
2022/11 sovrind 

Tribunale di Ragusa 

 

Il Giudice dott. Giovanni Giampiccolo,  

letta la proposta di accordo con i creditori ex art. 9, L. 3/2012 depositata il 22.6.2022; 

ritenuta la competenza di questo Tribunale ai sensi dell’art. 9, L. 3/2012; 

rilevato che alla proposta di accordo è allegata la documentazione prevista dall’art. 9, comma 2, L. 

3/2012, nonché la relazione di attestazione di fattibilità redatta dall’OCC; 

visto l’art. 10, L. 3/2012; 

ritenuto che la proposta soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 l. 3 del 2012; 

P.Q.M. 

fissa l’udienza del 29.9.2022 ore 11.00 ss nella stanza del Giudice, al secondo piano del Palazzo di 

Giustizia; 

dispone che la proposta ed il presente decreto siano comunicati a cura dell’OCC o del proponente a 

ciascun creditore presso la residenza o sede legale, anche tramite posta elettronica certificata, lettera 

raccomandata con ricevuta di ritorno, telegramma o telefax entro il giorno 18.7.2022; 

dispone che la proposta e il presente decreto siano pubblicati sul sito internet del Tribunale di Ragusa 

a cura dell’OCC (ove tecnicamente possibile); 

dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diverrà definitivo non 

possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri 

conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del ricorrente da parte dei creditori aventi causa 

o titolo anteriori alla proposta, con la precisazione che la sospensione non opera nei confronti dei titolari di 

crediti impignorabili; 

onera i creditori di far pervenire entro il 16.9.2022 all’OCC, anche tramite posta elettronica 

certificata, lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, telegramma o telefax dichiarazione sottoscritta del 

proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata, con l’avviso che in mancanza di 

comunicazione si riterrà che abbiano prestato consenso alla proposta medesima nei termini in cui è 

stata loro comunicata; 

assegna al ricorrente termine fino all’udienza per documentare l’avvenuta presentazione della 

proposta all’agente della riscossione ed agli uffici fiscali, come previsto dall’art. 9, comma 1, L. 3/2012. 

Ragusa,  28/06/2022  

                                                                                           Il Giudice 

                                                                                                       Giovanni Giampiccolo 
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TRIBUNALE DI RAGUSA 

Proposta di accordo di ristrutturazione per crisi da sovraindebitamento 

ex artt. 8 e 9 l. 3/2012 e succ.modifiche 

Professionista nominato: dott. Stefano Frasca  

________________  

Per il signor  , nato ad        il 62, c.f.   

e residente a   , giusta procura in calce al presente atto, dall’avv. 

  (pec: ) del foro di , la quale 

dichiara di eleggere domicilio telematico al suddetto indirizzo pec;  

PREMESSO 

·  che l’odierno proponente ha depositato presso l’Organismo di composizione della Crisi 

tenuto presso l’Ordine dei dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Ragusa, istanza 

per la nomina del professionista di cui all’art. 15 delle L. 3/2012 per il deposito di una 

proposta per il superamento della crisi da sovraindebitamento delle persone fisiche e dei 

soggetti non fallibili; 

· che, con successivo provvedimento del 22.11.2021, l’Organismo adito ha provveduto alla 

nomina del professionista, nella persona di Stefano Frasca, dottore commercialista, con 

studio in Modica (RG) (all.nr.1);  

· che il ricorrente risulta essere socio della società “

.” con quota di partecipazione pari al 35% del capitale sociale di €. 

10.000,00. Società costituita in data 22.10.2013 (all.nr.3); 

· che il ricorrente risulta essere altresì 

 Società costituita in data 13.07.2006, il cui capitale sociale è detenuto in misura 

integrale da soggetto terzo (all.nr.4);  

· che il sig.  risulta essere 

s.r.l.- ” con quota pari al 50% del capitale sociale di € 40.000,00. La suddetta società 
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ha presentato presso il competente Tribunale di Siracusa concordato preventivo omologato 

in data 06.11.2013(all.nr.5); 

· che il sig.  risulta essere liquidatore e socio della società “

a pari al 65% del capitale sociale 

di € 10.000,00. La suddetta società ha presentato presso il competente Tribunale di Ragusa 

“accordo di ristrutturazione del debito, ex art. 182. bis Legge fallimentare”, omologato in 

data  (all.nr.6); 

· che la posizione debitoria dell’odierno istante è rappresentata, come appresso si dirà, per 

circa l’80,00% da debiti bancari relativi principalmente a fideiussioni personali rilasciate dal 

 in favore delle società sopra menzionate, nonché in minima parte 

per debiti bancari personali. La parte restante della complessiva posizione debitoria, pari al 

20% circa è rappresentata da posizioni, verso l’Amministrazione finanziaria, verso gli Istituti 

previdenziali nonché verso le Amministrazioni comunali. 

