
TRIBUNALE DI RAGUS~ r t1!'" 

SEZIONE FALLIMENTARE ORMulNALE 

e 
entrambi 

Per i coniugi 

DOMANDA DI LIQlJII>A;ZIONE EX ART. 14~:rER E SS DELLA! , , ,	 .' 

LEGGE N. 3 DEL 2012 E SUCCo MOD. 

. ~' "	 residenti i ammessi al' patrocinio a spese dello Stato giUsta 

delibera del COA di Ragusa del 25/06/2019, rappresentati e difesi, giusta procura su separato 

foglio da intendersi apposta in calce al presente atto ex art. 83 c.p.c., dalI'Avv. Angeìa Rustico, 

iscritta pressO l'Ordine degli Avvocati di Ragusa al n. 1284 (C.F. RSTNGL82A66F258A - PEC 

angela.rustico@avvocatimodica.1egalmail.it - Fax 0932/950176) ed elettivamente domiciliati 

presso il suo studio in Ispica (RG), via G. Matteotti n. 25 

premesso 

che gli istanti sono coniugati in regime di comunione legale di beni e fanno parte del 

mede~imo nucleo familiare,. come da certificato di stato di famiglia che Bi allega (alI.2); 
f.	 ~ ..' ,. ... 

, che sono comproprietari degli immobili oggetto della presente domanda e che intendono 

mettere contestualmente a disposizione della procedura le quote degli immobili di cui sono 

p(oprietari, così promuo~endo la facilitazione della composizione',del1a crisi e mettendo in 
•	 \ ,.' , , .' , ,.1 , • I 

\	 , ! • \ , ". , .. 

, condizione i creditori di ottenere la massima soddisfazione in termini di riscossione del {, 

~":'\
'l'

-KJ
v credito;
 

."'(:~)\ che gli istanti versano in una situazione di sovraindebitamento, così come defmita dall'art.
 
~" 6 della L. n. 3/2012;
 

che gli istanti sono attua1meni~;assoggettati alla. procedura esecutiva immobIliare pe,tid~tit~
 

dinnanzi al Tribunale di Rag~:~a con il n. 418/2016 R.G., nell'ambito della qualesorib'~t~ti
 
sottoposti a pignoramento e conseguente vendita forzata tre dei quattro immobili oggetto
 

della presente domanda di .liquldazione del patrimonio (con la precisazione che per due
 

immobili la procedura è stata s9spesa giusta ordinanza del G. E. del 2/5/2019); ,
 
I~	 ~ 

che hanno intenzione di avvalersi di una delle procedure di cui alla citata L. n. 3/2012; 

che non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione 

della crisi da sovtaindebit~mento di cui'alla L. 3/2012, " 
..''t. . "	 " 

che è emerso che la scelta più opportuna tra le varie opzioni offerte dalla L. n. 3/2012 è la 

liquidazione del p~~rimonio dei ricorrenti; 

che in data 26.03':2019 gli istanti hanno formulato all'Organismo di composizione della 

crisi costituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Espelti Contabili di 

Ragusa, con sede a Ragusa in Via Nino Marioglio n. 5, C.F. 92029890883, partita IVA 

'., . 



,'.;'",.,:,':.,,:.',. 

i{(;~l<"lt:~;;>~ 
g«7:;~i~~i~a$}éIi posta elettroniya certificata occ<mpeç.odcecragusa.it, referente 

i~~~6::2~::M:~{i, istanza di'nomina del Gestore della crisi, giusta prot. n. 43/2019; 

:::'i~.r~~:.p3.~019, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti richiesti dalla 

J?~#fferentçdell'OCC, con determina prot. 1112019, ha provveduto a nominfl,re 

~;~~~I!~.crisiil·Dott. Antoniq La Cognata, nato a Ragusa ~G) il 03.03,.1973, <C.F. 
~,GN'r$7j~03H163N, con studio in Ragusa nella Via E. Fieramosca n, 107, iscr;~~o 

~l:~:;~~j'l~~lenco ~ei Gestori presso questo Organismo e all'ODCEC di Ragusa al n. 396/A, . 
·~i1.S· i.' ',:(:>.' ,.~ ..... 

