattibilitÌl del piano;
FISSA

Per la trattazione del prLJcedirnento l'udieIl7:l del 17.7 .2019, ore 11.30;

DISPONE che, a cura del professionista, il preseme decreto e il plano siano
comunicati

;1.1

credi,ori, in una delle forme previste dall'art. 10

UJ!11ma

1 Legge

n. 3/2012, entro il 17.6.1 9;
dispone darsi idonea

p~~blicit~

alla proposta ed ""I decreto medi8.me

pubblicazione sul sito del tribunale di trap:mi;

dispone la sospensione, sino al momento in çoi il provvedimento di
jomologazioac diventa definitivo, delle procedure esecutive in corso a carico
del debitorc-consumatore indicate nelle

propo~te

di piano depositate e nella

relazione particolareggiata, rammentando ;lltresì che ai
la

50spen~ione

~cn~i

dell'art. 1(j

Clt!IW,

non opera nei confronti dei ritolari di crediti impignorabili.

Manchi la cancelleria per la comunicazione del presente pruvvecli..tm:nto alle

Decreto di fissazione udienza n. cronol. 1605/2019 del 11/06/2019
RG n. 84512018

parti

c0~t1tuite

Così
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ALLEGATO 1

AL TRiBUNALE DI TRAPANI
istaOla di ammissione alla procedura di composizione
dclla crisi da Sovrailldebitamento
art. 6 e segueuti Legge 27.01.2012 N.3
Pì<lno dci Consumatore

La sottoscritta signora

L_

B_.

• • • • • •" l"c$idente in L •

Il;t~a~a~d~:.:7::: (1P)

\ . 7
2 ITP).

Il . . . . . CF,

El ••••••

consumatore - si

tnwa in una situazione di squilibrio economico e patrillloniale tale da comportare una incapacità di
Sl)ddi~fi;lre

le obbligazioni alle Joro regolari scadenzt:;

Espone

l. Premessa
a) La Sig.ra ~ BO • risulta separata dal murito Sig. F _ ~ ed attualmente vive sola.
[noltre. la Signora B

attualmente riSll1ta disoccupara seppur pereettrice di redditi da atTitti e

dal mantenimento da parte dell'ex mariro.

b) La Sig.ra L-' B• • • risulta debitrice nei confì·onti di:

~

Isp CB Ipotecario della somma residua di Euro 48.185,&4 uella qualità di cessionaria del credito

relativo al contratto di mlltuo stipulato con Banca Intesa Spa il 13 febbraio 20]2.\1 finanziamento è
'itato acceso come mutuo per la ristrullt.:razione dell'immobile sito in Alcamo - Via Vittorio Veneto;

- Bano:.a di

(:r~di{\)

coop Don Rizzo della somma residua di Euro 125.601,14 a Sl,;guito di due

fideiussioni rilasciate di euro 150.000,00 ed euro 20.000,00 a garanzia di un mutuo fondiario
rilasciat,) dallo stesso istituto di credito all'ex marito Sig.

~

Ris~ossione

p.~;

Sicilia Spa per l'importo di Euro 28.050,97;

- BancaTntesa Spa per l'importo re:iiduD di Euro 3.903,00 per un prestito personale;

- Banca Intesa Spa per l'importo residuo di Euro 9.796,10 per un prestito per ristrutturazionc
immobile Via Vitturio Veneto:

2. Nomù1G dell'organismo di composizione della crisi
In data...

L'Organismo di Composizione della Crisi dei Dottori Commereialisti ed esperti c(lntabili

della Provincia di

Trap~mi

ha nominato il Dott.ssa Maria Genna nella qualità dì GestorI:: della Crisi

;.li sensi del coml1la 9 dell'art. 15 delb legge 27 gennaIO 2012 (di seguito ·'Leggc

~ul

Sovraill\:kbitamento") incarieato delle comunicazioni all'ente incaricato della riscossione agli uflìci
fiscali nOllché della Relazione particolareggiata dell'organismo dì composizione della crisi
contenente "a)

l'indica~i(jlle

del/e cuuse defl'illliebftamelilo

(!

della dili[.;el1za impiegata dal de6ilOre

jiL'rS011a fisicl1 nell'assumere v%ntariamell/e le obbligazioni; b) l'esposizione de/le ragioni
dell'incapacità del debitorf' per-sonajìslca di adempiere k ohhligazioni u.\',wnte;

L)

sulla so/vfbifità

del debifore persona fisica negli ultirni cinque ul/ni: d) l'indicazione dcll'eventuu{e <!sistenza di atti
del debitore impugnati dai credifù/'i<' e) il

giudj~i(}

sulla cOll7plerL'Zza e altendibifiuì della

documentazione depasi/uia a carredo del/a domanda. ,.