CONSIDERATO 

·  che è intenzione del sig.  procedere alla ristrutturazione dei debiti 

mediante accesso alla procedura di cui alla L. n. 3 del 27.01.2012, come modificata dal D.L. n. 

179 del 18.01.2012, convertito con legge n. 121 del 17.12.2012 e successive modifiche ed 

integrazioni. 

Tutto quanto sopra premesso e considerato, l’odierno ricorrente, come infra identificato e 

rappresentato, intende proporre, come in effetti con il presente atto propone, accordo di 

ristrutturazione delle complessive passività, come di seguito dettagliatamente riferito. 
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1. Sull’elenco dei creditori e cause di prelazione. 

Giusta previsione normativa di cui all’art. 9 c. 2, l. 3/2012, si produce l’elenco dettagliato dei 

creditori dell’odierno istante, con indicazione degli importi dovuti nella tabella “P” che alla 

presente si allega.  

La complessiva esposizione debitoria, pari a complessivi euro 4.244.120,34 può così 

riassumersi: 

-creditori muniti di privilegio generale o speciale (ossia creditori muniti di garanzia reale 

sugli immobili di proprietà degli odierni proponenti o muniti di privilegi generali), pari a 

complessivi €. 1.379.205,87 così come meglio descritto nell’allegata Tabella “P” Passivo e 

allegato tramite i documenti prodotti. (all.nr.7 Centrale Rischi - 

Centrale di allarme  – all.nr.20 Relazione dr. Frasca 

risposte circolarizzazioni Banche ed Enti impositori). 

-creditori chirografari o creditori muniti di privilegio speciale non capiente e pertanto 

retrocessi al chirografo (ossia creditori privi di alcuna garanzia reale sul patrimonio degli 

odierni proponenti), pari a complessivi €. 2.864.914,47. 

 

2. Sull’attivo disponibile del proponente 

Per quanto riferito al paragrafo che precede, le passività complessive dell’odierno istante sono 

pari ad €. 4.244.120,34 a fronte di un attivo disponibile pari ad €. 165.000,00 così ripartito e 

come dettagliatamente indicato nell’allegata Tabella “A”: 

· 1/2 Terreno(mandorleto) (Sr) alla - Qualleci e censito al 

 ; 

· 1/2 Terreno(seminativo) (Sr) alla Contrada- Qualleci e censito al 

; 
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· 1/2 Terreno(seminativo)   

 

· 1/2 Fabbricato  

 

 

· 1/1 Abitazione civile      

   

 

· Autorimessa  

 

· 1/1 Abitazione     

  

 

2.1. Sugli immobili di proprietà del proponente: 

Le visure ipo-catastali effettuate sugli immobili di proprietà  (all.nr.8 visure 

catastali ed ipocatastali odierno istante) hanno dato atto che: 

· Sui terreni (mandorleto e seminativi) 

risultano le seguenti trascrizioni - iscrizioni: 

ü ipoteca giudiziale di I grado del 20.09.2013, repertorio nr. 1501/13 in favore del Banco 

Popolare soc.coop. di Verona, poi Banca Popolare di Lodi S.p.A, oggi Red Sea 

SPV Srl, pari a complessivi € 600.000,00. Ipoteca derivante dal decreto ingiuntivo nr. 

