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NOTE PRELIMINARI 

Dichiarazione di terzietà ed indipendenza del professionista nominato 

 

Il comma 9 dell’art. 15 della L. 3/2012, nel prevedere che le funzioni di O.C.C. possono essere 

svolte anche da un professionista nominato dal Giudice, richiama in capo al professionista stesso i 

requisiti di cui all’art. 28 della L.F. 

La previsione in capo al professionista facente funzioni dell’O.C.C., ai sensi della L. 3/2012, di 

ausilio e affiancamento del debitore nella predisposizione del piano deve svolgersi in posizione di 

terzietà al fine di individuare una soluzione che possa essere soddisfacente agli interessi dei 

creditori.  

A tal fine, il sottoscritto Dott. Bartolomeo Piccione, iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti 

ed Esperti Contabili nella circoscrizione del Tribunale di Ragusa, nella sezione A al numero 121 

con studio in Ragusa in Via Natalelli n° 56/C, 

 

DICHIARA 

 

 di non essere legato al ricorrente da rapporti di natura personale o professionale tali da 

comprometterne l’indipendenza di giudizio;  

 di non aver mai prestato, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in 

associazione professionale, attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore. 

 

Peraltro, come indicato dall’ODCEC nelle direttive impartite agli iscritti all’Albo dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili, la partecipazione del professionista facente funzioni di O.C.C. 

alle riunioni per la predisposizione del piano, che esprima valutazioni preliminari sulle ipotesi 

formulate, non ne inficia l’indipendenza rientrando nell’attività di revisione necessaria, prevista 

dall’art. 17 L. 3/2012, e nella considerazione che un confronto dialettico fra il professionista 

incaricato ed i consulenti del debitore, in particolar modo l’avvocato ed eventualmente il 

commercialista, porti all’individuazione del miglior percorso utile al debitore e ai suoi creditori.  

Il sottoscritto attesta che l’attività svolta rientra nelle coperture a garanzia previste dalla polizza 

professionale. 

Dott. Bartolomeo Piccione 
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1. PREMESSA 

 

Il signor Strazzeri Carmelo e la Signora Amato Mari hanno depositato in data 01.08.2018 presso il 

Tribunale  di Ragusa istanza per la nomina di un professionista ex art 15, c. 9, L. 3/2012 per lo stato 

di sovra indebitamento in cui versano. 

A codesto ricorso è susseguito provvedimento del 02.08.2018 del Giudice, Dott, Claudio Maggioni, 

reso nella procedura n° 1986/2018 R.V.G., di nomina del professionista di cui all’art. 15 sopra 

citato, nella persona del Dott. Piccione Bartolomeo, libero professionista con studio a Ragusa, Via 

Natalleli n. 56/C, per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuite di Gestore di 

composizione della crisi da sovraindebitamento; 

Pertanto lo scrivente, in presenza della fattispecie di sovraindebitamento dei coniugi Strazzeri - 

Amato ai sensi dell’art. 7,  co. 1 bis, L. 3/2012 , ha predisposto la presente proposta di piano del 

consumatore per la composizione della crisi da sovraindebitamento in base alla documentazione e 

informazioni assunte e fornite dagli stessi ricorrenti. 
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2. DATI ANAGRAFICI 

 

Tabella 1: Dati anagrafici del Debitori (Allegato 1 – Documenti di riconoscimento). 

Cognome 

 
Strazzeri Amato 

Nome 

 
Carmelo Maria 

Codice Fiscale 

 

STRCML62P22F258B MTAMRA64A65H574D 

Data di nascita 

 

22/09/1962 25/01/1964 

Comune di Nascita 

 

Modica (RG) Rosolini (SR) 

Cittadinanza 

 

Italiana Italiana 

Comune di Residenza e Cap 

 

Modica (RG) - 97015 Modica (RG) - 97015 

Indirizzo di Residenza 

 

c.so Sandro Pertini n. 20 c.so Sandro Pertini n. 20 

Stato civile: Coniugato in regime di 

comunione di beni 

 

Coniugata in regime di 

comunione di beni 

Situazione occupazionale Addetto alle pulizie 

Contratto a tempo determinato 

(rinnovato di anno in anno) 

 

Disoccupata 

Invalida al 40% 
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3. REQUISITI DI AMMISIBILITA’ 

 

L’art. 7, legge n. 3/2012 e successive modifiche stabilisce quali sono i presupposti all’accesso 

della procedura di sovraindebitamento; da un’attenta valutazione della documentazione prodotta e 

delle varie interviste che si sono seguite con i coniugi Strazzeri - Amato, lo scrivente ne deduce: 

 risultano versare in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. a) della 

citata legge…..“in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il 

patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di 

adempierle regolarmente”; 

 non sono assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II della 

L. n. 3/2012; 

 non hanno utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L. n. 3/2012 

(piano, accordo o liquidazione); 

 non hanno subito per cause a loro imputabili provvedimenti di impugnazione, risoluzione 

accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del consumatore ai sensi degli 

articoli 14 e 14 bis, L. 27.1.2012, N. 3. 

L’istanza  per come formulata dagli Avv. Nadia Pacetto e Avv. Elisa G. Vecchio nell’interesse 

dei loro assistiti è corredata da tutta la documentazione richiesta dall’art. 9, comma 2, della 

legge n. 3/2012 (Allegato 2 – Elenco dei documenti) 
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4. CAUSE DI INDEBITAMENTO  

Al fine di circoscrivere e meglio inquadrare le cause dell’indebitamento si è proceduto all’esame 

della documentazione depositata dal ricorrente a corredo della proposta di piano per la 

composizione della crisi da sovraindebitamento. 

Ulteriore fonte di informazione è stata la  preziosa attività di massima collaborazione e l’incontro 

con i ricorrenti, il Sig. Strazzeri Carmelo e la Sig. Amato Maria. 

 

Il debito principale dei coniugi Strazzeri - Amato è rappresentato dalla posizione debitoria nei 

confronti di doBank S.p.a segnatamente : 

1) accollo in data 26.05.2006 del sig. Strazzeri - in dipendenza dei mutui concessi dal Banco di 

Sicilia alla Società Cooperativa Neopolis Soc. Coop. a r.l. (doc. 1a; 1b e 1c) - della frazione n. 3 e di 

1/3 del mutuo contraddistinto al n. 2380.01203.000.47, per un importo di € 82.633,08, con 

assegnazione in proprietà al Sig. Strazzeri in regime di comunione di beni dell’immobile sito nel 

comune di Modica, C.so Sandro Pertini n. 20. In gennaio 2017 risultava parzialmente restituito, con 

la conseguente notifica al Sig. Strazzeri di atto di precetto (doc. 2) per l’importo complessivo di € 

70.132,04 e dalla quale sorgeva procedura esecutiva n. 143/2017, pendente di fronte al Tribunale 

di Ragusa;  

2) mutuo fondiario ventennale del 15.03.2007 ai sensi dell’art. 38 e ss. del D.L. n. 385/1993 (doc. 3) 

concesso ai coniugi Strazzeri – Amato dal Banco di Sicilia S.p.A. dell’importo di € 47.000,00, con 

in garanzia dell’immobile sopra descritto, non avendo i coniugi Strazzeri - Amato adempiuto 

regolarmente al pagamento alle scadenze convenute la Banca creditrice il 22.01.2015 classificava la 

posizione in sofferenza e nel mese di agosto 2017 notificava ai coniugi Strazzeri - Amato atto di 

precetto (doc. 4) per l’importo € 49.653,82. 

L’immobile sito nel comune di Modica, C.so Sandro Pertini n. 20 rappresenta la dimora principale e 

l’abitazione familiare, intestata, come sopra esposto, in ragione del 50% ciascuno ad entrambi i 

coniugi Strazzeri – Amato. 

L’assunzione delle predette obbligazioni fu in capo solamente dei coniugi Strazzeri – Amato ma nei 

fatti a partecipare al pagamento del mutuo contribuivano anche i figli maggiorenni e lavoratori, 

Strazzeri Mario (nato a Ragusa il 24/08/1985) e Strazzeri Angela (nata a Modica il 28/12/1987) – 

estratto storico del nucleo famigliare (doc. 5). Il reddito complessivo della famiglia era di circa  

€2.200/2.500 al mese, dati dalla sommatoria dello stipendio mensile del sig. Strazzeri e dagli 

stipendi dei figli (doc. 6). 
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A ciò si aggiunge che nello stesso anno in cui il sig. Strazzeri ha assunto le sopra citate obbligazioni 

nei confronti di doBank s.p.a è diventato padre per la quarta volta. In data 13/4/2007 è nata 

Francesca, oggi undicenne. Da subito la piccola ha evidenziato dei problemi di salute che hanno 

reso necessarie cure e visite specialistiche assai costose. Attualmente la ragazzina è affetta “stenosi 

valvolare polmonare …”  ed è stata riconosciuta sin dal 2008 “invalida minore, con difficoltà a 

svolgere i compiti e le funzioni della propria età” e percepisce mensilmente dall’Inps la c.d. 

indennità di frequenza per un importo mensile di € 292,00 (doc. 8). 