3. Piollo de! Consumatore

Il Piano proposto, tenuto conto de(l'impOlto delle spese di sostentamento familiare mensili e della
situazione redditua\e <:lLluale del ricorrentc, di cui si argomenterà in seguito, prevede di procedere
alla soddisfazione dei debiti, rieorrendo all'ipotesi liquidatoria di parte del patrimonio della Sig.ra
B&

La proposta prevede la soddisfazione dei creditori privilegiati e del ceto creditorio

chirografario secondo i tempi ed i modi che verranno di seguito esposti. La situazione debitoria è la
seguente:

Passivo

Debito residuo Euro

Compenso Gestore della crisi

€ 15.575.37

Avv. Mariano Guzzo

€ 1.560,00

Isp CB IPOTECARIO (mutuo ipoteca)

Bee

€ 48.185,84

Don Rizzo

€ 125.601,14

Riscossione Sicilia Spa

€ 28.050,97

Banca Intesa (prestito personale)

€ 3.903,00

Banca Intesa (prestito personale)

€ 9.796,10

"'T~oC-ta-;le~P~a-ss'-jv-o--'-~

La Sig.ra

L. B. •

(COMMERCIO

AL

------;~,._-

€ 232.672,42

aveva avviato una sua piccola at~ività commerciak nel lontano 1981

DETTAGLIO

DI

TESSUTI

E

BIANCHERIl'.

PER

CASA)

definitivamente cessala il 31 dicembre 1008. Quindi da ben dieci allni la Sig.ra
più alcuna partita iva ed ha assunto pertanto la qualifka di "cOllsumatore".

che però ha

B_..W".

nOll

ha

3. / Atlivo patrilJloniale

Valore attuale

Immobili

Valore di realizzo

1) Immobile (per 1(1) sito in Alcamo (TP) Via V. Veneto - P1

€ 107.500,00

€41.118,75

2) Immobile (per 1/1) sito in Alcamo (TP) Via V. Veneto - P2

€ 101.050,00

€ 38.651,63

3) Immobile (per 1/1) sito in Alcamo (TP) Via V. Veneto - LS

€ 4.800,00

€ 1.836,00

4) Villetta 1 (per 1f2) sito in Alcamo (TP) Via Per Monte 80nifat

€ 168.563,74

€ 64475,63

5) Villetta 2 (per 1/2) sito in Alcamo (TP) Via Per Monte Bonifat

€ 51.043,74

€ 19.52423

€ 2400,00

€ 918,00

4) Terreno (per 1/4) sito in Alcamo - are 60 c.a.
Totale Attivo

M

parto Varie

_. - - - - - - - - - - -

. _ - . - - - . _ - - - - - _..

Redditi Sig.ra 8 • • •
7
Modello Unico 2017
Modello Unico 2016
Modello Unico 2015

€ 435,357,48

€ 166.524,23

Valore Euro

€ 18.003,00,
€ 16.951,00:
€ 20409,00

Il valore attuale dì mercato dei beni immobili sili in Alcamo in Via Vittorio Veneto è stato calcolalo
sulla base dei valori OMI della banca dati nel sito dell'Agenzia delle Entrate al fine di avere un
parametro valutativo per gli immobili in pamla (in allegato)_

Per gli immobili siti in Alcamo in Via Per Monle Bonifato, posseduti al

50~'O

dalla debitrice

ricorrente, sono stati assunti Cl")me valori di partenza quelli risultanti dalla Perizia dell'Espertl") ex
ali. 568 c.p.c. Areh. Santol"o Luciano. nell'Esecuzione Immobiliare 177/2013 del R.G.E.
Sono stati allegati anche i valori di immobili comparabili '.:on i beni di proprietà della Sig.ra
B

7

..

,he si "ovano attualmente in vendita all'asta entm un raggk, di mille met, i dalla residenza

della debitrice (in allegato). Come è rossibile notare dai dOCIlITlentì allegati al
state analizzate le aste giudiziarie attualmente in corso nella

ZOlla

pr~sente

piano sono

di residcnza dci debitore

ricorrente.

Ebbene sono state individuate ben 15 (quindiei) procedure giudiziarie nella zona di Via Vittorio
Vencto e solamente 2 (due) in quella di Via Per Monte Bonitàto. Abbiamo provvedllto a selezionare

quelle che per tipologia di appartamenlo fossero

dall3. Sig.ra B

tOmpnfabi~·1

con gli immobili 3[\ualmente posseduti

" sek"Zionando immobili sirni!ari.

La media de1l"offerta mininl'l che è possihile pn:sentare pe:· l'aggiudicazione di uno degli immobili

in Via Vittorio Veneto è pari ad Euro 47.343,00 (vedi allcgélLo). Questi illlJl1u!Jili
ancora aggiudicati

~cppl1r

llon SO]lO

s.tati

sono srat; cSj3criti tre rentativi di vendita.