J;::~~~.'lci;lJ.iHtato pertanto all'esercizio dell 'incarico ricevuto; 
,o\ ...Ji)~.;'~?~~2:·'· ~..:.,. ':'~./ 

rSi:;~S:i-:· ..:.:ç4e in seguito alla nomina del Dott. Antonio La Cognata ed alla sua attestazione (all.1);è 
.:~\~';':':;?i'-~.~';. ,. -. -"',' ." 

possibile fonnulare le seguenti considerazioni: 
"'~-:~';:'-/ >,: .. ,: 

:: ::,~;:?;::,,.,\. a) la documentazione reperita è attendibile e completa, come risulta dalla reJa#<i>g@ .... 
.~~ . 

particolareggiata qui allegata ex art. 14 ter, 3° comma, lettoe;, ·;i"\~: . ..:::/" 

b) è stata verificata l'assenza di atti in frode dei creditori compiuti dai sovraipd$bitati 
.. • f- . 4. . , . ~',. '" " 

negli ulti.mi 5 anni;
 

c) gli istanti si trovano in condizione di sovraindebitamento irreversibile, atteso che il
 

reddito mensile prodotto non consente di soddisfare il pagamento, nemmeno rateale,
 i 
\ , ~'·1\ '. delle'obbligazioni <J.~.sunte è'éiei debiti ult~riorme~té contratti; '.,. '.' 

l 
1 d) il gestore della crisi nella relazione particolareggiata, ritenendo non praticabili le
 

~ alternative proposte dalla L. 3/2012 all'art. 8, ossia il piano de} consumatore e la
 

l
1 

proposta di accordo coi creditori, ha ritenuto percorribile la procedura prevista dall'art. 

14ter L. n. 3/2012 dellà):i.çpii:daiidp.e dei beni del patrimonio degli esponenti. 
. ;;'-,; .,' .. 

ut supra rappresentat~edTutto ciò premesso i sottoscritti 

assistiti, depositano la presente proposta di 

1
 LIQVIDAZIONE .DEL PATRIMONIO
 

hannò depositato, in Come già eviden~iato in premessa,.i Sigr,lOrii
I data 26.03.2019, istanza per la nomina'·dèl Gestore della crisi da sovra indebitamento."

;, 

il
 
f, Già in quella sede i ricorrenti hanno indicato le voci componenti la propria esposizione debitoria
 
~i

i che, allo stato, è composta da debiti nei confronti dell'Erario, dell'INPS, dell'INAIL, della 
~ 6, ", ". t.. ",

i Re'gione Sicilia, della e.c.I.A.À. di Ragusa~ del Comune di Isptca (RG), della Prefettur;tdi
 
1l Ragusa, della Banca Agricola Popolare di Ragusa soc. coop. per azioni, dell' Agenzia Naziùtia,Jy


! per l'Attrazione degli Ill,~ts~imenti e lo Sviluppo d'Impresa Spa (Invitalia), di Ferra Group;)~~j.~
 
j dell'Avv. Maurizio Petralia (n.q. di professionista delegato e custode nella procedura esec1,ttf~~
 
.~ 

immobiliare n. 418/2016 R.G. pendente dinnanzi al Tribunale di Ragusa) e della procedura 



/':~ilhva immobiliare n. 418/2016 R.G pendente dinnanzi il Tribunale di Ragusa, debiti che nel 
-'".:. "., I • .'! .~ 

t'~~guo ed in dettaglio velTanno riepilogati. 

~~"~$ente atto si ccfIilpone di una parte preliminare e di tre sezioni, nell'a.'nbito delle quali 

:~hno indicati rispettivamente: 1) la consistenza dell'intero patrimonio che gli ista.l1ti intendono 
-(-.0,1," 

o'pire nella procedura azjonata; 2) un elenco (graduato) dei creditori; 3) i principi di dirhto 
.~., ~ : 

:lfe;gOili nell'ambito della presente procedura. 

PRELIMINARE - CAUSE DELL'INDEBITAMENTO 

iJti~\ della documentazjone depositata dai ricolTenti a corredo del piano eli liquidazione del 

~:~mo; nonché le ulteriori informazioni acquisite in sede di ascolto, hanno permesso di 
.... 

e circostanze dell'indebitamento dei ricolTenti, che sono da rinvenire 

~iPalmente nella difficoltà di far fronte al pagamento delle rate derivanti dal contratto di 

;?b';stipulato dal sig.•con la Banca Agricola Popolare di Ragusa in data 8/2/2010 in Notar 

~o'6<Morello (n. rep. 43389), garantito da ipoteca concessa da entrambi i coniugi sugli immobili 
" 

:;#ima ottenuta in prestito (€ 130.000,00) è stata in quota parte impiegata per estinguere un 

\~~nte contratto di mutuo, stipulato sempre con la Banca Agricola Popolare di Ragusa in data 

::~~001'(per € 80.000,00), ed-~n quota parte impiegato sia per far fronte:' ad alcuni dei debiti" 0-' 

'Y;~ùel momento maturati, sia per far fronte a~ sostentamento proprio e dei proprio figli. 
::\:~., o.::, • 

ij;tiltimi anni infatti i coniugi hanno dovuto fornire aiuto economico ai propri 

:~':\~le loro rispettive famiglie. Solo recentemente i due figli della coppia, ~aggiorenni inasolo 

~":>ente autosufficienti dal pun~J,jdi, yistaeconomico, sono riusciti a reperire U11'occupazione 

f~~ti~a connotata da un minimo di, ~t~bilità, mentre in passato si sono visti costretti a svolgere 
\~~.~:i;}: ':" .... . . 
-iF:~a1tuari e comunque assolutamente precari. 