823/13 emesso in data 18.09.2013 dal competente Tribunale di Siracusa in favore della 

Banca, per un credito di complessivi € 426.504,76 vantato nei confronti della società 
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correntista “  srl”, oggi in concordato preventivo pendente presso il competente 

Tribunale di Siracusa” credito garantito tra l’altro dall’odierno ricorrente; 

ü ipoteca giudiziale cartolare di II grado del 13.06.2017, repertorio nr. 1273/2017 in 

favore della Banca Unicredit S.p.A. e pari a complessivi € 432.000,00. Ipoteca 

derivante dal decreto ingiuntivo nr. 2383/2016 emesso in data 23.12.2016 dal 

competente Tribunale di Ragusa in favore della Banca, per un asserito credito di 

complessivi €. 215.784,94 

”, garantito tra l’altro dall’odierno ricorrente. 

Si precisa che tale posizione è stata già integralmente estinta, a seguito 

in 

liquidazione e la Banca Unicredit Spa) nell’ambito dell’accordo 182 bis 

Tribunale di Ragusa -  (cfr. all. nr.15); 

ü ipoteca legale di III grado del 02.10.2019, repertorio nr. 2161/19 in favore di 

Riscossione Sicilia S.pa (oggi ADER) e pari a complessivi € 571.596,22, derivante da 

credito vantato dal concessionario della riscossione 

  

ü verbale di pignoramento immobiliare del 04.06.2021, trascrizione nr. 8140/2021, 

derivante da atto nr. 1335 del 03.05.2021 emesso dal competente Tribunale di Siracusa 

in favore della Red Sea SPV srl (ex Banca Popolare di Milano) nei confronti, tra l’altro, 

; (pignoramento Red Sea cfr.all.nr.14) 

· Sull’ immobile risultano le seguenti trascrizioni - iscrizioni: 

ü ipoteca giudiziale di I grado del 20.09.2013, repertorio nr. 1501/13 in favore del Banco 

Popolare soc.coop. di Verona, poi Banca Popolare di Lodi S.p.A, oggi Red Sea 

SPV Srl, pari a complessivi € 600.000,00. Ipoteca derivante dal decreto ingiuntivo nr. 

823/13 emesso in data 18.09.2013 dal competente Tribunale di Siracusa in favore della 
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Banca, per un asserito credito di complessivi € 426.504,76 vantato nei confronti della 

società correntista “  srl”, oggi in concordato preventivo pendente presso il 

competente Tribunale di Siracusa” credito garantito tra l’altro dall’odierno ricorrente; 

ü ipoteca giudiziale cartolare di II grado del 13.06.2017, repertorio nr. 1273/2017 in 

favore della Banca Unicredit S.p.A. e pari a complessivi € 432.000,00. Ipoteca 

derivante dal decreto ingiuntivo nr. 2383/2016 emesso in data 23.12.2016 dal 

competente Tribunale di Ragusa in favore della Banca, per un asserito credito di 

complessivi €. 215.784,94 vantato nei confronti della s

”, garantito tra l’altro dall’odierno ricorrente. 

Si precisa che tale posizione è stata già integralmente pagata, a seguito 

 in 

liquidazione e la Banca Unicredit Spa) nell’ambito dell’accordo 182 bis 

Tribunale di Ragusa -omologato in data 10.11.2020 (cfr. all. nr.16); 

ü verbale di pignoramento immobiliare del 04.06.2021, trascrizione nr. 8140/2021, 

derivante da atto nr. 1335 del 03.05.2021 emesso dal competente Tribunale di Siracusa 

in favore della Red Sea SPV srl (ex Banca Popolare di Milano) nei confronti, tra l’altro, 

del sig.  (pignoramento Red Sea cfr.all.nr.14); 

· Sugli immobili censiti a   risultano tali trascrizioni 

iscrizioni: 

ü ipoteca giudiziale di I grado del 20.09.2013, repertorio nr. 1501/13 in favore del Banco 

Popolare soc.coop. di Verona, poi Banca Popolare di Lodi S.p.A, oggi Red Sea 

SPV Srl, pari a complessivi € 600.000,00. Ipoteca derivante dal decreto ingiuntivo nr. 