Per quel che concerne le procedure giudiziarie in Via Per Monte Honifato vi sono
solamente due appaJ1amenti aJP<l.sta il pI'imo od un valore attuale di

~uro

alLualm~llte

37.500,00 ed il secondo per

63.000,CO. Quindi ipotizzando una media fra i valori d'asta e i valori OMI si arriverebbe ad un
valore di liquidazione a straicio degli immobili in parola pari ad

ElIl'O

50.250,00.

Nonostante i dati di cui sopra però al fine di garantire una maggIOre soddisfazione ai creditori
privi!egiafi il debitore rìeorrente lu, ritenuto
esclusivamente

$'..li

Opporl'llllO

h;Jsare le vahltaziOlli immobilimi

dati dèi valori OMI dell'Agenzia delle Entrate ribassati delle medìe percentuali

regionali di assegnazione dei beni mobili all'asta con un ulteriore abbattimento del 30°,1:<.

consid~rare

Occorre altresì

cile la quota dì possesso della debilrice ricorrente degli immobil; oggetto

di procedura eSt"clllìva, siri in Alcamo in Via Per

M(l~lte

80nitàto, è del 50%. Ed a questa quota di

possesso che fa riferì mento la presente proposta.

Quindi il valore di liquidazioue complessivo a stralcio del patrimonio immobiliare della Sig.ra

L _ BC

7

è pari ad Emo 118.157.0G (anulundalu ad euro 118200,00)

il reddito lordo ann;1O del debitore, invece. è stato calcolato

S1l11<-l

base delle dichiarazioni dei redditi

(Modello Unico) degli ultimi tre anni. Anualmeme, infarti, la Sign L'" B
disoccupata.
TI nucleo familiare ciclla Sig.ra B &

J è composto solamente da lei.

• risulta essere

3.2 Analisi (i<!! passivo

Passivo
Compenso Gestore della crisi
Avv. Mariano Guzzo
Isp CB IPOTECARIO (mutuo ipoteca)

Bec

Oon Rizzo

Riscossione Sicilia Spa

Oebito residuo Euro

€ 15.575,37
€ 1.56D,OO
€ 48.185,84
€ 125.6D1 ,14
€ 2BD50,97

Banca Intesa (prestito personale)

€ 39D3,OO

Banca Intesa (prestito personale)

€ 9.796,1D

Totale Passivo

€ 232.672,42

T debiti originariamente a carico della ricorrenLe consistevano esclusivamente ne!

quota

nel

confronti di Banca Intesa Spa per il mutilo ipotecario stipulato che al momento rappresenta l'unìco
creditore privilegiato. Come gìà evidenziato in premessa, i finanziamenti di natura chirografaria nei
confronti di Banca Intesa Spa sono relativi a prcsliti al consumo ed il residuo risulta essere di
modesta entità. I dcbiti di natura chirografaria relativi a]]e due fideiussioni rili3sciate a favore della
BCC Don Rizzo La restante parte riguarda debiti di natura privilegiata s0l1i nell'ambito della
presentc procedura. AI fine di potere maggiormente comprendere la narura dei debiti in labella
riteniamo opportuno chiarire quanto segue.

Il debito maggiormcnte l'ik:vante è quel!o relativo alle fideiussioni rilasciate per eonto dell'ex marito
a Banca credito coop. Don Rizzo a garanzia di alcuni mutui stipulati dalla stesso. La quota capitale
iniziale era di Euro! 50.000,00 che doveva essere restituita in 20 anni con rate mensili d! Euro
924,86 cado Nel 2006, fnl l'altro, sembrava che il boom immobiliare non dovesse mai finire e le
banche erogavano mutui a destrd e a manca senza nemmeno prestare tanta attenzione ai dati
I"cdditlla!i dei richiedenLi. Ad oggi, però, la banca sopra citaUl si trova tra le 114 banche a rischio per
crediti in sotTel·eI1Za. Senza eonsiderare che il mutuo era stato erogata inizialmente dalla Bee del
Beliee poi assorbila recentemente dalia BCe Don Rizzo in quanto eommissiarata da tempo a causa
di difficoltà finanziaric.

Il Sig.

F~

non ha rispettato gli impegni assunti con l'istituto di credito e le motivazioni delle sue

difficoltà verrallllO ampiamente illustrate al successivo punto 4) del prescnte piano

3.3 Temll! c mudalità del Piano del Con.mmaiul"c

Nonostante la ricorrente abbia sempre r;spettato regolarmente gli Impegl1l assunti da lei
direltamente nei confi'orri di Banea IlHcsa Spa ìl j11Hncato rispetto degli impegni {I,:;sunti dall'ex
marito nei confronti di Banca credilu CQop. Don Ri2ZU 11'.1llno 1'Ol1.t0 sì che la bam;il si rivolgesse alla
debi~riee

ricorrente che, a causa delle rate troppo elevale dci I11UtCO, non è stata in grado di versare

al posto del Sig.

r........ il

debito residuo co:-np1essivo che rimanc ancora elevato ed ammO:lta ad

Euro 125.60Ll4.

r dati

indicati nelle

sottos~anti

tabelle, ::iU eui è sla1.U costruito il presente piano, sono stati estrapolati

dagli esiti delle richieste alta Centrale Rischi ed alle pnncipali ban.;:ne dati crediti2ie (CR"lF) ottenuti
dal riCQlTcme nel 2017 e dalla eventHa!e documentazìtlne (decreti ingiuntivi, atli di pignoramento,
iscl-lzioni ipolecarie ec-.:.) ri<.:evuta dai creditol"i. Tl tutto è stato rncs"o a disposiziOlle ce! lIU1ninalo
Gestore della crisi.