1:';<'~'-:' . .. 

hanno sempre cercato, spesso con fatica ed enorme sacrificio, di onorare
" .. .. 

sebbene in alcuni casi si sia reso necessario richiedere la comprensione dei
 

,:~~uanto alle tempistiche di ad~~pimento. "
 

::~:6iàe nel 2013 la signora _ è stata assunta con contratto a tempo determinato dalla
 
{-f-\.-;",:.:.:,,;.,-:. 

per 
?I,;~/.;.~ ... t.., '\. ". --. &, . 

t~~":ha lavorato svolgendo le mansioni di bracciante agricola. Nel 2014, non avendo più 
/;::':-C. 

~Ò'~"bfferte lavorative, ha intrapreso un'attività economica autonoma (l'apertura di una 

;~~~a), ma la congt>p:enza di altre realtà economiche operanti nello stesso settore - più 
: .c.,'--' . . .):.~_ • 

.;[1te nel tempo e iD'grado di praticare prezzi inferiori - ne hanno provocato la chiusura nel 

)del mutuo contratto con la B.A.P.R. sono state peri primi tre anni interamente pagate; poi 



•• 

•• • • •• 

~~ii~
 
""liàconnesse alla congiuntura economica sfavorevole e la necessità di dover aiutare i figli 

':it~pettive famigll'e hanno costretto i coNiugi a sospenderne il pagamento. '.' 
'~.,.,. '-'". 

:"gMpimento c~ntrattuale sono seguite la notifica dell'atto di precetto e del1'àtto di 

~~I1~O~ la cui iscrizione a ruolo ha portato all'instaurazione della pr~cedura esec~ti~~_' 
~:.u:e portante il :0.; 418/16 R. G.Es.. L,'intimazione al pagaplento dell'intera sdJbha 

,:"~1al contratto di mutuo, oltre le spese maturate medio tempore nella proc~dura eseéJ~t~a, 
>~. -. 

}~'it>p. i pregressi debiti di natura fiscale, hanno determinato una definitiva incapacità di far 
.7·z,~·t( .<:.~.~;. ~ 

'~~~li.é'obbligazioni contratte, per onorare le quali i coniugi hanno deciso di 

"<~:~~~k~ié il percorso dell'esdebitazione, mettendo a disposizione della massa dei creditori tutto 
~(.)I .:. 

to 'è'di loro proprietà. " 

·l::'ii;~;':..·:;·': 

::~.~~'?;::Ì ~.
 

\~;:':t· ATTIVITA' PRODUTTIVA ODIERNA DEI SOTTOSCRITTI.
 

'~:~'khiedenti·sono impegnati socialmente, economicamente e finanziariamente -nelle seguenti 
~.,,"' o,. 

è titolare dell'omonima impresa individuale esercente attività di 

"Servizi dei saloni di parrucohi,ere", con piliita I~ 

~:.·'a'ttivata il"16.01.1990, come da visura C.C.I.A.A. allegata (Ali. 3); 

}:::La signor~ è attualmente in cerca di occupazione 'dopo aver esercitato 
~: .. 
:.;.<":' 

:~::Na:ttività commerciale di "Commercio al dettaglio di articoli di profumeria", con partita IVA 
.....,;., 

analiticamente, nelle 

..
 

9.631,00 9.281,00 

2014 8.301,00 8.297,00 Unico/2015 

2015 7.406,00 1.111,00 6.295,00 Unico/2016 

201~h 
~\~>~~..;< 

2011" 

6.237,00 

6.930,00 

936,00 

1.040,00 

5.301,00 

5.890,00 

Redditi/2017 

Redditi/2018 

\.\ •.i 



,.!r' .' 

2..),0, 11,>12, 13 e 14) 
~".' 

~:~! 

esume che il totale ingresso finanziario del nucleo familiare, con riferimento all'ultima 

r.• , 
r.,' 
;(' €. 490,83"':".,. 

'0- 00€. 6~00 .' 
::",". €. 490,83 

;'}'.' . importo costituisce meno dello stretto necessario per vivere, considerato che la tabella 
: ~.,: 

t!~:·: . ~i\~t relativa alla ,spesa media per una fap:1iglia di due comp9lwnti al slJd indica per il 2017 una',l:',. 
" •• :.:-"" \.. ' \. •• , , • El • , • " 

~.: .. 
':':~media mensile di €. 2.071,22 (all.15); da qui l'impossibilità per la famiglia di ricomporre la 