823/13 emesso in data 18.09.2013 dal competente Tribunale di Siracusa in favore della 

Banca, per un asserito credito di complessivi € 426.504,76 vantato nei confronti della 
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società correntista 

competente Tribunale di Siracusa” credito garantito tra l’altro dall’odierno ricorrente; 

ü ipoteca giudiziale cartolare di II grado del 25.03.2014, repertorio nr. 387/14 in favore 

 pari a complessivi € 10.000,00. Ipoteca derivante dal decreto 

ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nr. 1007/2014 emesso in data 21.02.2014 dal 

credito di complessivi € 10.000,00 v . Sul 

punto si precisa che la posizione in argomento è stata completamente transatta giusto 

accordo sottoscritto tra le parti in data 08.07.2014. A comprova di ciò si allega la 

liberatoria emessa dal sig.  in data 08.07.2014, con cui quest’ultimo ha 

rinunciato al titolo esecutivo. (cfr. all.nr.13) 

ü ipoteca giudiziale cartolare di III grado del 13.06.2017, repertorio nr. 1273/2017 in 

favore della Banca Unicredit S.p.A. e pari a complessivi € 432.000,00. Ipoteca 

derivante dal decreto ingiuntivo nr. 2383/2016 emesso in data 23.12.2016 dal 

competente Tribunale di Ragusa in favore della Banca, per un asserito credito di 

complessivi €. 215.784,94 vantato nei confronti della società 

”, garantito tra l’altro dall’odierno ricorrente. 

Si precisa che tale posizione è stata già integralmente pagata, a seguito 

c in 

liquidazione e la Banca Unicredit Spa) nell’ambito dell’accordo 182 bis 

Tribunale di Ragusa -omologato in data 10.11.2020 (cfr. all.nr.16); 

ü ipoteca legale di IV grado del 02.10.2019, repertorio nr. 2161/19 in favore di 

Riscossione Sicilia S.pa (oggi ADER) e pari a complessivi € 571.596,22, derivante da 
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ü verbale di pignoramento immobiliare del 04.06.2021, trascrizione nr. 8140/2021, 

derivante da atto nr. 1335 del 03.05.2021 emesso dal competente Tribunale di Siracusa 

in favore della Red Sea SPV srl (ex Banca Popolare di Milano) nei confronti, tra l’altro, 

 (cfr. all.nr.14 Pignoramento immobiliare Red Sea Spv 

srl); 

· Sull’ immobile censito al foglio 163 particella 542 sub 2 risultano tali trascrizioni - iscrizioni: 

ü ipoteca giudiziale di I grado del 20.09.2013, repertorio nr. 1501/13 in favore del Banco 

Popolare soc.coop. di Verona, poi Banca Popolare di Lodi S.p.A, oggi Red Sea 

SPV Srl, pari a complessivi € 600.000,00. Ipoteca derivante dal decreto ingiuntivo nr. 

823/13 emesso in data 18.09.2013 dal competente Tribunale di Siracusa in favore della 

Banca, per un asserito credito di complessivi € 426.504,76 vantato nei confronti della 

società correntista “  ”, oggi in concordato preventivo pendente presso il 

competente Tribunale di Siracusa” credito garantito tra l’altro dall’odierno ricorrente; 

ü ipoteca giudiziale cartolare di II grado del 13.06.2017, repertorio nr. 1273/2017 in 

favore della Banca Unicredit S.p.A. e pari a complessivi € 432.000,00. Ipoteca 

derivante dal decreto ingiuntivo nr. 2383/2016 emesso in data 23.12.2016 dal 

competente Tribunale di Ragusa in favore della Banca, per un asserito credito di 

complessivi €. 215.784,94 vantato nei confronti della s

”, garantito tra l’altro dall’odierno ricorrente. 

Si precisa che tale posizione è stata già integralmente pagata, a seguito 

 

liquidazione e la Banca Unicredit Spa) nell’ambito dell’accordo 182 bis 

Tribunale di Ragusa -omologato in data 10.11.2020 (cfr. all.nr.16); 

ü ipoteca legale di III grado del 02.10.2019, repertorio nr. 2161/19 in favore di 

Riscossione Sicilia S.pa (oggi ADER) e pari a complessivi € 571.596,22, derivante da 
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ü verbale di pignoramento immobiliare del 04.06.2021, trascrizione nr. 8140/2021, 

derivante da atto nr. 1335 del 03.05.2021 emesso dal competente Tribunale di Siracusa 

in favore della Red Sea SPV srl (ex Banca Popolare di Milano) nei confronti, tra l’altro, 

 (cfr. all.nr.14 Pignoramento immobiliare Red Sea Spv 

srl); 