Di seguito vengono elencati nel dcttaglio gli imp011i relativi alla pOSlzwne debitc>ria della Sig.ra
B

2 I suddivisi nelle diverse elass·!. Gli importi rip0l"lc.ti

llen~

tabelle soteostilntl indicano le

SOl11mc t:he si il11endoll'; ofl:ì"ire a\ -::reditori con il presente piano.

Creditori PrIvilegIati (A)

~

100%

Importo

Privilegio

Motivazioni

f 15.!'i7.'i,37

Prededucìbilc

l''rededL1ciLJiljlJ

Avv. Mariano Guzzo

€ 1,550,OC

PrededucibiJe

Prededucibililà pre\lsla dalla L.3f2012

TOTALE

f 17.135.3-i

Organismo di ComposIzione della Crisi

p',,"~la

dalla L.::JIL01<:

Nella wbella in esar.-le, sono trascritti gli imponi t:he la debitrice de,'e per la soddisfazione del ceto
creditorio privilegiato di classe A nella misura del 100%, dove Euro 15.575,37 è- l'importo che
deve essere versato all'Organismo di Composizione della C':ri"i (OCC) ed Euro 1.560,00 invece
riguarda l'importo da versare all'Avv. Mariano GUZ20 per il deposito del ricorso e l'assistenza
legale in udienza, per un tdale

ccrlJpJcs~ivu di

come prededucibili in base alla Legge 3/2012.

Euro 17.135,37. tmrarnbi gli importi sono indicaTi

Isp CB IPOTECARIO (mutuo ipoteça)

Bee Don Rizza
_-_
..

P rivi~gio

Motivazioni

€ <\i\.leS84

Ipoteca

Mutuo Ipotecario

€ 125.601,14

Ipoteca

Mutuo Ipotecario

Importo

Privilegio

Motivazioni

Importo

Creditori Privilegiati (B) -100%

..

TOTALE

Creditori Privilegiati (C) - 80%
Riscossione Sicilia Spa

€ 17.821,68 Pr'ililegio spe::iale

Tributi personali

mDb~lale

TOTALE

lI7.811,(,~

Nella tabella in esame, sono trascri:ti gli imrorti che il debitore deve per la

soddi~faziolle

del ceto

creditorio privilegiato di classe B nella misnra dci 100%, dove Enro 48.185,84 è l·imp0l10 che
deve essere versato a lsp CB IpoLecario.
Pcr quanto riguarda i eredilori privilegiati di classe C (ossia Riscossione Sicilia Spa) il debitore
ricorrente ha già provveduto a trasmettere al nominato Gestore dclla Crisi la Dichiarazione di
Adesione alla Definizione Agevolata per carichi in "Proposte di accordo o Piano del consumatore"
ai sensi del D.L. Il.193/2016 come modificato dalla Legge n.22512016. Infatti, il comma 9 bis
dell'art. 6 della succitata norma afferma che "sono altresì compresi nella defindone agevolala di
cui al cOllima l i carichi
instaurari

<1

,~tfìdafi

agli agenli delfa ris,:ossione che r/ell/rano nef procedimenti

seguito di istanza presentaft7 dm debitori ai sensi del capo li, sezione prima, della

legge 27 gennaio 2012, n. 3".

TI comma 9 ter continua dicendo che "Nelle prupOSff:: di accordo o del piano tic! conSlI'nalon'
prr>sentate ai serisi de!l'ariicoro 6. eOlrl/na 1. della legge 27

pOSSdno estinguere

il

debito

S(>H70

gennaio 2012,

fi.

3,

i

debitori

cor";spondere le sanzioni, gli interessi di mora di cui

all'articolo 30, cOli/ma l, del decreto del Presidenfe della Repubblica 29 setfembre 1973, n. 602,
ovvero le

sanzioni e le

somme aggillllOve di cui

aff'a~tù'Or() }7. l:omlUù

I, del darcto

legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, prowedendo al pa;;amenlO de! debito, anche falcidiato, nelle
modaIita' e nei tempi eventualmente previsti nel decreto

di omologazione de {l'accordo

l)

df'1

piano de! consumatore". Alla luce di quanto previsto dalla legge e tenuto conto delle sue attuali e

future capacìtà reddituali per le quali si fa espresso richiamo all'art. 53 della Costituzione della
Repubblica Italiana, la Sig.ra ~ B• • • •i propone di soddisfare il ceto cn~ditorio privilegiato
di Classe B con la somma di Eul'O 17.821,68 falcidiando così la somm<l risu[lan1e dall'Adesione

alla Definizione Agevolata che sarà resa Ilota dall'Ente della Riscossione non prima di luglio 2018.
La soddisfazione dell'intero

Celll

creditol'io 3vYerrà in un arro di tem[lO complessi'\-o di 5 (cinque)

aDDI.