I problemi di salute della figlia Francesca si sono sommati ai già problemi di salute della sig.ra 

Amato Maria, (affetta da “lombosciatalgia sx da ernia del disco L4-L5”), dichiarata invalida con 

riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 40%, senza diritto ad assegno 

pensionistico (doc. 9). La stessa, a causa delle limitazioni funzionali da cui è affetta, non si trova 

nelle condizioni fisiche tali da poter svolgere un’attività lavorativa per essere di sostegno 

economico alla famiglia – situazione già esistente al momento di concessione del credito da parte di  

Unicredit S.p.a.. 

Negli anni i figli hanno lasciato il nido familiare d’origine per formare un proprio nucleo famigliare 

indipendente dai genitori. Il figlio Mario si è sposato nel mese di luglio 2010, mentre la figlia 

Angela si è sposata nel mese di settembre 2014. Il figlio Vincenzo, il quale ha iniziato a lavorare 

soltanto nel 2014, nel corso del 2016 si è anch’esso staccato dal nucleo familiare.  

Il venir meno dei redditi dei figli ha comportato la riduzione drastica delle risorse finanziare a 

disposizione e al venir meno di un reddito sufficiente per il soddisfo anche dei bisogni principali ed 

essenziali della famiglia.  

Ragione per cui, per diversi anni, il sig. Strazzeri ha dovuto fare a meno di 1/5 del proprio esiguo 

stipendio a causa di una cessione volontaria. 

I coniugi Strazzeri – Amato riconoscendo di non essere in grado di far fronte alle obbligazioni 

assunte ed a seguito del sollecito di pagamento di alcune rate di mutuo non pagate hanno più volte 

già dal 2014 (06.11.2014 – 23.01.2015)  proposto all’istituto erogante di ridurre l’importo delle rate 

ma senza un riscontro positivo (doc. 10), e, conseguentemente, hanno deciso di mettere 

autonomamente in vendita l’abitazione familiare, rimasta invenduta. 

Alle posizioni di sofferenze assunte dai coniugi Strazzeri – Amato nei confronti di doBank S.p.a. ne 

sono seguiti i due precetti, precedentemente spiegati, che hanno condotto all’apertura della 

procedura esecutiva n. 143/2017, riunita alla n. 502/2017 R.G.Es., pendende davanti al Tribunale di 

Ragusa.   
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Ad aggravare la situazione, in questi anni e più segnatamente nel 2012 il sig. Strazzeri ha presentato 

alla Serit Sicilia un’istanza di rateazione di somme iscritte a ruolo, riuscendo a versare soltanto le 

prime quattro rate (doc. 7).  

Lo scrivente mette in evidenza la condotta di Unicredit S.p.a., sottolineando la misura non certo di 

diligenza e correttezza seguita nel concedere un mutuo (anno 2007) di € 47.000,00 ad un anno 

dall’accollo (anno 2006) di € 82.633,08 con garanzia sullo stesso immobile, il cui valore 

attualmente ammonta pressoché ad € 128.000,00. 

 

 

5. SITUAZIONE DEBITORIA  

Dalle circostanze sopra illustrate, si può rilevare che i debitori versano attualmente in una situazione 

di incapacità di adempiere regolarmente agli impegni economici assunti e si trovano in una 

“situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente 

liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie 

obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”, ex art 6, comma 2, lett. 

a), legge n. 3/2012.  

 

5.1 Circolarizzazione dei creditori  

 

Oltre all’esame della documentazione depositata dal ricorrente a corredo del piano di risanamento, 

al fine di circoscrivere cause e circostanze dell’indebitamento dei coniugi Strazzeri - Amato si e’  

proceduto alla  circolarizzazione presso creditori noti e possibili tramite l’invio di PEC con  allegata 

la relativa lettera di circolarizzazione, debitamente firmata digitalmente dallo scrivente Dott. 

Bartolomeo Piccione, e contente la formale richiesta dell’Attestazione della situazione debitoria 

aggiornata dei coniugi. 

La circolarizzazione ha permesso di acquisire le informazioni dai soggetti terzi e con cui i coniugi 

Strazzeri - Amato hanno intrattenuto rapporti patrimoniali al fine di poter confrontare le singole 

risposte con i saldi debitori comunicati.  

L’obiettivo fondamentalmente perseguito consiste nell’accertare l’esistenza e la correttezza dei saldi 

debitori.  

Riscontrato che non tutti i creditori hanno risposto alla lettera di precisazione dei saldi e non 

implicando la mancata risposta alcuna alterazione alla ragione creditoria comunicata dagli istanti, 
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sono stati assunti ai fini della presente proposta i saldi comunque comunicati dall’istante in ragione, 

tuttavia, del limitato importo degli stessi nell’economia della presente.  

 

Tabella 2 : Elenco Soggetti A Cui È Stata Inviata La Lettera Di Circolarizzazione 

 doBank S.p.a; 

 Riscossione Sicilia S.p.a. 

 Agenzia delle Entrate  

 Comune di Modica 

Entro il termine assegnato per ottenere risposta, hanno prontamente provveduto a confermare i loro 

crediti: 

- doBank s.p.a  comunica che il credito vantato ammonta ad € 132.660,18 in merito ai 

precetti sopra esplicati. 

- L’Agenzia delle Entrate comunica che risultano in capo al Sig. Strazzeri Carmelo debiti 

fiscali già inviati all’Agenzia di Riscossione per € 7.725,25 e debiti fiscali non ancora iscritti 

a ruolo per € 366,48 – tassa auto P.V. n. 15000367- ed € 380,00 – avviso di liquidazione per 

imposta di registro per sentenza emessa dal Tribunale di Ragusa in data 02/10/2018; invece 

in capo alla Sig.ra Amato Maria risultano debiti fiscali già inviati all’Agenzia di Riscossione 

per € 913.35;  

- Riscossione Sicilia S.p.a. comunica che risultano in capo al Sig. Strazzeri Carmelo debiti 

fiscali iscritti a ruolo per € 10.620,55 e alla Sig.ra Amato Maria (Tabella 3) debiti iscritti a 

ruolo per € 1.082,71 (Tabella 4).  

- Il Comune di Modica comunica che risultano in capo al Sig. Strazzeri Carmelo le posizioni 

debitorie di € 5.669,21 per canoni idrici anni 2016 – 2018 ed € 3.538.85 per tasse rifiuti anni 

2011-2018 e in capo alla Sig.ra Amato Maria €163,47 per contravvenzione CdS del 2014, 

per un totale complessivo debitorio di  € 9.371,53. 

 

La massa debitoria in capo ai proponenti è costituita principalmente dal credito vantato da doBank 

S.p.a..  

Come anticipato, in danno ai ricorrenti, presso il Tribunale di Ragusa, pende procedura esecutiva 

immobiliare n. 143/2017 R.G. Es. doBank, azionata in base ai contratti di mutuo concessi dal Banco 

di Sicilia alla Società Cooperativa Neapolis Soc. Coop. a r.l. e accollato in quota parte dal Sig. 

Strazzeri, procedura riunita alla n. 502/2017 R.G. Es. promossa dalla stessa doBank, azionata in 

base al mutuo fondiario ai sensi dell’art. 38 e ss. del D.L. n. 385/1993 in favore dei coniugi 
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Strazzeri - Amato, e grava sull’abitazione principale e dimora della loro famiglia, C.so S. Pertini 

n. 20 – Modica. 

Nella superiore procedura espropriativa immobiliare non sono intervenuti altri creditori. 

Attualmente è stato esperito un solo tentativo di vendita in data 29/10/2018 da parte del P.D. Dott. 

Alfieri con prezzo di vendita a base d’asta pari ad € 128.000,00. Udienza di vendita che non ha 

visto l’aggiudicazione del bene immobile in quanto non sono pervenute offerte di acquisto.  

A fronte della situazione complessivamente considerata, da un esame della documentazione, dagli 

atti di precetto e dalle dichiarazioni di credito rese dai singoli creditori al nominato Gestore - e 

senza che ciò costituisca acquiescenza o riconoscimento sia pure parziale di ogni singolo credito - la 

massa debitoria in capo ai proponenti ammonterebbe ad € 154.481,15 cosi individuata: 

La sintesi dell’indebitamento dei ricorrenti, così come accertata dall’OCC, è evidenziata nelle 

seguenti tabelle dove i singoli debiti vengono classificati in base al grado di privilegio. Si riportano 

inoltre gli ammontari delle singole obbligazioni con specifica degli eventuali privilegi/prelazioni ed 

annessa indicazione delle causali e delle motivazioni delle obbligazioni stesse. 