~>.:
1:;..,,;'> 
~~~:, '~:~ttraverso lo strumento dell'accordo. Ogni tentativo di ristrutturazione del debito sarebbe 
~~/":'/ 

-\,e non potrebbe essere mai onorato. Si preferisce, pertanto, mettere a disposizione del ceto 

"'Srio tutto il patrimonio famili!1~~;.. S" • 

.::~e;'da ispezioni effettuate press~;iiI:P~bblico Registro Automobilistico si attestano le seguenti 

~~entazioni avvenute negli ulti~~' 5 anni: ... 

.. ..~.,-." •• 
ffZ';;··· 

0,007.579,00 7.579,00 

2014 0,000,00 Unico/2015 
" 

0,002015 5.891,00 5.891,00 Unico/2016 

2016 0,000,00 0,00 Redditi/201? 

2017 0,000,00 0,00 Redditi/2018 

le' ": i:~t~f~çb 
.. '. 

__. 

Demolito 

, -..'. 

09.06.2005 i __________-+ --.J~------_l__~-----_____, 

.l-_..:.- --'- ..L. -----' 



.' 

.. 

03.05.2013 Demolita 

11.05.2017 29.03.2018 € 500,00 

10.04.2018 300,00 
, . , ./'.' 

'. , J 

'27.07.2018 500,00 

'. 

;.. 
c·,, 
;;~ '" 

<...;~'~; .' 

~~~hi mobili ancora in proprietà h,orisifa cenno nell'attivo da liquidare in quanto insignificanti .......... .
 

:xalore e strumenti comunque stiéttÌlm~nte necessari per la conduzione della propria attività
 
,',: 

S.EZIONE PRIMA - I,L PATRIMONIO 

fgl part .. sub 
-, 

Comu;ne categoria rendita proprietà 

'lY;Casa di civile 

~bMzione 90 4346 
,.., 
.J Ispica A/3 278,89 50% 

2)Jrnmobile a 

i:dèsiinazione 

~;còrnmerciale 
I _.'. 

i '~,~. Immobile a 

90 

90 

4346 

4346 

2 

4 

Ispica 

Ispica 

CII 

CII 

532,98 

A 11,36 

50% 

50% 



• • 

Catasto Terreni) . 

Ha-are- RD

fgl part Qualità Classe ca RA proprietà 

14 are 30 4,43 

100 1004 Vigneto 4 ca 3,69 2/24 

Catasto Fabbricati) 

fgl part sub Comune categoria rendita proprietà 

•
Ispica4346 A/3 278,89 50%90 3 

, , , .~',/ 

Ispica. 532,98 50%4346 C/19~·· 

50% .4 Ispica 411,36C/1434690 

:::colare, si rappresenta che i t~~ fabbricati appartengono ad entrambi i coniugi in regime di 
~3~ . 
;.~ione legale dei beni, mentre il terreno è di proprietà di per la quota di 2124. 

'~h~detti immobili insistono ],e seguenti isCrizioni e.trascrizioni attive: 
?,; . • • • 

''::a~a per civile abitazione in Ispica (R.G) F. 90, P. 4346, S. 3 
....•..:; .. ' 

>:.'Ipoteca volontaria in favore di '13anca Agricola Popolare di Ragusa iscritta il 10.02.2015 ai
 

F;,; TIn. 2439/544 sull'intero (All.18);
 

l:Pignoram~IÌto trascritto da Bapca Agricola Popola.te di Ragusa il 31.1..0.2016 ai un.
 l. 

:+ 15027/10136 sull'intero (Àll.19); • ..
 

:',bobile a destinazione commerciale in Ispica (RG) F. 90, P. 4346, S. 2
 

:~ .'.:Ipoteca volontari~%;ì' favore di Banca Agricola Popolare di Ragusa Iscritta iI 10.02.20 l Oai
 

:'?~ nn. 24391544 sull'intero' (All.18);
 
-:--:", 

Pignoramento trascritto da Banca Agricola Popolare di Ragusa il 31.10.2016 al un.
 

. 15027/10136 sull'intero (AlI.19);
 



...., 

'Immobile a destinazione commerciale in Ispica (RG) F. 90, P. 4346, S. 4
. . . -'" ':', ;:. '. ~.";:/ .... ,', - - -- I I 

Ipotec~ voÌontaria in favore d(ì3ill1ca Agricola Popolare di Ragusa Iscritta ilI 0.02.20 IOai
 

nn. 2439/544 suU'intero (AII.18);
 

Pignoramento trascritto da Banca Agricola Popolare di Ragusa il 31.10.2016 ai nn:
 

15027/~OI3,6 sull'intero (AlI.19);.
 

Ipoteca legale in favore di Riscossione Sicilia Spa iscritta il 31.08.2017 ai nn. 12481/2072
 

sulla quota di Yz appartenente a (All.2C));
 

jttèì:reno sito in Ispica, censito al foglio 100, p.lla 1004, qualità vigneto (quota 2124 di proprietà 
. ~.~:'. ;': 

Ipoteca legale in favore di Riscossione Sicilia Spa is~ritta il 31.08.2017 ai nn. 1248 i/2072 

sulla quota di 2/24 appartenente a (All.20). 