Creditori Chirografari - 20%

Importo

Banca Intesa Spa

Unicredil Banca 5pa (fido)

-r,

TOTALE

Privilegio

Motivazioni

€ 780,60,

Nessuno

Prestito

€ 1.959,2L!

Nessuno

Prestito

( 2.73ij,82

Nella tabella :n esame, sono trascritti gli importi che il debitore deve per la soddisfazione del ceto
creditorio chirografario nella misura del 20':1,), dove Euro 780,60 è l'importo che il debitore
deve versare a Banca Intesa Spa pcr prestito personale. L'impano in csamt è rieriv;'lIlte
daJrapplicazione della percentlla\e del 20% alla somma di Euro di 3.903,00 che riguarda il passivo
contratto dal debitore per prestito personale ottenuto da Banca fnte.<;a Spfl. All'imporlo sopra,;cituto
si va ad aggiungere qliello di Euro 1.959,22 chc il debitore deve versare sempre a Banca Intesa Spa
per prestito personale. Quest'ultimo, comr: \'imrono descritto in precedenza, è derivante
dall'applicazione della percentuale del

20~;'O

alla 3011:l11a di Euro 9.796,10 òe rigullrda il passivo

contratto dal debitore per rrestito personale oltellUto da Banca Intesa Sl-la. Il tutale, da versarc, che
si ottiene dalla somma degli importi in esame è di Euro 2.739,82.

Quindi, tenuto conto ddle sue attuali

è

tÌJtl\l"C capacità redditual1, lo scrivente propone il

soddisrùeimento della sua pusiziune debitoria secondo il seguente schcma:

Modalità di rimborso

Valore
€ 15.575,37

Compenso DCe
Compe."on Avv. Maria!1O Guzzo

( 1.560,00

Tempistica
N,l '81a da E~,~ 1~,575,37 GlllrC il 3D çltrç"" 20;:;,

N.'.

r~'La

dg Eu,o

1.560,D~ ~~'.ro 1130 p;u~no

2023

Ba!1ca Inresa Spa (mutuo ipotecario)

€ 48.185,&4

N.1 rata da Eu"'49.~<I~,OD enl,,, i',30 giugno ~OL3

Riscossione Sicili.. Spa

€ 14.257,34

N.i r3Ta <la Euro

Banca Intesa Spa (prestito 1)

€ 780.60

Banca Intesa Spa (prestito 2)

€ 1.959,22

Bee Don Rizzo

€ 125.'301,14

Totale propos1a complessiva

€ 207.919,51

15.000,00 ~nlro 1130 gjLJg,,~

2023

N', f31a da Euro 1 7:J~,93 enlro il ~D ?,,~gno:<023
N,1 ral" <16 E'Jro 3.769,53 en'ro
N.l

il30 giugnO' 2023

,a.. da Euro 4D.2~e,~o e~1ro il

30 giugno 2023

Nella labdla in esame, viene rappresentata la modalìlù di rimborso con le rispettive somme che il
debitore si impegna ad erogare Ilelie tempistiche previste. Nelle prime duc caselle vicnc indicata
la modalità di rimborso per il ceto creditorio pri'\'iiegiato di classe A, riguardante il compenso
dovuto all'Organismo di Composizione della Crisi (OCC) pari ad Euro 15.575,37 e il compenso da
versare all'avvocato 1\-farìano

Gll/.7.Ll

pari ad Euro J560.(I(I. La tempistica prevede che il versamenLo

delle suddette somme sia effettuato in ull'unica rata entro il 30 giugpo 2023. Nelle succcssi"e due
caselle vienc indicata la modalità di rimborso per il edo creditorio privilegiato di classe B,
riguardantc la SOJnrna dovuta a Banca Intesa Spa pari ad Euro 48.185,84 per ('estinzione del mutuo
e la somma da versare. llUovamente. a lsp CB rpotecario ed Euro 115.601,14 per ('estinzione del
mutuo con la

Bee

Don Rizzo. Infine i prestiti personali per complessi\'i Euro 2.739,82. La

tenlpistica prevede che il

versam~nto

delle suddette somme sia cffettuato sempre in un'unica rat'!.

Clltro il 30 giugno 2023. Quindi in base alle cifre che sono state descritte in precedenza, il debitore
donà versare, in base alla pmposta in

e~ame,

un ìll1!Jorto totale pari ad Euro 207.919,51.