 

 

Tabella 3: Situazione debitoria Sig.ra Amato Maria come da Estratto di Ruolo 
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Tabella 4: Situazione debitoria Sig. Strazzeri Carmelo come da Estratto di Ruolo 

n. ente ufficio anno data notifica  note 
AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA UFF.TERRITORIALE DI MODICA 2011 

tributi 342,87 €        
Diritti di notifica 5,88 €            
Aggio 37,32 €          
Interessi di mora 71,70 €          
TOTALE CARTELLA 457,77 €        

COMUNE DI MODICA POLIZIA URBANA 2011 06/03/2010 
tributi 72,20 €          
Diritti di notifica 5,88 €            
Aggio 8,24 €            
Interessi di mora 19,31 €          
TOTALE CARTELLA 105,63 €        

AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA UFF.TERRITORIALE DI MODICA 2012 
tributi 190,23 €        
Diritti di notifica 5,88 €            
Aggio 20,26 €          
Interessi di mora 34,94 €          
TOTALE CARTELLA 251,31 €        

PREFETTURA DI RAGUSA SANZ. VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE 2017 09/04/2018 
tributi 254,48 €        
Diritti di notifica 5,88 €            
Aggio 7,64 €            
Interessi di mora - €              
TOTALE CARTELLA 268,00 €        

Totale debito    €  1,082,71 

Totale da pagare € 268,00   

Situazione Debitoria come da Estratto di Ruolo                                                                                                                                                                                                   

 

prescrizione 

prescrizione 

prescrizione 

da pagare  

29720110018175145 

29720120001097391 

29720120017351064 

29720170003777726 

Tassa Automobilistica 2005/2006 

TARI 06/03/2010 

Tassa Automobilistica 2007 
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n. ente ufficio anno data notifica note 
COMUNE DI MODICA UFFICIO TRIBUTI 2011 

tributi 314,72 €                        
Diritti di notifica - €                               
Aggio 35,68 €                          
Interessi di mora 94,24 €                          
Diritti /spese 8,58 €                             
TOTALE CARTELLA 453,22 €                        

AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA UFF.TERRITORIALE DI MODICA 2011 
tributi 1.030,40 €                    
Diritti di notifica 5,88 €                             
Aggio 112,05 €                        
Interessi di mora 214,56 €                        
TOTALE CARTELLA 1.362,89 €                    

COMUNE DI MODICA POLIZIA URBANA 2012 
tributi 118,90 €                        
Diritti di notifica 5,88 €                             
Aggio 13,01 €                          
Interessi di mora 25,67 €                          
TOTALE CARTELLA 163,46 €                        

AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA UFF.TERRITORIALE DI MODICA 2012 
tributi 1.136,96 €                    
Diritti di notifica 5,88 €                             
Aggio 121,72 €                        
Interessi di mora 215,53 €                        
TOTALE CARTELLA 1.480,09 €                    

TRIBUNALE DI MODICA UFFICIO CAMPIONE PENALE 2012 
tributi 1.200,00 €                    
Diritti di notifica 5,88 €                             
Aggio 108,00 €                        
Interessi di mora - €                               
TOTALE CARTELLA 1.313,88 €                    

AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA UFF.TERRITORIALE DI MODICA 2013 
tributi 1.010,02 €                    
Diritti di notifica 5,88 €                             
Aggio 93,00 €                          
Interessi di mora 152,30 €                        
TOTALE CARTELLA 1.261,20 €                    

COMUNE DI RAGUSA POLIZIA URBANA 2013 
tributi 395,20 €                        
Diritti di notifica 5,88 €                             
Aggio 36,51 €                          
Interessi di mora 61,16 €                          
TOTALE CARTELLA 498,75 €                        

AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA UFF.TERRITORIALE DI MODICA 2014 
tributi 817,94 €                        
Diritti di notifica 5,88 €                             
Aggio 73,26 €                          
Interessi di mora 97,79 €                          
TOTALE CARTELLA 994,87 €                        

AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA UFF.TERRITORIALE DI MODICA 2015 
tributi 396,35 €                        
Diritti di notifica 5,88 €                             
Aggio 34,11 €                          
Interessi di mora 30,08 €                          
TOTALE CARTELLA 466,42 €                        

AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA UFF.TERRITORIALE DI MODICA 2015 
tributi 834,51 €                        
Diritti di notifica 5,88 €                             
Aggio 71,27 €                          
Interessi di mora 56,44 €                          
TOTALE CARTELLA 968,10 €                        

Situazione Debitoria come da estratto di Ruolo                                                                                                                                                                                                                                         
 

29720110014091334 

29720110018812906 

29720120017351064 

TARI 2011 

Tassa automobilistica 2005/2006 

Verbale 31/07/2009 

PRESCRITTA 

PRESCRITTA 

PRESCRITTA 

29720120017897845 

29720120022761745 

29720130010987423 

29720140001209866 

29720140012695467 

29720150014378346 

29720150018152328 

Tassa automobilistica 2007 

Sanzioni amministrative 

Tassa automobilistica 2008 

Verbale 31/05/2011 

Tassa automobilistica 2009 

Tassa automobilistica 2010 

Tassa automobilistica 2011 

PRESCRITTA 

DA PAGARE 

PRESCRITTA 

PRESCRITTA 

PRESCRITTA 

PRESCRITTA 

PRESCRITTA 
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Dalle superiori tabelle riepilogative emerge che le posizioni debitorie fiscali principalmente sono 

rappresentate da tasse automobilistiche e TARI. 

Come è ben noto, la normativa in materia di bollo auto stabilisce che la tassa automobilistica si 

prescrive in tre anni. Il termine inizia a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui 

è dovuto il pagamento. Alla luce del dettato normativo, pertanto, la TASSA AUTOMOBILISTICA 

che risulta dovuta è quella relativa all’anno 2015. 

Per quanto riguarda il pagamento della TARI, invece, esso è dovuto soltanto a partire dall’anno 

2014. Il Comune può notificare la richiesta di pagamento della TARI evasa entro la fine del quinto 

anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto 

essere effettuati. Per esempio, se il pagamento della Tari è dovuto per l’anno 2014, i cinque anni di 

prescrizione iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2015 e, pertanto, l’imposta si prescrive il 31 

dicembre 2019. Pertanto, nel 2016 si sono prescritti tutti gli arretrati relativi all’anno 2010 e 

quelli per gli anni precedenti (2009, 2008, 2007, ecc.). A partire dal 1° gennaio 2017 si 

prescriveranno anche gli arretrati del 2011. Il tutto, ovviamente, sempre che, in tale forbice di 

tempo, non si stato notificato un atto interruttivo della prescrizione. 

Dalla sintesi dell’indebitamento complessivo che emerge dalla tabella 5 che segue, perverremo 

successivamente alla sintesi dell’indebitamento da piano, riportata nella Tabella 7 in seguito. 

AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA UFF.TERRITORIALE DI MODICA 2016

tributi 387,33€                      

Diritti di notifica 5,88€                           

Aggio 24,05€                        

Interessi di mora 13,37€                        

TOTALE CARTELLA 430,63€                      

AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA UFF.TERRITORIALE DI MODICA 2017

tributi 383,88€                      

Diritti di notifica 5,88€                           

Aggio 11,52€                        

Interessi di mora -€                             

TOTALE CARTELLA 401,28€                      

AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA UFF.TERRITORIALE DI MODICA 2018

tributi 379,19€                      

Diritti di notifica 5,88€                           

Aggio 23,04€                        

Interessi di mora 4,77€                           

TOTALE CARTELLA 412,88€                      

AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA UFF.TERRITORIALE DI MODICA 2018

tributi 379,19€                      

Diritti di notifica 5,88€                           

Aggio 23,04€                        

Interessi di mora 4,77€                           

TOTALE CARTELLA 412,88€                      

PRESCRITTA

PRESCRITTA

PRESCRITTA

Tassa automobilistica 2012

Tassa automobilistica 2013

Tassa automobilistica 2014

Totale debito € 10.620,55

Totale da pagare € 1.726,76

29720180007510948
Tassa automobilistica 2015 DA PAGARE

29720160020127042

29720170006969848

29720180003224860
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Tabella 5: Sintesi dell’indebitamento 

CLASSE DI 

CREDTO 

Denominazione 

del creditore  
Importo  Note 

 

 

 

In 

prededuzione 

 

 

 

Dott. B. Piccione 

 

 

 

€ 4.160,21 

Compenso al Professionista Incaricato 

quale organismo di composizione della 

crisi – salvo rettifica a seguito di 

provvedimento successivo di liquidazione 

emesso dal G.E. (come da prospetto di 

calcolo  redatto secondo il “Calcolo dei 

Compensi per la procedura da 

sovraindebitamento” ai sensi dell’Art. 

16 D.M. 202/2014 e così come 

comunicati dall’Organismo di 

composizione della crisi). 