~{fabbricati, di cui alle precedenti lettere A, B, e C, sono soggetti alla procedura esecutiva n. 

,'2016 R.OE. presso il 'fribtmale di Ragusa, fa c[uale, con riferimento' all'immobile ad Uso# 

-'tivo, è giunta af4° esperimento di vendita; per quanto concerne gli immobili a destinazione' 

'" 'erciale, per i quali sono stati esperiti n. 3 tentativi di vendita tutti andati deserti, il GE. dott. 

Jroi Cataldo, con prQyv~dimento del 02.05,2QI9, ha disposto la .'>.osp'ensione delleopar.aziqni 
.. ~ 

:·~ndita. 

'te· tabelle che seguono viene esposta la: situazione relativa a cìascun immobile assoggettato alla 

Casa per civile ab.l~aiione sita in Ispica, F. 90, P. 4346, S. 3 
n esperimenti di data prossima base d'asta 

valore di perizia 
vendita effettuati' vendita proSSllna vendita 

€65.S00,OO 3 19/07/2019 €27.632,OO 

Immobile ad uso com'inerciale sito in Ispica, F. 90, P. 4346, S. 2 
data ultimo base d'asta ultimo 

n. esperimenti di 
valore di perizia esperimento esperimento prima 

vendita effettuati 
~_--=':-" ~., __-+----,,------_--::;.'~._+v_e_nd_ita •..:...'+d:o...e_ll_a_s_o_sp~e_ns_io_n_e--l' 

(28.000,00 3 12/04/2019 (15.750,00 
•
 

Immobiié)'id uso coimnerciale sito in Ispica, F. 90, P. 4346, S. 4 
. . d' data uhimo base d'asta ultimo 

n. espenmentI I .
valore di perizia . . espenmento esperìmento prima 

vendita effettuati d' 
ven ita della sospensione 

. . 
, 

" 

€ 26.800,00 3 12/04/2019 _€ 15.075,00 



,~~quantofino.llaesp0sto appareevi'dehtè'~he ilprezzo di vendita di tali immobili, a seguito delle .' 

'.'ide norme in materia di ribasso delptezzo imposte dal codice di procedura civile, ha subito un 
': ~ 

, tevole ribasso rispetto al valore di mercato individuato dal CIV con la propria perizia (All.21). 

'.Convenienza della liquidazione ex art. 14/ter L.3/2012 rispetto alla vendita giudiziaria 

·.superiori importi, per come stimati dal CIV, Dott. Agr. Frfulcesco Fratantonio, danno 

;:_,~.pazione'del valore al quale potrebbero essere venduti i beni; nel caso in cui il prossimo 

':'~rimento di vendita, previsto per il 19.07.2019 e relativo al solo immobile ad uso abitativo, 

vesse avere esito positivo, supponendo l'aggiudicazione ad un valore pari al prezzo a base 

'.'ja ridotto del 25%, la differenza tra il valore di perizia (leggasi di mercato) e quello efféttivo di 
:...~ 
":'dita sarebbe pari al 69,36% C€ 65.500,00 cl 20.724,00). Se l'asta dovesse invece andare 

'~rta, il pre~zo dovrebbe suJ:>ire 1.W ulteriore ribas;>o COll un evidente sv.antaggio per i creditqri 
'. 

":.vedrebberò sempre di più ridotta la possibilità di soddisfazione del proprio credito. 

"'-1iquidazione ex art. 14/ter L. 3/2012 gode di una maggiore appetibilità in ordine ai vantaggi che 
~.' . 

:ttebbero consistere: .,
's:J~'" '. \- , .. ' " (-". 'in ~na più attenta c~Ùoca~ione sul mercat~:
 

in una maggiore collaborazione col debitore,
 

nell'eventuale coinvolgimento di parenti ed amici che Si renderebbero disponibili ad 

{/i;;"., acquistare, 

;::~~(,;' - nella maggiore disponibilità dl1~mjJoquanto alla valutazione delle possibilità di acquisto. 
.:~.:~< ...'- ~ . 

..~ ,~,<f;§i)'Ìtiene dunque che il Liquidatore( nominando potrebbe ottenere una vendita a condizioni più
?'<::J(,.; ..... 

'::~ :~~~Witaggiose (sia per i creditori, sia per i debitori) rispetto a quelle derivanti dalla vendita forzata. 
[;ff.; i.. ,'.' 'ot f_~,~.;{:~ _.
~~';Z~~;;""- ~',.l<··
", . .;;·r· ..: 
F~.t .~ '~'.'~'!.:~~. SEZIONE SECONDA - ELENCO DEI CREDITORI 

:I'_·.=,·~,}~' ..'7<; . O_-]7.. : .~~ :<.~:~~. / . 
~{i~,;_..".... i,!,::;i:.posizione debitoria .complessiva degli istanti è pari ad Euro 268.152,45 e viene esposta nella 

-+.:... ..·~:é:#ssiva tabella. Per quanto ~oncerne"il dettaglio relativo&.. ciascun creditore, si rim&nda a 

I~~qJ;1to riportato nella relazione (Ali. 1) del dotto Antonio La Cognata, Gestore della Crisi 

~o ;r~bminato in data 29.03.2019 dall'O.C.C. dcU'O.D.C.E.C. di Ragusa con determina n. 1112019. 
·~f<,. '::::':"'>'.. . 