Da quanto su esposto, il piano del consumatore eonsente la soddisfazionc del ceto crcditorio
privilegiato di classe A nella misura del 100%, dei creditori privilegiati di classe B nella
misura deII'80 1i"B delle risnltanze della Definizione Agevolata (Rottamazione Fiscale bis)
mentre i creditori chirografari vcrnmno soddisfatti in via residllale nclla misura deI20%.
La soddisfazione dell'intero ceto creditorio avverrà in un arco di tempo eomplessìvo di 5 anni.

La debitrice, in ogni caSo, dichiara fin da adesso che sarà in grado di rispettare personalmente gli
impegni assunTi nel piano.

E' prevista la cessione di ben due immobili di pl'O!Jrietà del [00% della Sig.ra L.... Ba
precisamente

21' e

Immobili

Valore attu ate

1) Immobile (per 111) sito in Alcamo (TP) Via V. Veneto - P1

€ 107.500,00

2) Immobile (per 1/1) sito in Alcamo (TP) Via V. Veneto - P2

€ 101.050,00

Ii reddito della Sig.ra B _

ci infatti "i basa esclusivamente sul mantenimento che riceve dallTex

Illarito e da un reddito di locazione dei due immobili in tabella. Dovendo utilizzare tale reddito per
garantire la sua sussistenza, al fine di soddisfare maggiormente l'intero celo creditorio, ha ritenuto
opportuno dismdtere pill1e del ;;uo patrimonio immobiliare in un tempo assolutamente congruo.

TI compenso del nominato

acc Cc!asse sub A" dci creditori

verrà soddisfatto dal ri.;orrcnte in ma.niera !Jrioritaria per il

privilegiati), in quanto prededUt::ibilc.
lOO~.{,

del

SLJO

ammontare alle stesse

condizioni di rimborso stabilite per l'intera classe dei creditori privilegiati di Classe A.

4. Le cause dell'il1debilamenlo

L'attuale disscsto economico della Sìg.ra 13••••11 L_è da addebitare interamente all'ex coniuge
f~

P,a che, da sempre, ha dilapidalo il pa\rimonio della moglie

COli

scelte economiche per la

stessa discutibili, che hanuo cOlnp,-lrtato enormi sacrifici da parte della Sig.ra B

t~.

Occ0rre sottolineare, infatti, come, in epoca immediatamente succcssiva alla eelebrazione del loro
matrimonio, contralto in data 20.02.1971. il sig. Bt
L"-, ebbe a donare alla stessa

lIU

$ G'

S ),

padre della sig.ra ED. . . . .

arpartamento di lusso, che l'odierna resistente si determinò.

s"lccessivamente, a vendere al fine di fi'onteggiare il pagamento degli ingenti debiti gravanti sul
marito e snlla suocera.
Con i proventi della suddetta vendica, derivanti, appare proprio il caso di ribadirlo, dalla
malineonica alienaziolle del prestigioso immobile donato dal padre all'amatissima figlia, Sig.ra
BU

.. ~, i eoniugi si determinarono a costruire una villetta ad Alcamo, ai piedi del MOllte

Bonil'ato, nella Via Per Monte Bonifato nr. 60/62, stabilendosi in essa guale casa familiare della
quale oggi asscegnata alla sig.ra B

•

. L-,

Tale immobile oggi apPJ.rtiene ad entrambi i coniugi nella misura del 50%, giusto atto di donazione
effettuato ai sigg.

r.....P. . eB

.

~in

data 17.01.1981.

Nel tempo, tuttavia, le diseu(ibili scelte di natura economica del sig. F _ p"" elle continuava a
contrarre debiti ingenti con numerosi htituti di Credito e Società di erogazione di finanziamenti,
hanno gravato pesantemcnte sulla moglie, ehe dovette aceonsentire, suo malgrado, a eoncedere in
garanzia )a casa coniugale al fine di olle11erc svariati l11uwi c prestiti con cui fronteggiare

l'estinzione dei prec!elli debiti.
Da ultimo, l' 'Jc!ierna resistente si trovò eostretta ae! acconsentire alla cointestazione di un mlltllO
ammontante ae! € 150,000.00. stipulato con la Credil FOlleter al fine di estinguere parzialmente

I

pregressi debiti contratti dal marito, pari alla somma di Lire 250.000,000 circa.
Tull.'lvia, nO:lOst<lllle li:: rassicUl"<rI:iollì dell"ex \."lmiuge. il quale promise alla moglie di pagare
regùbrmel1te il mlitU(l e'--1inte5to.to tino alla :il1a illfegrale estinzione, a seguito di procedura esecutiva
messa in allo per il recupero dei crediti, la casa coniugale veniva messa all'asta in data l 1,Oi .2007.
Orbene, per scongiurare l'evento ncfaslo, di cui unico responsabile sarebbe stato il marito, la sig.ra