- PROSPETTO IN ALLEGATO 3 

-  

 

 

Ipotecario 

 

 

doBank s.p.a. 

 

 

 

 

€ 132.660,18 

 

- € 70.132,04 : atto di precetto notificato il 

19/01/2017 nei confronti di Sig. Strazzeri 

Carmelo; 

- € 49.653,82 : atto di precetto notificato il 

21/08/2017 nei confronti di Strazzeri 

Carmelo e Amato Maria; 

- € 12.874,32 ; spese legali ex art. 2770 c.c. 

 

 

 

 

Tributario 

 

Agenzia delle 

Entrate 

 

€ 746,48 

- € 366,48 : tassa auto P.V. n. 15000367 

- € 380,00 : avviso di liquidazione per 

imposta di registro per sentenza emessa dal 

Tribunale di Ragusa in data 02/10/2018 

 

 

Riscossione Sicilia 

S.p.a. 

 

€ 11.703,26 

 

- In capo al Sig. Strazzeri € 10.620,55  

- In capo alla Sig.ra Amato : € 1.082,71 

 

 

Comune di 

Modica 

 

€ 9.371,23 

- In capo al Sig.             € 5.669,21 per 

canoni idrici annui 2016-2018, € 3.538,85 

per canoni rifiuti 2011–2018; 

- In capo alla Sig.ra Amato € 163,47 per 

contravvenzione CdS del 2014; 

 
 

 

TOTALE DEBITO COMPLESSIVO: € 158.641,36 

DI CUI :  

SPESE DELLA PROCEDURA 4.160,21 € (somme in prededuzione) 
E SOMME SPETTANTI AI CREDITORI 154.481,15 € (importo del passivo) 
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6. SITUAZIONE ATTIVO 

 

6.1 Beni immobili 

 

I coniugi Strazzeri - Amato risultano essere proprietari, in ragione di 1/2 indiviso ciascuno, di 

un’unita abitativa sita in Modica, Corso S. Pertini con annesso garage, catastalmente identificati 

come segue: Appartamento - foglio 120, part. 1266, sub 11, zona cens. 1, cat. A3, classe 3, 

consistenza 6,5 vani, superficie catastale 134 mq., rendita € 419,62, piano 1; Garage - foglio 120, 

part. 1266, sub 4, zona cens. 1, cat. C6, classe 8, consistenza 30 mq., superficie catastale 32 mq., 

rendita € 68,17, piano S1. 

Sull’immobile risulta iscritta ipoteca volontaria a garanzia del mutui concessi da Unicredit S.p.A.  e, 

come già ricordato, l'immobile è gravato da procedura esecutiva immobiliare n.  143/2017 cui è 

stata riunita la procedura esecutiva n. 502/2017, promosse da Unicredit S.p.A. e per essa doBank 

per un credito originario complessivo di € 119.785,04 

La prima vendita è stata esperita in data 29/10/2018 per un prezzo base d’asta di € 128.000,00.  

Il secondo esperimento di vendita è stato fissato per il 30/04/2019 e vede ribassato il prezzo base 

d’asta di ¼ quindi per un importo di € 96.000,00 e con possibile presentazione di offerta e 

aggiudicazione ad un prezzo ridotto ulteriormente per un massimo del 25%, cioè di € 72.000,00.  

La sig. Amato risulta essere proprietaria, in ragione di 1/12 indiviso, di unità abitativa ereditata a 

seguito del decesso della madre, Sig.ra Francesca Di Mari, sita in Rosolini, Via Ambroso con 

annesso garage, catastalmente identificati come segue: Appartamento - foglio 31, part. 1220, sub. 1, 

cat. A3, classe 3, consistenza 6 vani, superficie catastale 156 mq., rendita € 511,29, piano T-1; 

Garage - foglio 31, part. 1220, sub 6,, cat. C2, classe 1, consistenza 136 mq., superficie catastale 

150 mq., rendita € 379,29. 

 

6.2 Beni mobili registrati 

 

1) Autovettura Audi 4B, tg. BP353LK, anno di immatricolazione 2000, intestata a Amato 

Maria; 

2) Autovettura Daimler Chysler, tg. BL999PF, anno di immatricolazione 2001, intestata a 

amato Maria; 

3) Autovettura Opel Calibra, tg. AF107MN, anno di immatricolazione 18/7/1995 (non 

marciante), intestata a Strazzeri Carmelo e Strazzeri Mario (Cfr.:  doc. 17). 

 

Autovetture di valore irrisorio, pressoché nullo. 
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6.3 Reddito 

 

Dalle certificazioni dei redditi degli ultimi tre anni emerge che soltanto il sig. Strazzeri Carmelo ha 

una stabile occupazione con uno stipendio medio mensile dell’ultimo anno certificato (2017) di € 

1.100 (doc. 18 – modello 730/2018; doc. 19 – modello 730/2017; mod. 730/2016; mod.730/2015).  

Il nucleo familiare dei proponenti risulta composto così come rappresentato nella tabella sottostante. 

 

Tabella 6: Situazione nucleo familiare 

Rapporto di parentela Cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita 

Marito Strazzeri Carmelo Modica 08/04/1958 

Moglie Amato Modica 29/05/1957 

Figlia Strazzeri Francesca Modica  13/04/2007 

 

 

Le spese che il nucleo familiare correntemente sostiene su base annua sono le seguenti: 

€ 1.920,00    per utenze luce gas e telefono; 

€  400,00      per TARI 

€  516,00      per oneri condominiali 

€  1.362,00   per spese autoveicoli 

€  1.400,00   per spese mediche 

€  4.000,00   per spese varie ed imprevisti (indumenti, alimentari, scolastiche) 

Per un importo totale di 9.598,00 € annui,  pari a circa 800,00 € mensili. 

 

Pertanto, al fine di soddisfare le pretese dei creditori e garantire la concreta attuazione del presente 

piano del consumatore la proposta di ristrutturazione avanzata dai coniugi Strazzeri-Amato, prevede 

la messa a disposizione dell'importo mensile di € 300,00 (stipendio € 1.100 - € 800 = € 300,00 ). 

Si prospetta per il Sig. Strazzeri Carmelo la possibilità di essere assunto a tempo indeterminato 

dall’Asp di Ragusa come ausiliario specializzato, essendosi utilmente collocato nella graduatoria a 

scorrimento del relativo concorso pubblico nella posizione n. 471 (doc. 11). 
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6.4 Posizione creditoria attiva da sentenza passata in giudicato 

 

Il Sig. Strazzeri Carmelo vanta un credito nei confronti della Neopolis Soc. Coop. Edilizia di 

abitazione a.r.l. per l’attività svolta dal 2006 al 2012 come Presidente del Consiglio di 

Amministrazione ex art. 2389 C.C. per una somma complessiva di € 12.000,00 più interessi 

(credito riconosciuto con sentenza civile n. 151/2018 del 02.10.2018 – Tribunale di Ragusa ). 

(doc. 12 e doc.27). 

 

6.5 Fideiussioni attive  

 

Al fine di soddisfare le pretese dei creditori e garantire la concreta attuazione della presente 

proposta di piano del consumatore, i figli  Strazzeri Mario, Strazzeri Vincenzo e Strazzeri Angela 

presterebbero fideiussione in favore dei proponenti, ex art 8 L. 3/2012 , una somma mensile di € 

100,00 ciascuno, per un totale di € 300,00 mensili quale quota parte del proprio reddito annuo  da 

destinare a queste impellenti contingenze familiari. (Allegato agli atti) 

 

Tabella 7: Sintesi dell’attivo disponibile 

Importo realizzabile dalla vendita dell’immobile pignorato € 72.000,00 

Credito da  sentenza passata in giudicato € 12.000,00 

TOTALE ATTIVO DISPONIBILE € 84.000,00 
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7. PIANO DEL CONSUMATORE  

Il Piano del Consumatore redatto prevede il soddisfacimento degli stessi crediti sopra evidenziati in 

misura diversa sulla scorta dei privilegi che ciascun creditore ha acquisito e consolidato nel tempo. 

Nel prospetto sottostante i creditori sono stati pertanto suddivisi in classi per crediti in 

prededuzione, ipotecari e tributari. 

 

Tabella 8: Situazione debitoria e riduzioni 

 

CLASSE DEL 

CREDITORE 

 

 

CREDITORE 

 

IMPORTO  

DEL 

DEBITO  

 

IMPORTO 

DA 

PAGARE 

 

% DI 

SODDISF

O  

 

TEMPI E MODI DI 

PAGAMENTO 

 

CREDITI IN 

PREDEDUZIONE 

 

Dott. B. Piccione 

 

€ 4.160,21 

 

€ 4.160,21 

 

100% 

 

Da  corrispondere in 

prededuzione 

all’approvazione del Piano 
 

    

 

IPOTECARI 

doBank per mutuo 

fondiario               

€ 70.132,04.  