.,t"'.:~.. ~. 

.. ..;.; ... : . 
. .,',';:' 



, AGENZIA DELLE ENT 

:::; AVV. PETRALIA MADRI 

>:.;'BAPR 
~:, sCOSSrONE SICILIA 

:':,:E.I. 418/16 R.G.E. 

, 
:?pea ad una legislazione 

gentivo che preveda il pagamento solo parziale del credito IVA vantato dallo Stato, qualora 
,: 
'li che la liquidazione fallimentare 

~pecifica che i compensi spettanti all'O.C.C., per l'attività svolta in favore dei sottoscritti'. 

;:,~: del patrim6nio e che verrà ndrnmato dal Tribunale tli Ragusa, rientrerannt> ptlcificamente tra 

~èditi prededucibìii in sede di ripartizione delle 

~~dazione. .; 

~kpre~,ente che il compens.~,determinato sulla P,~s~ ,del DM 202J2Oil~,spettante ali'O.c.ç:, , 

~~l Gestore nominato è stato concordato nella misura di € 5.695,09 oltre IVA 22% (per 

1---------

;:'" COMUNE DI ISPICA 
'''''INPS:f.~"-~"'. • • • 

~LINVITALIA 
SFERRA GROUP'SRL 

:':'ssequio a quanto disposto dall'art, 14 terdecies della L. 3/2012 pare applicabile, al termine del 

\ksso liquidato'rio: l'esdebitazione pèr i debiti che residuano u;, capo al ricorrente." 
~t' ,~ 

:dIsciplina ricalca quella dell'esdegitàZione fallimentare: ricorso del debitore interessato eutro 
'. 

b successivo alla chiusura della liquidazione 
~ :'. 

"':tori non integralmente soddisfatti e verificata la ricorrenza delle condizioni di ammissibilità, 
~', 

J~hiara inesigibili, n'ei tonfronti del dybito're, 'i crediti non soddisfatti integralmente. 
:.., .... ,~ 

illla falcidiabilità dei crediti IVA 

'iptile 2016 la Corte di Giustizia DE ha emesso la sentenza Deganonella caus-a C-546/14, con 
;:.1 . '~X::.!/-. 

:\ià1e ha affermato il principio secondo cui 

,.ESPOSIZIONEIJEBITORIA COMPLESSIVA '! 

12.086,35
4.588,1'9

7.796,36 

-r---.:....----l 

138.393,23 5.761,11 
63.461,45 18.668,80 
2.125,12 2.125,12 

1.000,001.000,00 
47.459,37 268.152,45220.693,07 

ed al liquidatore, che provvederà all'effettiva vendita dei beni facenti 

• 

somme ricavate a mezzo della richiesta 

SEZIONE);~(Z~ -:,PRINCIPI APPLICABILI 

• 

'\' . 

e successivo decreto del Giudice, sentiti i 
-, 

• , 
. 

. 
non vi è alcun ostacolo nel diritto dell'Unione 

naiionale che consenta al debitore di proporre un concordato 

non possa garantire un maggior soddisfacimento del 



':;;h~:': .2,!.,~~, -"AA:A,h'" <~'?z.',$§\i> ..", ..• il,}.o,'t%g;;;;:h'}\!J.~~~".@",~~,~~ ·· .. ,-+!'R~i;:t.::?::T~7-......' 

":-.' 
',~ . ~ .' 

.' 
;;';'" 

'. .:~ 

circostanz~qN.e~ta da accertar~i attraverso la vah.1t~zione da pap:e çli,.)lÌl.:l):SP~r1o 

<: Questa sentenza ha sbperato i criticati arresti giurisprudenziali a cui approdavano sia la 'Corte." 
...-'[.~"'	 ,;-: : ... - , 

.>,,,Costituzionale (vedi sentenza 225/2014), sia la COlie di Cassazione (vedi in particolare senii:~11ze 
:.:~:!.~ ".	 o," -;": 

~~;r22931 e 22932 del 2011).'< 
:t~tr . '.	 .. .:";'. "1'< ' 

:. ,~(Sulla scorta del richiamato principio, il legislatore è intervenuto a modificare l'art. 183 ter LP. 

: "tt;~ttraverso l'espunzione dal dettato normativo del limite che impediva, nella proposta di 

(~:jransazione fiscale, la falcidia di lVA e ritenute, permettendo la sola eventuale dilazione nel 
• ,'''';iot.',t 

~ 4~~~agamento:.' ..~!:;r 

, :0.f~i ritiene che tale principio sia applicabile anche nell'ambito della L n. 3/2012, con riferimento 
,; "~'	 . 