Bu .. I__ decise di tJO\'art una Banca che rinegoziassc il predetto mutuo, che, in tale
circostanza, fu intestato esclusivamente al marito, con ga:'anzia ipotecaria da parle della moglie.
Messa in salvo la caSil coniugale, grazie all'e:;:clu:::;iva forza di volontà della Sig.ra O• • •
quest'ultima, preoccupata pcr il

futUri)

dci dLe fìgli maggiorenni, F

I

e M

I, In

considerazione dcll'instabilìtà economica incombente sulla famiglia, decise di aiutarli a troval'e un
lavoro cile assicurasse loro una certa autonomia.
I suddetti fìgli, pertanto, entrambi sposati, esclusivamente grazie aJFausiliJ economico dt:lia Sig.ra
B

.«

godono oggi di autonomi l'l'aditi ed attualmente vivono in abitazioni diverse da;b cas<l

familiare.

NEL 2008 la Slg.ra B O.

i

L-'

chiudeva la sua attività artigianale a caLisa di sopraggiunte

malattie che le impedi\'ano di p:-oseguire,
Ed invero, la casa familiare sita in Alcamo, nella Via Per Monte Bonifa1O, risulta costituita da Un
unico immobile che ccmprendc l'appartamento sito al numero civico 60, già assegnato allo; Sig,ra
B~

a seguito dell'0l1lo1ogazione deHa scparazione consensuale, e rappanamento sito al

P_

numero civico 62 ma anch'esso assegnato in sep<ll"azione,
Il

f~

in data 09/01/2014 si vedeva rigdtata la Sua richiesta di separa7..lone, nel frauempo

l-allO di pignoramento deJJ'abitazione di via Per Monte Bonifato {jQ/62 pl"Ocedeva nel suo iter senza
che il Sig,

F~titolare del

debito, facesse nulla per sanare la situazione debitoria,

La Sigxa Bus "'L-., constatando che lc promesse del F--. di pagare il debilD contratto eon
la Banca non avevano nessun riscontl"O, proponeva all'ex coniuge di 'vendere privatamente
}"immobile in modo da pagare tutti i uebiti: [aIe riLhiesia veniva

pHntualmen~e ritìutata.

Nel luglio 2010 la B • • acquista. cm soldi propri, un immobile ad Alcamo nella Via Vittorio
Veneto 223 ed i11lesta il piano terreu,-l al tiglio

F~

A

7

per svolgere la sua attività di

eompro oro, Sempre con propric risorse finanziarie inizia a completare cd quasi ultintare il predetto
immobile anche per la pal1c di proprietà del tiglio.
Il 13 febbraio 2012 la Sig.ra B

,

LcIit

accende un mutuo presso la Banca Intesa San Paolo

dell'importo iniziale dì € 68.222.70 per ii completamento deìla struttura di Via Vittorio Veneto ad
A kam~l. mutuo sempre rcgolarmente pagato, con enormi sacrifici viste le esiguc risol'se finanziaric,
fino a gennaio 20 18.
Nel fi'attempo la Sig,ra Be....' è stata costretta a rieorrere al altri due finanziamenti per

completare r'illll1lobile dì Via Vittorio Veneto rispeltivamenre di importi mell~ili di € 144,ù5 e di €
gg,g8 che gravano cù!lSiderev(l mente sul sno bilanel'l mensile.
Il 12 apri1c 2017 con 3cntenza del Tribunale di TrapanÌ veniYa J'idùtto rassegno di mantenimento
della Sig.ra B _ i ad € 570,00 netti- [aIe sentenza veniva motivata con la promessa fatta dal Sig.
F - . P~ di provvedere al pagamentl) dei debiti che gravano sul comuue immubile di Via Per
Monte Bonifatu 60/ù2.

p_

Tale promessa veniva regù\ilrmente d'sattes<.l in qualllD in data IO otlobre 2017 vìene fissata
un'udienza per la vendita all'asta dell'immobile. in tale istanza il

F~

plesenlava ric.nrso

adducend() carne ip()tesi che aveva regolarmente pagato lc rate del mutuo nttraverso un accordo

p.

esistente con la Banca Don Rizzo ed un suo impiegalo, tale Ippolito.

rr

Giudice preposto ha

sentenziato che non vi è alcuna traccia ,lé di pagamenti !lé di accordi pel" fermare la procedura di
vendita all'asta, condannando inoltre il

F~

al pagamento delle spese.

In data 23 gennaio 2018 nell'udienza pèr la IJl"Ocedura di vendita della casa di Via Per l'",(onle
80nifato 60/62 il Giudice: rimanda tutto al 27 febbraio 2018 per il mancato deposito ,h parte del
custode della chiesta relazione.
In ultima anali~ti visti i precedenti la Sig.ra B

•

~

si trova ad oggi ad avere

tlllto

il suo

patrimonio il11nobiliare solto la morsa ciei creditori per colpa della condotta finanziaria scellerata
del proprio ex c,miuge

t'

con un assegno di m<.lntenimemo di € 57ù,00 mensili ben al dì "otto daJla

soglia minima fissata dall'ISTAT, quindi, senza casa e senza reddito e con un'età avanzata
aggravata dalla malattia.

j.