 

2.2. Sui beni mobili registrati e su altri beni mobili di proprietà della proponente. 

A seguito di apposita visura al Pubblico Registro Automobilistico (cfr.all.nr.9), il sig. 

 risulta intestatario dei seguenti mezzi: 

o un motociclo Piaggio 124, immatricolato il  

o  un rimorchio privato per uso speciale Magari NA01300 immatricolato il 13.12.1990 

  

Si precisa, così come dichiarato dall’odierno ricorrente che sottoscrive la presente a totale 

accettazione del suo contenuto, che i suddetti mezzi non risultano essere più in suo 

possesso (rottamati/oggetto di furto). Purtuttavia, in ogni caso attese le date 

d’immatricolazione di tali beni, nonché il valore di acquisto ed il prevedibile valore di 

liquidazione alla data odierna, non è stato attribuito alcun valore di realizzo a tali beni.  

 

L’odierno ricorrente, inoltre, con la sottoscrizione in calce del presente atto dichiara, sotto la 

propria esclusiva responsabilità e edotta dalle sanzioni civili e penali in caso di dichiarazioni 

mendaci, di non essere proprietario di altri beni immobili o beni mobili registrati, nonché di 

beni mobili, di somme di denaro, titoli, cassette di sicurezza, gioielli o valori di altro tipo, oltre 

a quanto indicato nella presente proposta. 
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2.3. Sui redditi dell’odierno ricorrente 

 percepisce un reddito da partecipazione in qualità di socio nella 

società in accomandita semplice denominata “

. “(cfr. all.nr 10).  

Dalle dichiarazioni dei redditi del ricorrente relativi agli anni d’imposta 2017, 2018, 2019, 

2020 si evince pertanto che i proventi percepiti derivano principalmente da redditi di 

partecipazione, nonché da rendite figurative relative alla proprietà di terreni e fabbricati non 

locati (cfr. all.nr 10). E precisamente: 

· anno 2017 reddito lordo imponibile di €. 94.279,00 che al netto dell’imposizione 

fiscale e previdenziale risulta essere pari ad € 45.071,00; 

· anno 2018 reddito lordo imponibile di €. 167.396,00 che al netto dell’imposizione 

fiscale e previdenziale risulta essere pari ad € 86.478,00; 

· anno 2019 reddito lordo imponibile di €. 151.967,00 che al netto dell’imposizione 

fiscale e previdenziale risulta essere pari ad € 93.275,00; 

· anno 2020 reddito lordo imponibile di €. 85.820,00 che al netto dell’imposizione 

fiscale e previdenziale risulta essere pari ad € 50.483,00; 

 

2.4. Quote societarie  

 essere proprietario del 35% delle quote di partecipazione della società 

“ ” esercente attività di agenzia 

di assicurazione a marchio “Generali”. L’odierno proponente è socio accomandatario e 

amministratore della società. 

Trattasi di una società di persone che offre servizi ai clienti legati alla stipula di polizze 

assicurative di vario genere (ramo danni – ramo vita – ramo investimenti). 
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In data 23.12.2020 (all.nr.17), a seguito di modifica della compagine societarie e 

a”, in 

“ ”, l’odierno proponente 

donava una parte della sua partecipazione societaria (25,00% del capitale sociale – quota 

. 

Per ciò che concerne il valore della società e pertanto il valore attribuibile al socio , 

si precisa che la valorizzazione aziendale è quasi esclusivamente legata al mandato conferito 

ad personam dalla società "Generali" ai soci della Sas. Pertanto, in un’eventuale 

ipotesi liquidatoria, difficilmente si potrebbe ottenere un corrispettivo relativo alla vendita 

della società e ciò in quanto la mandante potrebbe revocarne il mandato conferendolo a 

soggetti terzi. In tale ipotesi ciò renderebbe l’attuale mandataria “

.” priva di alcun valore. 

Si precisa inoltre, che i redditi dell’odierno proponente, derivanti dalla partecipazione 

societaria in argomento (detratte le somme per il mantenimento familiare ed il pagamento 

delle imposte correnti) saranno per i prossimi sei anni destinati esclusivamente al servizio del 

debito. 