":'.i:àl1a procedura di liquidazione del patrimonio. Certamente speculare è il principio, 

:' ;:dk~ecedentemente affermato, che prevede in sede di procedura di composizione della crisi la sola 
,'i,' , .,'.:: 

",l J;p.0ssibllità di una moratoria di un anno. \i 'ti .~.),...	 .. 

\ ;R ·f~S.u1 punto, pertanto" si chiede l'app1ica~ione analogica di qqanto disposto dalla lluova stesura 

"tiJt.'.t ;J!~~ll'art. 183 ter LP. rispetto al presente procedimento. 
.., '.'.	 /- ~:~:;.~
 

... '~:3. Sulla sospensione della procedura esecutiva in essere
 

l
,v 

.~, ';,.:,R.;ichiamanèlo il dettato della L. 3/2012, con riferimento'ai debiti fino ad oggi b'òntratti dagli istanti, ' ,''lt~ 
<\ :" )•.~, ~	 \ . \. " , \ 

;,?, :.'dovrà essere disposta la sospen.sione della procedura esecutiva n. 418/2016 R.G pendente presso il rr : 
~. ,:~.:_tr,ibunaledi Ragusa.
 
~~~;:. ~ :)" . .. .. . ,....

~~~( t ~\ç:on Il decreto con Il quale Il GIUdIce Delegato fissera l'udIenza dI diSCUSSIOne della presente 

é;~' ~~,.~i:oposta dovrà essere disposto il diVì,etò, pèr ìcreditori anteriori, di iniziare o proseguire eventuali 
,~ ~: ../<.;	 '; ..~tl "-. ~:.,'o 

, ;)~ioni esecutive individuali, di disporre -Sequestri conservativi e di açquistare diritti di preiaziolle 
\~ '..'<~~.:.';" ." . 

: :~1:l1 patrimonio dei debitori. Tale .dìVieto non potrà operare nei confronti dei titolari di crediti 