 

€ 72.000,00 

 

100% 

Presumibile 

valore di 

realizzo 

 
 

Rateale con rinegoziazione 

delle condizioni del mutuo 
doBank   per 

finanziamento  

€ 49.653,82 

doBank per spese 

legali 

€ 12.874,32 

 

 

TRIBUTARI 

Agenzia delle 

Entrate di Modica, 

verso Strazzeri 

 

€ 746,48 

 

€ 447,88 

 

60% 

 

Rateale 

 

Riscossione Sicilia 

S.p.A. verso 

Strazzeri Carmelo 

 

€ 10.620,55 

 

€ 1.036,05 

 

60% 

Del dovuto 

depurata da sanzioni e 

interessi ex L. n. 119/2018 

Importo dovuto: € 

1.726,76,da pagare al 60% 

 

Riscossione Sicilia 

S.p.A. verso  

Amato Maria 

 

€ 1.082,71 

 

€ 160,80 

 

60% 

Del dovuto 

In considerazione dei 

tempi di prescrizione e 

depurata da sanzioni e 

interessi ex L. n. 119/2018 

Importo dovuto: € 

1.726,76,da pagare al 60% 

Comune di Modica, 

verso Strazzeri 

€ 9.207,76 € 5.524,66 60% Rateale 

Comune di Modica, 

verso Amato 

€ 163.47 € 98,10 60 % Rateale 

 
TOTALI 

 

€ 158.641,36 

 
€ 83.427,70 
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L’eventuale vendita all’asta dell’unico bene di proprietà dei coniugi Strazzeri - Amato  

pregiudicherebbe la fattibilità del piano che gli stessi intendono proporre, senza contare che in caso 

di vendita all’asta il valore del predetto bene verrebbe deprezzato a fronte non solo degli attuali 

valori del mercato immobiliare, ma anche per effetto del ribasso del prezzo d’asta. 

Si evidenzia che l’offerta minima ricevibile in sede di prossima asta (Euro 72.000,00) è nettamente 

inferiore all’ammontare dei debiti degli odierni proponenti. 

La vendita della casa di abitazione familiare nell’ambito della procedura esecutiva n.  143/2017 

R.G. Es. pregiudicherebbe anche le ragioni dei creditori procedenti secondo una stima presumibile 

di basso realizzo della vendita dell’immobile, tra l’altro non consentendo la partecipazione di tutti i 

creditori alla procedura liquidatoria. 

Diversamente, con il piano del consumatore, gli istanti potranno regolarmente soddisfare i creditori 

mediante pagamenti mensili secondo le modalità che saranno di seguito indicate. 

 

 

7.1 - Modalita' di pagamento 

(art. 8 c. 2) 

La proposta prevede il pagamento rateale delle percentuali di soddisfo di cui alla tabella che 

precede. 

Nella scelta del pagamento rateale ed in percentuale si tiene conto dell’effettiva capacità reddituale, 

delle spese necessarie al sostentamento dignitoso della famiglia. 

I ricorrenti prevedono l’esecuzione totale del piano tenedo conto che la somma a disposizione ogni 

mese è di € 600,00.  

Si prevede il pagamento rateale per i vari debiti e un nuovo piano di rimborso del mutuo, come di 

seguito specificati. 

Ai sensi del comma 2 art. 8 La legge 27 gennaio 2012 n. 3 sul Sovraindebitamento infatti:“Nei 

casi in cui i beni e i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità dell’accordo o 

del piano del consumatore, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il 

conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per assicurarne l’attuabilità”. 

Come abbiamo innanzi detto, tale concorso alle vicissitudini familiari, la famiglia Strazzeri -Amato 

lo ha trovato nei figli. 

 

 

 

 

http://www.ilsovraindebitamento.it/40-2/
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Tabella 9: Modalità di pagamento ( tabella come modificata - sent.1086/2019 Cron., 4060/2019 

Rep.Cartaceo) 

 

CREDITORE 

IMPORTO 

DA 

PAGARE 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Crediti in prededuzione e crediti chirografari 

da corrispondere a partire dal mese successivo all’omologa 

 

1° 

RATA 

 

2° 

RATA 

 

3° 

RATA 

 

4° 

RATA 

 

5° 

RATA 

 

6° 

RATA 

 

7° 

RATA 

 

DOTT. B. 

PICCIONE 
€ 4.160,21 € 520 € 520 € 520 € 520 € 520 € 520 € 520 

AGENZIA DELLE 

ENTRATE DI 

MODICA, VERSO 

STRAZZERI 

€ 447,88      80,00 € 80,00 € 80,00 € 80,00 € 80,00 € 47,88 _____ 

RISCOSSIONE 

SICILIA S.P.A. 

VERSO 

STRAZZERI 

CARMELO 

€ 1.036,05      /       /     /     /      /  € 32,12 80,00 

RISCOSSIONE 

SICILIA S.P.A. 

VERSO AMATO 

MARIA 

€ 160,80     /   /    /      /      /    /      / 

COMUNE DI 

MODICA VERSO 

STRAZZERI 

€ 5.524,66      /     /     /             /      /     /     / 

COMUNE DI 

MODICA VERSO 

AMATO 

€ 98,10     /     /    /     /    /     /     / 

         

TOTALE 

DEBITO DA 

PAGARE 

€ 11.427,70        

TOT RATE € 4.200,00 € 600  € 600 € 600 € 600           € 600 € 600 € 600 

TOT. DA 

PAGARE 
€ 7.227,70        
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CREDITORE 

IMPORTO 

DA 

PAGARE 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 

8° 

RATA 

 

9° 

RATA 

 

10° 

RATA 

 

11° 

RATA 

 

12° 

RATA 

 

Dalla 

13° 

RATA 

Alla 48° 

RATA 

49° 

RATA 

 

DOTT. B. 

PICCIONE 
€ 520,21 € 520,21       

AGENZIA DELLE 

ENTRATE DI 

MODICA, VERSO 

STRAZZERI 

€  0 ______ ______ ______ ______ ______ ______  ______ 

RISCOSSIONE 

SICILIA S.P.A. 

VERSO 

STRAZZERI 

CARMELO 

€ 923,95  € 80,00 € 170,00      € 170,00     

 

€ 251,96 

 

€ 251,96   _____ ______  

RISCOSSIONE 

SICILIA S.P.A. 

VERSO AMATO 

MARIA 

€ 160,80     / € 80,45  € 80,45    _____   _____   _____  _____ 

COMUNE DI 

MODICA VERSO 

STRAZZERI 

€ 5.524,66      / € 300,05   € 300,05      € 348,04  € 348,04 € 115,15  € 82,30 

COMUNE DI 

MODICA VERSO 

AMATO 

€ 98,10     /  € 49,50  € 49,50  _____ ______  _____    _____ 

         

TOTALE 

DEBITO DA 

PAGARE 

€ 7.227,70        

TOT RATE € 7.227,70 € 600,21  € 600 € 600 € 600           € 600 
€ 115,15 

 x 36 
€ 82,30 

TOT. DA 

PAGARE 
0        
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CREDITORE 

IMPORTO 

DA 

PAGARE 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 

Unicredit S.p.a  

       doBank  

          per  

mutuo fondiario 

finanziamento 

spese legali 

     € 72.000,00 

180 rate mensili da € 484,85 ciascuna come da piano di    

ammortamento elaborato dal Gestore da corrispondere 

ogni 20 del mese a partire da un anno ed un mese dopo 

l’omologa (ovvero a partire dalla 13° rata prevista per i 

crediti chirografari)  
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Calcolo Piano di Ammortamento 

 

 
 Metodo di Calcolo: Rata Costante (Metodo Francese) 

 

 Importo del finanziamento : 72.000,00 € 

 Spese di istruttoria: 500,00 € 

 Tasso di Interesse Annuo: 2,64 % 

           (Tasso nominale fisso annuo: Fisso: 2,64 % ( IRS 15A + 1,60 )) 

 Tempo: 15 anni   

 Modalità di Restituzione: 180 rate mensili 

 Importo di ogni singola Rata: 484,85 € 

 Interessi complessivi calcolati:  15.272,59 € 

 Importo totale da restituire (capitale + interessi): 87.272,59 € 

 Incidenza % degli interessi sull'importo del finanziamento: 21,21 % 

 TAEG: 3,05 % (Indice Sintetico di Costo) 

Prima rata da corrispondere a partire dal 01/01/2020. 