Lil11if(doni all'accesso de! mercato de! credito

Alla luee di tutt,) quanto il1 premessa non si ritiene necessario procedere ad emettere provvedimenti
limitativi al mercato del eredito nel corso dell'esecuzione del presente piano.

6. Spese correnti al mantenimento dellajmlliglia

L'Allegato bilancio familiare, come scritte in precedenza, contiene l'elenco delle spèse necessarie al
mantenimento della famiglia della ricorrente. Come evidenziato llell'allegato Bilancio Famibre le
spese mensili per la Sig.rl B 7

; ammontano ad Euro l :C127,00/1l1esc.

8. rregiridizìo doil'avvio e dalla pmseclIzione di pl'Ocedure esecufive

Al fme di non pregiudicare i risultati conseguibili con il presente piano, il sotto.scritto Debitore,
insiste affinché l'adito Tribunale si eompiaccia di disporre che sino al provYedimcntn
definitivo di omologazioue wuga impedito ai ereditori di proseguire le azioni esecutive già
an'iate e che non poss"no essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del ricorrente da

parie dei creditori avemi titolo a causa anteriorI: alla presentaziùne dell'attuale proposta.

9_ Dichiara2ionc ja!fibJ!ità del piO/w

Trattandosi:
a) di una dolina separata di circa 64 anni ehe ha sempre onorato i snoi impt'gui finchè ha
potuto,

COli ulla

patologia medica che le ha impedito di lavorarc dal 2008;

b) cOll"ideralo l'arco tcmrorale previsto per la soddisfazione del debito:
immobiJiar~:

c) considerato l'attuale andamento dd mereato

d) I:onsideralo cbe si tratta dq?[i unici debiti in pos.sesso e che hanno causaLo [a perdita

dell'equilibrio familiare e

personale~

si ritiene il piano del COllsumatore prcscntall1 fattibile secondo ragionevolezza.

lO. PresJlpposti per accedere alla procedura ex art. 6 e segué.'nti Legge 27.0J.20J2 11.3 (Legge sul
Savraindeb itmnent())

Ric,,-)Jl'ono i presupposti per accedere alla

p]'()c~dura

prevista dall'alt. 7 della Legge sul

Sovraindebitalllento posto che il T[corrente:
a) non è so.sgetto a procedure L'oncorsuali diverse da quelle previste dalla Legge sul
Sovrai ndebitamento:
b) è UI1 consumatore;

c) non ba fatto ricorso, nei pret:cdenti cinque anlll, ai procedimenti previsti dalla Legge sul
Sovraìndebitamen lO;
d) non ha posto in essere atti in frode ai creditori;
e) il Tribunale di Trapani

~

territorialmcnte competente.

Alla luee di quanto esposto, la Sig.ra L-' B"

CC

Chiede
A) Nel merito
a) che sia omologato il presente piano dd consumatore della stessa ricorrente;
b) che venga impedito ai ereditori la prosecnzione delle azioni eseeutive e che non possano
essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del ricorrente da pmte dci creditori
aventi titolo o causa anteriore alla presentazione (,('lI'attuale proposta;
c) che sia d:.tta idonea fonna di pubblicità alla domanda e al decreto, fino alla definitività del
provvedimento di olTwlogazione;
d) la trascrizione del decreto nei competenti registri

Richiamati iu atto:
I. Cer1ificah) di s1ato di famiglia
2. RebLione parlico\aregg!3.ta dell'Organismo di Composizionc della Crisi

3. Elenco delk spese con'cnti almantenimellto della famiglia
4. Visure çatastali

5. Ispezioni Ipotecarie
6. Visura PRA

7.

Documenti di identità del debitore

8. Esito analisi Cri f
9.

Esito analisi CR

IO. Documenti relativi a Banca credilo coop. Don Rizzo
Il. Ordinanze

12. Verbali di udienza
13. Pagamenti mutuo
14. Richieste di sospensione

15. Dati rilevati da Cassetto Fiscale
r 6. Valori OMI Agenzia delle Entrale

17. Eleneo élstc giudiziarie

18. Evidenza fondi
19. Pro Forma Avv. Mariall..). Guzzo

In forza del disposto dei commi secondo e terzo dell'art. 9 della Legge sul Sovraindebitamento
20. Eleneo dei Creditori e dei beni del debitore con indicazione delle somme dovute;

21. Dichiarazioni dei redditi anno 2015 - 20 J 6 - 20 \ 7;
2},

Dichiarazione di assenza di atti dispositivi negli ultimi 5 anni;

23. Dichiarazione inesistenza atti impugnati;
24. Dichiarazioni ulterioli rilasciate dalla Sig,ra B. . . . .

Aleamo, 16/07/2018

Sig.ra~8

J