(t~Pignorabili. 
~~~~' 

.<	 * ,~: .' ~.~''''':''' 

, ul supra rappresentati e dif~si,.{:;~~~tto ciò premesso, i sottoscritti 

.';,:diV,edono l'accoglimento deJle seguenti 
'~i .~ ·5'~!::.'~ ~
 
.,. .: ~;;;,~}
 

conclusioni
.~' :·:~:~}~ ..b '. 
;.	 '. -. '. 

<..:j,:frvia preliminare: 

l" :'~ksporsi la urgente sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. 418/2016 R.G.E. 

" J~til'dice dell'Esecuzione;;@.ott. Carlo Di Cataldo - Professionista Delegato e Custode Giudiziario 
, ~,<;., .•• '	 .. '1'".; " 

; \~~. Maurizio Petralia, st~nte la disposta vendita prevista per il prossimo 19.07.2019, 
. .'. ~. 

ì'1!!:via principale: 

mailto:dell'Esecuzione;;@.ott
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·~~All. 
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'.~,.; «..11:.... 
-;. :t~Al1. 
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i~~··: 

;.i~:~; 

~·,~ll. 
~~.:" 

1)~f":·· 

'~-':'! 

" 

.. '1'" •• 

, ~~::, 

~e'toniugi
ii?- .' 

d7~~~.~~::. 

't' 

."; ~1~l1, 
. ,. 

,,....;. ... 

.'f't??'~~ 
~ij:AII. 
:~~~;:'" . 

''r:;.;~. _ 

~ 
~ 

;2.~I1. 
,;.: ~t ~;?~ì1. 
/ .~, -r;.\:';;:~~.~ 

.' ':~ ~-s:~'t:~, 

'. ~~.. , 

'1-"' 
'\ .... ~ . .~ .. ~ 

._-"'- ..;-~.~~.~._._-_ _ -.:...,.. 

ii.~ccogliere il piano di composi~io~e della crisi a mezzo di liquidazione del patrimonio così come 
.!	 . _... ..... .! .! I 

;espost6 nel presente àtfò eiioIrimare aH 'uopo un professionista che curi la fase di liquidazione' del 

;~'patrimonio dei ricorre~ti . 
... '. 

*** 
"" 

::. i 'prodl;1cono in copia, 'oltre ~he la deliberà di aIllJllissione al patròciniQ' a spese dello Stato dei 

del 25/06/2019, i seguenti documenti con espressa riserva di ulteriore 

~i!p'roduzione documentale nei concedendi termini: 

1 Relazione particolareggiata del Gestore della crisi e relativi allegati;
 

2 Certificato di Stato di famiglia dei ricorrenti;
 

~j~A11. 3 Visura C.C.I.A.A
 

4 Visura C.C.I.A.A.
 

';'~;i>Al1. 5 Modello Unico 2014
 
•

<tiÀlL 6 Modello Unieu 2015 
'.
 

7 Modello Unico 2016
 

".:":i,All. 8 Modello Redditi 2017 

'.'	 '.';~j~L 
.

9 Modèl1o ~~dditi 2018 \. ! '. -' 
;All. lO Modello 730/2014
 

::All. 11 Modello Unico 2015
 

·:;)iAll. 12 Modello Unico 2016
 

13 Modello Redditi 201
 

~AÀll. 14 Modello Redditi 2018
 
. , 

~S~~ll. 15 Spesa media per famiglia ISTAT;
 

',~: 1. 16 Visura storica P.R.A.
 . 
~~f.	 17 Visura storica P.R.A.
 

18 Nota iscrizione ipotecaria BAPR;
 

19 Nota trascrizione pignor~ento BAPR;
 

''';'t ·~J(~ìl. 20 Nota iscrizione ipotecaria Riscossione Sicilia Spa; 
,	 ",. '. '. " ':}	 ~~~il. 21 Perizia su immobili resa'Ì1ell'ambito della E,I. 418/2016 R.G.E.;
 

:;;·:;,A,U. 22 Dichiarazione Sostitutiva di appartenenza al regime forfettalio
 

Jl. 23 Registri IVA ann~~20 15 
}~~, 

<', ,'il. 24 Registri IVA a~6<20 16 

25 Registri IVAanno 2017
 

: ,,' ·~Y··U. 26 Registro cespiti anno 20 l
 



---

~. ..... 
.:;. 

- ALI. 27 Registro cespiti anno 2016 
! '! 

- AlI. 28 'Registro cespiti anno '2017 

:t
~. 

-All. 29 Dichiarazion~.di conformità ~critture contabili agli originali; 

,., ~ :,- All. 30 Elenco spese correnti necessarie al sostentamento del nucleo familiare; 

,...I:- Alt 31 Estratti conto bancari. 
~:;. . ~~~~]!~l~ft:'~Jspica, 4 luglio 2019 

~';. 
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,. TIUBUNALEDlRAGUSA 

RLPDN.2/2019 

Il giudice dotto Giovanni Giampiccolo, 
vista la richiesta di liquidazione dei beni ex art. 14 ter, L. 3/2012; 
vista la documentazione allegata alla domanda; 

. vista la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, nella persona del 
dotto A. La Cognata e l'attestazione di veridicità dei dati contenuti nella proposta; 
esaminati i documenti allegati alla relazione; 
rilevato che sussistono i presupposti oggettivi e soggettivi di ammissibilità; 
rilevato infatti che trattasi di soggetti non assoggettabili alle procedure concorsuali di cui alla legge 
fallimentare e che inoltre non hanno mai fatto ricorso alle procedure di cui alla L. 3/2012 in 
precedenza; 
rilevato lo stato di sovraindebitamento, in particolare l'incapacità definitiva di adempiere 
regolannente le obbligazioni (art. 6 comma 2 letto a) legge 3/12); 
rilevata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 9, commi 2 e 3 e 14 ter della L. 3/2012; 
verificata sommariamente l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, in base alla 
documentazione versata in atti; 

P.Q.M. 

nomina liquidatore la dott.ssa Francesca Mazzola; 
dispone che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non ro 

possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati 
ro 

diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa 
anteriore; 
dispone che la domanda e il presente decreto siano pubblicati sul sito internet del Tribunale di 
Ragusa a cura del liquidatore (ove tecnicamente possibile e con riserva di ulteriori statuizioni 
modificative, se necessario); 
ordina la trascrizione del presente decreto nei registri immobiliari e all'iscrizione al PRA a cura del 
liquidatore, in quanto il patrimonio comprende beni immobili e beni mobili registrati; 
ordina il rilascio dei beni facenti capo al patrimonio di liquidazione ai sensi dell'art. 14 quinquies 
comma 2, lett. e) e la consegna dei beni mobili registrati, con procedimento che sarà posto in 
esecuzione a cura del liquidatore, salva l'autorizzazione ad utilizzare la casa di abitazione; 
avvelte che il presente decreto, ai sensi dell'alt. 14 quinquies, L. 3/2012 comma 3, deve intendersi 
equiparato all'atto di pignoramento; 
avverte che la procedura resterà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione 
e in ogni caso, ai fini di cui all'art. 14 undecies, per i quattro anni successivi al deposito della 
domanda; 
assegna al liquidatore i compiti elencati all'art. 14 sexies e 55. della L. 3/20123. 
Si comunichi al nominato liquidatore, dott.ssa Francesca Mazzola per l'accettazione dell'incarico, 
che dovrà avvenire nel termine di giorni trenta dalla comunicazione del presente decreto c 
all'organismo di composizione della crisi. 
Ragusa, Il luglio 2019 

Il giudice 
dotto Giovanni Giampiccolo 