 

Preventivo calcolato in data 13 Marzo 2019. I calcoli riportati relativi a rate, interessi, capitale e spese 

sono stimati da 24 Ore Mutui alla data odierna sulla base dei tassi di riferimento (Euribor, BCE, 

Eurirs) aggiornati ad oggi; sono da considerare dunque indicativi.  
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1° anno 
Importo 

Rata 
Quota 

Interessi 
Quota 

Capitale 
Interessi 
Residui 

Capitale 
Residuo 

rata n. 1 € 484,85 € 158,40 € 326,45 € 15.114,19 € 71.673,55 

rata n. 2 € 484,85 € 157,68 € 327,17 € 14.956,51 € 71.346,39 

rata n. 3 € 484,85 € 156,96 € 327,89 € 14.799,55 € 71.018,50 

rata n. 4 € 484,85 € 156,24 € 328,61 € 14.643,31 € 70.689,89 

rata n. 5 € 484,85 € 155,52 € 329,33 € 14.487,79 € 70.360,56 

rata n. 6 € 484,85 € 154,79 € 330,05 € 14.333,00 € 70.030,51 

rata n. 7 € 484,85 € 154,07 € 330,78 € 14.178,93 € 69.699,73 

rata n. 8 € 484,85 € 153,34 € 331,51 € 14.025,59 € 69.368,22 

rata n. 9 € 484,85 € 152,61 € 332,24 € 13.872,98 € 69.035,98 

rata n. 10 € 484,85 € 151,88 € 332,97 € 13.721,10 € 68.703,01 

rata n. 11 € 484,85 € 151,15 € 333,70 € 13.569,95 € 68.369,31 

rata n. 12 € 484,85 € 150,41 € 334,44 € 13.419,54 € 68.034,88 

  

Tot. 1° anno: € 5.818,17 € 1.853,05 € 3.965,12     

  

Rimanente: € 81.454,42 € 13.419,54 € 68.034,88     

 

2° anno 
Importo 

Rata 
Quota 

Interessi 
Quota 

Capitale 
Interessi 
Residui 

Capitale 
Residuo 

rata n. 13 € 484,85 € 149,68 € 335,17 € 13.269,86 € 67.699,71 

rata n. 14 € 484,85 € 148,94 € 335,91 € 13.120,93 € 67.363,80 

rata n. 15 € 484,85 € 148,20 € 336,65 € 12.972,72 € 67.027,15 

rata n. 16 € 484,85 € 147,46 € 337,39 € 12.825,26 € 66.689,76 

rata n. 17 € 484,85 € 146,72 € 338,13 € 12.678,55 € 66.351,63 

rata n. 18 € 484,85 € 145,97 € 338,87 € 12.532,57 € 66.012,76 

rata n. 19 € 484,85 € 145,23 € 339,62 € 12.387,35 € 65.673,14 

rata n. 20 € 484,85 € 144,48 € 340,37 € 12.242,86 € 65.332,77 

rata n. 21 € 484,85 € 143,73 € 341,12 € 12.099,13 € 64.991,66 

rata n. 22 € 484,85 € 142,98 € 341,87 € 11.956,15 € 64.649,79 

rata n. 23 € 484,85 € 142,23 € 342,62 € 11.813,92 € 64.307,17 

rata n. 24 € 484,85 € 141,48 € 343,37 € 11.672,45 € 63.963,80 

  

Tot. 2° anno: € 5.818,17 € 1.747,10 € 4.071,08     

  

Dall'inizio: € 11.636,35 € 3.600,15 € 8.036,20     

  

Rimanente: € 75.636,25 € 11.672,45 € 63.963,80     
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3° anno Importo Rata 
Quota 

Interessi 
Quota 

Capitale 
Interessi 
Residui 

Capitale 
Residuo 

rata n. 25 € 484,85 € 140,72 € 344,13 € 11.531,73 € 63.619,67 

rata n. 26 € 484,85 € 139,96 € 344,88 € 11.391,76 € 63.274,79 

rata n. 27 € 484,85 € 139,20 € 345,64 € 11.252,56 € 62.929,15 

rata n. 28 € 484,85 € 138,44 € 346,40 € 11.114,11 € 62.582,74 

rata n. 29 € 484,85 € 137,68 € 347,17 € 10.976,43 € 62.235,58 

rata n. 30 € 484,85 € 136,92 € 347,93 € 10.839,51 € 61.887,65 

rata n. 31 € 484,85 € 136,15 € 348,69 € 10.703,36 € 61.538,95 

rata n. 32 € 484,85 € 135,39 € 349,46 € 10.567,97 € 61.189,49 

rata n. 33 € 484,85 € 134,62 € 350,23 € 10.433,36 € 60.839,26 

rata n. 34 € 484,85 € 133,85 € 351,00 € 10.299,51 € 60.488,26 

rata n. 35 € 484,85 € 133,07 € 351,77 € 10.166,44 € 60.136,48 

rata n. 36 € 484,85 € 132,30 € 352,55 € 10.034,14 € 59.783,94 

  

Tot. 3° anno: € 5.818,17 € 1.638,31 € 4.179,86     

  

Dall'inizio: € 17.454,52 € 5.238,45 € 12.216,06     

  

Rimanente: € 69.818,07 € 10.034,14 € 59.783,94     

 

4° anno Importo Rata 
Quota 

Interessi 
Quota 

Capitale 
Interessi 
Residui 

Capitale 
Residuo 

rata n. 37 € 484,85 € 131,52 € 353,32 € 9.902,61 € 59.430,61 

rata n. 38 € 484,85 € 130,75 € 354,10 € 9.771,87 € 59.076,51 

rata n. 39 € 484,85 € 129,97 € 354,88 € 9.641,90 € 58.721,63 

rata n. 40 € 484,85 € 129,19 € 355,66 € 9.512,71 € 58.365,97 

rata n. 41 € 484,85 € 128,41 € 356,44 € 9.384,30 € 58.009,53 

rata n. 42 € 484,85 € 127,62 € 357,23 € 9.256,68 € 57.652,30 

rata n. 43 € 484,85 € 126,84 € 358,01 € 9.129,85 € 57.294,29 

rata n. 44 € 484,85 € 126,05 € 358,80 € 9.003,80 € 56.935,49 

rata n. 45 € 484,85 € 125,26 € 359,59 € 8.878,54 € 56.575,90 

rata n. 46 € 484,85 € 124,47 € 360,38 € 8.754,08 € 56.215,52 

rata n. 47 € 484,85 € 123,67 € 361,17 € 8.630,40 € 55.854,35 

rata n. 48 € 484,85 € 122,88 € 361,97 € 8.507,52 € 55.492,38 

  

Tot. 4° anno: € 5.818,17 € 1.526,62 € 4.291,56     

  

Dall'inizio: € 23.272,69 € 6.765,07 € 16.507,62     

  

Rimanente: € 63.999,90 € 8.507,52 € 55.492,38     
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5° anno Importo Rata 
Quota 

Interessi 
Quota 

Capitale 
Interessi 
Residui 

Capitale 
Residuo 

rata n. 49 € 484,85 € 122,08 € 362,76 € 8.385,44 € 55.129,61 

rata n. 50 € 484,85 € 121,29 € 363,56 € 8.264,15 € 54.766,05 

rata n. 51 € 484,85 € 120,49 € 364,36 € 8.143,67 € 54.401,69 

rata n. 52 € 484,85 € 119,68 € 365,16 € 8.023,98 € 54.036,53 

rata n. 53 € 484,85 € 118,88 € 365,97 € 7.905,10 € 53.670,56 

rata n. 54 € 484,85 € 118,08 € 366,77 € 7.787,03 € 53.303,79 

rata n. 55 € 484,85 € 117,27 € 367,58 € 7.669,76 € 52.936,21 

rata n. 56 € 484,85 € 116,46 € 368,39 € 7.553,30 € 52.567,82 

rata n. 57 € 484,85 € 115,65 € 369,20 € 7.437,65 € 52.198,62 

rata n. 58 € 484,85 € 114,84 € 370,01 € 7.322,81 € 51.828,61 

rata n. 59 € 484,85 € 114,02 € 370,82 € 7.208,79 € 51.457,78 

rata n. 60 € 484,85 € 113,21 € 371,64 € 7.095,58 € 51.086,14 

  

Tot. 5° anno: € 5.818,17 € 1.411,94 € 4.406,24     

  

Dall'inizio: € 29.090,86 € 8.177,01 € 20.913,86     

  

Rimanente: € 58.181,73 € 7.095,58 € 51.086,14     

 

6° anno Importo Rata 
Quota 

Interessi 
Quota 

Capitale 
Interessi 
Residui 

Capitale 
Residuo 

rata n. 61 € 484,85 € 112,39 € 372,46 € 6.983,20 € 50.713,68 

rata n. 62 € 484,85 € 111,57 € 373,28 € 6.871,62 € 50.340,41 

rata n. 63 € 484,85 € 110,75 € 374,10 € 6.760,88 € 49.966,31 

rata n. 64 € 484,85 € 109,93 € 374,92 € 6.650,95 € 49.591,39 

rata n. 65 € 484,85 € 109,10 € 375,75 € 6.541,85 € 49.215,64 

rata n. 66 € 484,85 € 108,27 € 376,57 € 6.433,57 € 48.839,07 

rata n. 67 € 484,85 € 107,45 € 377,40 € 6.326,13 € 48.461,66 

rata n. 68 € 484,85 € 106,62 € 378,23 € 6.219,51 € 48.083,43 

rata n. 69 € 484,85 € 105,78 € 379,06 € 6.113,73 € 47.704,37 

rata n. 70 € 484,85 € 104,95 € 379,90 € 6.008,78 € 47.324,47 

rata n. 71 € 484,85 € 104,11 € 380,73 € 5.904,67 € 46.943,74 

rata n. 72 € 484,85 € 103,28 € 381,57 € 5.801,39 € 46.562,17 

  