In ogni caso appare evidente che la proposta presentata dal debitore, come di seguito esposta, 

è ampiamente superiore rispetto al valore dei soli immobili come più avanti meglio spiegato e 

dettagliato. 

Il sig.  risulta, inoltre, essere proprietario del : 

· 50,00% delle quote della società “ ”. Società che in data 13.09.2013 ha 

depositato presso il competente Tribunale di Siracusa ricorso per concordato 

preventivo liquidatorio ex art. 161 e s.s l.f., proposta successivamente omologata in 

data 06.11.2013 (cfr.all.nr.5); 
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· 65,00% delle quote della società “

s.n.c. in liquidazione” per la quale l’odierno ricorrente è stato nominato liquidatore 

in data 25.03.2014. Società che ha presentato presso il competente Tribunale di 

Ragusa “accordo di ristrutturazione del debito, ex art. 182 bis Legge fallimentare”, 

omologato in data 10.11.2020 (cfr.all.nr.6); 

Attese le rilevanti posizioni debitorie in capo alle due società, nonché considerato che 

trattasi di procedure concorsuali interamente liquidatorie, è stato ritenuto opportuno 

non imputare alcun valore a tali partecipazioni societarie. 

 

3. Sulle passività esistenti. 

Di seguito, si riportano le passività esistenti e suddivise sulla scorta del rango vantato, il tutto 

come meglio dettagliato nell’allegata tabella “P” in capo all’ odierno proponente: 

· Creditori muniti di Privilegio generale, pari a complessivi €. 516.837,79 e relativi alle 

seguenti posizioni debitorie: 

o Agenzia delle Entrate (cfr. Tabella P – Passivo) 

Come da certificazione sui carichi pendenti in allegato, l’Agenzia delle Entrate, Direzione 

Provinciale di Ragusa, ha certificato per , un debito non ancora 

iscritto a ruolo pari ad € 177.428,28 di seguito distinto per anno, tipologia di imposta e/o oneri 

accessori:  

 

ANNO 

D’IMPOSTA 2018  

IMPOSTE  SANZIONI  INTERESSI  

IRPEF (SALDO)  42.331,65  3.065,91  2.724,00  

ACCONTI IRPEF                                                9.633,60  1.214,58  

ADD. COMUNALE  2.429,00  728,70  163,29  

ADD. REGIONALE  1.296,00  388,80  87,12  

  

 

 ANNO 

D’IMPOSTA 2019  

IMPOSTE  SANZIONI  INTERESSI  

IRPEF (SALDO)  41.343,00  1.930,10  
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ACCONTI IRPEF                                                 12.403,00  5.391,32  

ADD. COMUNALE  1.406,00  421,80  65,64  

ADD. REGIONALE  526,00  157,80  24,56  

 

ANNO 

D’IMPOSTA 2020  

IMPOSTE  SANZIONI  INTERESSI  

IRPE(SALDO)  18.907,00  126,39  

ACCONTI IRPEF                                                 5.672,10  787,40  

ADD. COMUNALE  733,00  219,90  4,90  

ADD. REGIONALE  477,00  143,10  3,19  

 

ANNO 

D’IMPOSTA 2021  

IMPOSTE  SANZIONI  INTERESSI  

IRPEF  945,40  120,58  

IRPEF  945,40  384,41  

IRPEF                            18.907,00  277,42  

ADD.REGIONALE  733,00  73,30  10,76  

ADD. COMUNALE  202,00  20,20  2,96  

 

L’Agenzia delle Entrate ha inoltre evidenziato la pendenza di un contenzioso tributario in 

essere relativo all’avviso di accertamento n. TY7012I01738-2014 (periodo d’imposta 2009), 

attinente ad imposte soggette a tassazione separata e non dichiarate dall’odierno ricorrente. Da 

tale atto di accertamento sono scaturite maggiori imposte accertate pari ad € 56.259,00 oltre a 

sanzioni di € 56.259,00 e così per complessivi € 112.518,00. 

Relativamente al suddetto atto di accertamento, si evidenzia che le imposte nascenti dallo 

stesso, sono state iscritte a ruolo all’interno della cartella di pagamento n. 

89815012017098000000. La cartella in argomento, definita con rottamazione dei ruoli, 

presentata in data 24.04.2019 con protocollo n.189967, e risulta attualmente in regolare 

ammortamento (vedasi paragrafo agenzia delle Entrate –Riscossione). 