Tot. 6° anno: € 5.818,17 € 1.294,19 € 4.523,98     

  

Dall'inizio: € 34.909,04 € 9.471,20 € 25.437,83     

  

Rimanente: € 52.363,55 € 5.801,39 € 46.562,17     
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7° anno Importo Rata 
Quota 

Interessi 
Quota 

Capitale 
Interessi 
Residui 

Capitale 
Residuo 

rata n. 73 € 484,85 € 102,44 € 382,41 € 5.698,95 € 46.179,75 

rata n. 74 € 484,85 € 101,60 € 383,25 € 5.597,36 € 45.796,50 

rata n. 75 € 484,85 € 100,75 € 384,10 € 5.496,61 € 45.412,41 

rata n. 76 € 484,85 € 99,91 € 384,94 € 5.396,70 € 45.027,47 

rata n. 77 € 484,85 € 99,06 € 385,79 € 5.297,64 € 44.641,68 

rata n. 78 € 484,85 € 98,21 € 386,64 € 5.199,43 € 44.255,04 

rata n. 79 € 484,85 € 97,36 € 387,49 € 5.102,06 € 43.867,56 

rata n. 80 € 484,85 € 96,51 € 388,34 € 5.005,56 € 43.479,22 

rata n. 81 € 484,85 € 95,65 € 389,19 € 4.909,90 € 43.090,02 

rata n. 82 € 484,85 € 94,80 € 390,05 € 4.815,10 € 42.699,97 

rata n. 83 € 484,85 € 93,94 € 390,91 € 4.721,16 € 42.309,07 

rata n. 84 € 484,85 € 93,08 € 391,77 € 4.628,08 € 41.917,30 

  

Tot. 7° anno: € 5.818,17 € 1.173,31 € 4.644,87     

  

Dall'inizio: € 40.727,21 € 10.644,51 € 30.082,70     

  

Rimanente: € 46.545,38 € 4.628,08 € 41.917,30     

 

8° anno 
Importo 

Rata 
Quota 

Interessi 
Quota 

Capitale 
Interessi 
Residui 

Capitale 
Residuo 

rata n. 85 € 484,85 € 92,22 € 392,63 € 4.535,87 € 41.524,67 

rata n. 86 € 484,85 € 91,35 € 393,49 € 4.444,51 € 41.131,18 

rata n. 87 € 484,85 € 90,49 € 394,36 € 4.354,02 € 40.736,82 

rata n. 88 € 484,85 € 89,62 € 395,23 € 4.264,40 € 40.341,59 

rata n. 89 € 484,85 € 88,75 € 396,10 € 4.175,65 € 39.945,49 

rata n. 90 € 484,85 € 87,88 € 396,97 € 4.087,77 € 39.548,53 

rata n. 91 € 484,85 € 87,01 € 397,84 € 4.000,76 € 39.150,68 

rata n. 92 € 484,85 € 86,13 € 398,72 € 3.914,63 € 38.751,97 

rata n. 93 € 484,85 € 85,25 € 399,59 € 3.829,38 € 38.352,37 

rata n. 94 € 484,85 € 84,38 € 400,47 € 3.745,00 € 37.951,90 

rata n. 95 € 484,85 € 83,49 € 401,35 € 3.661,51 € 37.550,55 

rata n. 96 € 484,85 € 82,61 € 402,24 € 3.578,90 € 37.148,31 

  

Tot. 8° anno: € 5.818,17 € 1.049,19 € 4.768,99     

  

Dall'inizio: € 46.545,38 € 11.693,69 € 34.851,69     

  

Rimanente: € 40.727,21 € 3.578,90 € 37.148,31     
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9° anno 
Importo 

Rata 
Quota 

Interessi 
Quota 

Capitale 
Interessi 
Residui 

Capitale 
Residuo 

rata n. 97 € 484,85 € 81,73 € 403,12 € 3.497,17 € 36.745,19 

rata n. 98 € 484,85 € 80,84 € 404,01 € 3.416,33 € 36.341,18 

rata n. 99 € 484,85 € 79,95 € 404,90 € 3.336,38 € 35.936,29 

rata n. 100 € 484,85 € 79,06 € 405,79 € 3.257,32 € 35.530,50 

rata n. 101 € 484,85 € 78,17 € 406,68 € 3.179,15 € 35.123,82 

rata n. 102 € 484,85 € 77,27 € 407,58 € 3.101,88 € 34.716,24 

rata n. 103 € 484,85 € 76,38 € 408,47 € 3.025,51 € 34.307,77 

rata n. 104 € 484,85 € 75,48 € 409,37 € 2.950,03 € 33.898,40 

rata n. 105 € 484,85 € 74,58 € 410,27 € 2.875,45 € 33.488,13 

rata n. 106 € 484,85 € 73,67 € 411,17 € 2.801,78 € 33.076,95 

rata n. 107 € 484,85 € 72,77 € 412,08 € 2.729,01 € 32.664,88 

rata n. 108 € 484,85 € 71,86 € 412,99 € 2.657,15 € 32.251,89 

  

Tot. 9° anno: € 5.818,17 € 921,75 € 4.896,42     

  

Dall'inizio: € 52.363,55 € 12.615,45 € 39.748,11     

  

Rimanente: € 34.909,04 € 2.657,15 € 32.251,89     

 

10° anno Importo Rata 
Quota 

Interessi 
Quota 

Capitale 
Interessi 
Residui 

Capitale 
Residuo 

rata n. 109 € 484,85 € 70,95 € 413,89 € 2.586,19 € 31.838,00 

rata n. 110 € 484,85 € 70,04 € 414,80 € 2.516,15 € 31.423,19 

rata n. 111 € 484,85 € 69,13 € 415,72 € 2.447,02 € 31.007,48 

rata n. 112 € 484,85 € 68,22 € 416,63 € 2.378,80 € 30.590,84 

rata n. 113 € 484,85 € 67,30 € 417,55 € 2.311,50 € 30.173,30 

rata n. 114 € 484,85 € 66,38 € 418,47 € 2.245,12 € 29.754,83 

rata n. 115 € 484,85 € 65,46 € 419,39 € 2.179,66 € 29.335,44 

rata n. 116 € 484,85 € 64,54 € 420,31 € 2.115,12 € 28.915,13 

rata n. 117 € 484,85 € 63,61 € 421,23 € 2.051,51 € 28.493,90 

rata n. 118 € 484,85 € 62,69 € 422,16 € 1.988,82 € 28.071,74 

rata n. 119 € 484,85 € 61,76 € 423,09 € 1.927,06 € 27.648,65 

rata n. 120 € 484,85 € 60,83 € 424,02 € 1.866,24 € 27.224,63 

  

Tot. 10° anno: € 5.818,17 € 790,91 € 5.027,26     

  

Dall'inizio: € 58.181,73 € 13.406,35 € 44.775,37     

  

Rimanente: € 29.090,86 € 1.866,24 € 27.224,63     
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11° anno Importo Rata 
Quota 

Interessi 
Quota 

Capitale 
Interessi 
Residui 

Capitale 
Residuo 

rata n. 121 € 484,85 € 59,89 € 424,95 € 1.806,34 € 26.799,67 

rata n. 122 € 484,85 € 58,96 € 425,89 € 1.747,38 € 26.373,79 

rata n. 123 € 484,85 € 58,02 € 426,83 € 1.689,36 € 25.946,96 

rata n. 124 € 484,85 € 57,08 € 427,76 € 1.632,28 € 25.519,20 

rata n. 125 € 484,85 € 56,14 € 428,71 € 1.576,14 € 25.090,49 

rata n. 126 € 484,85 € 55,20 € 429,65 € 1.520,94 € 24.660,84 

rata n. 127 € 484,85 € 54,25 € 430,59 € 1.466,68 € 24.230,25 

rata n. 128 € 484,85 € 53,31 € 431,54 € 1.413,38 € 23.798,71 

rata n. 129 € 484,85 € 52,36 € 432,49 € 1.361,02 € 23.366,22 

rata n. 130 € 484,85 € 51,41 € 433,44 € 1.309,61 € 22.932,77 

rata n. 131 € 484,85 € 50,45 € 434,40 € 1.259,16 € 22.498,38 

rata n. 132 € 484,85 € 49,50 € 435,35 € 1.209,66 € 22.063,03 

  