Si tiene a precisare che all’interno della suddetta documentazione pervenuta, si è altresì rilevata 

la presenza di un atto di accertamento con adesione n. TYZA1A100012/2019 (definizione 

avviso di accertamento n. TYZ02A100735/2018), relativo all’anno d’imposta 2014. 

Accertamento con adesione, la cui rateizzazione in regolare ammortamento e in corso di 

pagamento. Il saldo residuo riferito ai prossimi 6 mesi, atteso il regolare pagamento delle rate 
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scadute in data 28.02.2022 e 31.05.2022, è pari ad € 5.074,99, oltre ad €.1769,63 quali 

contributi Inps sull’eccedenza del minimale. Per quanto sopra, atteso che l’odierno 

proponente dopo aver pagato nr. 14 rate (cfr.all.nr.15) si obbliga altresì al pagamento delle 

ultime due rate residue, il debito residuo non è stato inserito all’interno della presente proposta 

di accordo. 

Pertanto, alla luce di quanto sopra, il saldo debitorio complessivo nei confronti dell’Agenzia 

delle Entrate è pari ad € 177.428,28, in quanto € 112.518,00 risultano essere già iscritti a ruolo 

presso Agenzia delle Entrate Riscossione come suddetto.  

 

o Riscossione Sicilia SpA oggi Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER) (cfr. 

Tabella P – Passivo) pari a complessivi € 535.482,72, dei quali 12.313,97 iscritti a ruolo 

presso la Direzione provinciale di Catania, ed € 523.168,75 presso la Direzione provinciale di 

Siracusa. La parte inserita a privilegio, senza considerare i benefici della rottamazione in corso 

di pagamento, risulterebbe pari a complessivi € 415.315,68.  

Si precisa che, dall’estratto ruolo in allegato e dalla documentazione fornita dal ricorrente (cfr. 

all.nr. 15) risulta in essere un piano di rottamazione dei ruoli, di numero 18 rate complessive, 

in regolare ammortamento.  

Allo stato attuale si evidenzia che sono state pagate numero 12 rate trimestrali (come da 

contabili in allegato) per un importo complessivo pari a circa € 68.588,20: 
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Rata Data Rate pagate Importo 

1 17.07.2019 9856,77

2 27.11.2019 9445,14

3 18.02.2020 4928,6

4 28.05.2020 4928,63

5 29.07.2020 4928,63

6 26.11.2020 4928,6

7 25.02.2021 4928,67

8 28.05.2021 4928,62

9 28.07.2021 4928,71

10 26.11.2021 4928,63

11 24.02.2022 4928,6

12 28.05.2022 4928,6

TOTALE 68588,2

ROTTAMAZIONE

 

Atteso che, come sopra esposto, il piano di rottamazione prevede complessivamente il 

pagamento di numero 18 rate trimestrali, di cui ultima con scadenza 30.11.2023, l’odierno 

ricorrente, anche con la sottoscrizione della presente proposta di accordo, si impegna a pagare 

regolarmente le ultime 6 rate previste alle scadenze di seguito esposte nel piano di 

rottamazione e precisamente: 

Rate da pagare 6

Rata Data Rate da pagare Importo 

13 31.07.2022 4928,68

14 31.11.2022 4928,68

15 28.02.2023 4928,68

16 31.05.2023 4928,68

17 31.07.2023 4928,68

18 30.11.2023 4928,68

TOTALE 29572,08  

Pertanto, considerato che il debito rottamato sarà integralmente saldato entro il 30.11.2023, il 

credito privilegiato a favore di Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER) sarà pari a 

complessivi € 313.376,72 in quanto: 

ü € 114.227,43 (101.421,73 differenze quote capitali + 12.805,70 differenze 

interessi di mora = euro 114.227,43) risultano sospesi in seguito al pagamento del 

piano di rottamazione del 24.04.2019 prot. 189967 e, risulterebbero integralmente 

stralciati solo in caso di ultimazione di pagamento dello stesso.  
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In considerazione del suddetto beneficio legato all’integrale pagamento della rottamazione, gli 

aggi esattoriali e le spese di notifica inseriti al rango chirografario ammontano, ad €. 98.221,28 

in luogo dei complessivi €. 120.167,04 attualmente iscritti a ruolo.  