Tot. 11° anno: € 5.818,17 € 656,57 € 5.161,60     

  

Dall'inizio: € 63.999,90 € 14.062,93 € 49.936,97     

  

Rimanente: € 23.272,69 € 1.209,66 € 22.063,03     

 

12° anno 
Importo 

Rata 
Quota 

Interessi 
Quota 

Capitale 
Interessi 
Residui 

Capitale 
Residuo 

rata n. 133 € 484,85 € 48,54 € 436,31 € 1.161,13 € 21.626,72 

rata n. 134 € 484,85 € 47,58 € 437,27 € 1.113,55 € 21.189,45 

rata n. 135 € 484,85 € 46,62 € 438,23 € 1.066,93 € 20.751,22 

rata n. 136 € 484,85 € 45,65 € 439,20 € 1.021,28 € 20.312,02 

rata n. 137 € 484,85 € 44,69 € 440,16 € 976,59 € 19.871,86 

rata n. 138 € 484,85 € 43,72 € 441,13 € 932,87 € 19.430,73 

rata n. 139 € 484,85 € 42,75 € 442,10 € 890,13 € 18.988,63 

rata n. 140 € 484,85 € 41,77 € 443,07 € 848,35 € 18.545,56 

rata n. 141 € 484,85 € 40,80 € 444,05 € 807,55 € 18.101,51 

rata n. 142 € 484,85 € 39,82 € 445,02 € 767,73 € 17.656,49 

rata n. 143 € 484,85 € 38,84 € 446,00 € 728,88 € 17.210,48 

rata n. 144 € 484,85 € 37,86 € 446,98 € 691,02 € 16.763,50 

  

Tot. 12° anno: € 5.818,17 € 518,64 € 5.299,53     

  

Dall'inizio: € 69.818,07 € 14.581,57 € 55.236,50     

  

Rimanente: € 17.454,52 € 691,02 € 16.763,50     
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13° anno Importo Rata 
Quota 

Interessi 
Quota 

Capitale 
Interessi 
Residui 

Capitale 
Residuo 

rata n. 145 € 484,85 € 36,88 € 447,97 € 654,14 € 16.315,53 

rata n. 146 € 484,85 € 35,89 € 448,95 € 618,25 € 15.866,58 

rata n. 147 € 484,85 € 34,91 € 449,94 € 583,34 € 15.416,64 

rata n. 148 € 484,85 € 33,92 € 450,93 € 549,42 € 14.965,70 

rata n. 149 € 484,85 € 32,92 € 451,92 € 516,50 € 14.513,78 

rata n. 150 € 484,85 € 31,93 € 452,92 € 484,57 € 14.060,86 

rata n. 151 € 484,85 € 30,93 € 453,91 € 453,63 € 13.606,95 

rata n. 152 € 484,85 € 29,94 € 454,91 € 423,70 € 13.152,04 

rata n. 153 € 484,85 € 28,93 € 455,91 € 394,76 € 12.696,12 

rata n. 154 € 484,85 € 27,93 € 456,92 € 366,83 € 12.239,21 

rata n. 155 € 484,85 € 26,93 € 457,92 € 339,91 € 11.781,29 

rata n. 156 € 484,85 € 25,92 € 458,93 € 313,99 € 11.322,36 

  

Tot. 13° anno: € 5.818,17 € 377,03 € 5.441,14     

  

Dall'inizio: € 75.636,25 € 14.958,60 € 60.677,64     

  

Rimanente: € 11.636,35 € 313,99 € 11.322,36     

 

14° anno Importo Rata 
Quota 

Interessi 
Quota 

Capitale 
Interessi 
Residui 

Capitale 
Residuo 

rata n. 157 € 484,85 € 24,91 € 459,94 € 289,08 € 10.862,42 

rata n. 158 € 484,85 € 23,90 € 460,95 € 265,18 € 10.401,47 

rata n. 159 € 484,85 € 22,88 € 461,96 € 242,30 € 9.939,50 

rata n. 160 € 484,85 € 21,87 € 462,98 € 220,43 € 9.476,52 

rata n. 161 € 484,85 € 20,85 € 464,00 € 199,58 € 9.012,52 

rata n. 162 € 484,85 € 19,83 € 465,02 € 179,76 € 8.547,50 

rata n. 163 € 484,85 € 18,80 € 466,04 € 160,95 € 8.081,46 

rata n. 164 € 484,85 € 17,78 € 467,07 € 143,17 € 7.614,39 

rata n. 165 € 484,85 € 16,75 € 468,10 € 126,42 € 7.146,30 

rata n. 166 € 484,85 € 15,72 € 469,13 € 110,70 € 6.677,17 

rata n. 167 € 484,85 € 14,69 € 470,16 € 96,01 € 6.207,01 

rata n. 168 € 484,85 € 13,66 € 471,19 € 82,35 € 5.735,82 

  

Tot. 14° anno: € 5.818,17 € 231,63 € 5.586,54     

  

Dall'inizio: € 81.454,42 € 15.190,24 € 66.264,18     

  

Rimanente: € 5.818,17 € 82,35 € 5.735,82     
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15° anno 
Importo 

Rata 
Quota 

Interessi 
Quota 

Capitale 
Interessi 
Residui 

Capitale 
Residuo 

rata n. 169 € 484,85 € 12,62 € 472,23 € 69,73 € 5.263,59 

rata n. 170 € 484,85 € 11,58 € 473,27 € 58,15 € 4.790,32 

rata n. 171 € 484,85 € 10,54 € 474,31 € 47,62 € 4.316,01 

rata n. 172 € 484,85 € 9,50 € 475,35 € 38,12 € 3.840,66 

rata n. 173 € 484,85 € 8,45 € 476,40 € 29,67 € 3.364,26 

rata n. 174 € 484,85 € 7,40 € 477,45 € 22,27 € 2.886,82 

rata n. 175 € 484,85 € 6,35 € 478,50 € 15,92 € 2.408,32 

rata n. 176 € 484,85 € 5,30 € 479,55 € 10,62 € 1.928,77 

rata n. 177 € 484,85 € 4,24 € 480,60 € 6,38 € 1.448,17 

rata n. 178 € 484,85 € 3,19 € 481,66 € 3,19 € 966,50 

rata n. 179 € 484,85 € 2,13 € 482,72 € 1,06 € 483,78 

rata n. 180 € 484,85 € 1,06 € 483,78     

  

Tot. 15° anno: € 5.818,17 € 82,35 € 5.735,82     

  

Dall'inizio: € 87.272,59 € 15.272,59 € 72.000,00     
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7.2 - Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata   

(art.9 c.3 bis lett. e) 

 

Lo scrivente ritiene che la documentazione prodotta a sostegno del piano, come espressamente 

richiesta ed integrata, possa ritenersi completa ai fini che interessano. 

 

7.3 - Giudizio della fattibilità del piano e valutazione alla convenienza  

(art.9 c.3 bis lett. e)  

 

Il piano proposto dal Sig. Strazzeri e dalla Sig.ra Amato, dedotto il pagamento delle spese 

prededucibili e dei debiti non falcidiabili, prevede la declassazione di tutti i crediti privilegiati al 

rango di chirografi. È necessario premettere che si tratta di privilegi di carattere generale (artt. 2752 

e 2754 c.c), che pertanto non insistono su di uno specifico singolo bene liquidabile. Deve pertanto 

ritenersi rispettato il dettato dell’art. 7 della L. 3/2012 là dove prescrive che “è possibile prevedere 

che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, possono non essere soddisfatti integralmente, 

allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della 

collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato 

attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione […]”. 

L’attivo messo a disposizione dei creditori, deriva solo da finanza fornita in parte dai ricorrenti (€ 

300,00 mensili) e per la restante parte (€ 300,00 mensili) da soggetti diversi dai ricorrenti, ovvero 

dai figli degli stessi.  

La convenienza di codesta proposta di accordo è quindi rappresentata proprio dalla rateizzazione 

delle somme e dall’aiuto fornito tramite apporto esterno, con somme messe a disposizione da altri 

soggetti, il che consentirebbe a tutti i creditori del Sig. Strazzeri e della Sig.ra Amato, con la sola 

eccezione di quelli che vantano crediti non defalcabili, di realizzare almeno in parte il proprio 

credito per una percentuale prevista del 60%.  
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8. CONCLUSIONI 

 

Sulla base di quanto sopra esposto, delle considerazioni effettuate, nonché delle condizioni poste, lo 

scrivente quale incaricato dall’ Organismo di Composizione della Crisi ai sensi dell’art. 9, comma 2 

e dell’art. 15 comma 6, L. n. 3/2012, rende, quale gestore della  crisi, la su presentata relazione  

particolareggiata  sulla proposta attestandone  la fattibilità. 

 

Con Osservanza 

 

 

Ragusa, 13 Marzo 2019 

 

Dott. Bartolomeo Piccione  