Ad oggi, pertanto, il presunto debito dell’odierno ricorrente nei confronti di Agenzia delle 

Entrate Riscossione, al netto della rottamazione di cui sopra, è pari a complessivi €. 411.598,00 

dei quali €. 313.376,72 inseriti a privilegio ed € 98.221,28 inseriti al rango chirografario. 

Come già spiegato al paragrafo “2.1. Sugli immobili di proprietà del proponente” l’allora Riscossione 

Sicilia Spa (oggi ADER) in data 02.10.2019 iscriveva ipoteca legale di III grado pari a 

complessivi € 571.596,22, derivante da credito vantato dal concessionario della riscossione nei 

Si 

precisa che trattasi come detto di ipoteca non capiente atteso il valore degli immobili ipotecati 

nonché la consistenza delle ipoteche di grado anteriore, anche considerando la natura 

meramente cartolare di alcuni dei detti gravami cautelari. 

 

o  L’ istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) (cfr. Tabella P – Passivo) 

Trattasi di debiti relativi alla gestione previdenziale dei commercianti di cui: 

ü € 17.617,52 ancora non iscritti a ruolo; 

ü € 1.769,63 derivanti da atto di accertamento con adesione TYZA1A100012/2019 

corrisposto per intero (vedasi paragrafo Agenzia delle Entrate); 

ü € 6.245,44 già iscritti a ruolo presso Agenzia Entrate -Riscossione; 

Si precisa inoltre che relativamente alla gestione “datori di lavoro con dipendenti”, matricola 

Inps 6505180674 (cessata nel 2009), è presente un ulteriore debito di € 5.101,96 già iscritto a 

ruolo. 

o Comune di Floridia per ICI, IMU e TARI dall’anno 2013 all’anno 2021 dovuti e non 

pagati per complessivi € 5.809,00; 
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o Comune di Avola per IMU dall’anno 2015 all’anno 2021 dovuti e non pagati per 

complessivi € 1.039,00; 

 

o Camera di Commercio 

Trattasi di omesso versamento di diritti camerali pari a complessivi € 1.278,26 così distinti: 

ü € 833,75 relativi a diritti camerali omessi dalla società ;  

ü € 444,51 sui diritti camerali omessi relativamente alla società “ ”. 

 

o Regione Sicilia 

Trattasi di debiti relativi ad omesso e/o insufficiente versamento di bolli automobilistici 

afferenti i motoveicoli (targa  e i rimorchi (targa ), pari 

a complessivi € 289,01. 

 

· Creditori muniti di Privilegio speciale: 

o Red Sea Spv srl (service Prelios Credit Servicing S.p.A. - ex Banco Bpm S.p.A) 

Trattasi di un rapporto di finanziamento intrattenuto tra la società 

-  (con garanzie di firma rilasciate tra l’altro dal sig.            ) 

e l’allora Banca Popolare di Lodi S.p.A. Il presunto saldo debitorio riscontrato dalla banca (cfr. 

all.nr.20 Relazione gestore della crisi), pari ad € 862.368,08 deriva dal saldo passivo 

apparente del conto corrente nr.2862/000201 intestato alla suddetta società e avviato il 

29.08.2008. 

La posizione in argomento veniva garantita fino alla concorrenza di € 825.000,00 dalle sig.re 

 

In data 20.06.2013, l’Istituto di credito, a seguito dell’inadempienza della società e dei suoi 

fideiussori nei confronti delle obbligazioni assunte, proponeva ed otteneva presso il 
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competente Tribunale di Siracusa, a danno della società correntista e dei suoi garanti, decreto 

ingiuntivo nr. 823/2013 per il complessivo importo di € 426.504,76.  

In data 20.09.2013, come emerge dalle iscrizioni ipotecarie in allegato, (cfr. all. nr. 8) l’allora 

banca Popolare di Lodi, iscriveva ipoteca giudiziale di primo grado per €. 600.000,00 su tutti 

gli immobili (cfr. Tabella Attivo) intestati all’odierno proponente. 

In data 24.11.2015, l’istituto di credito conveniva in giudizio, tra gli altri, anche l’odierno 

istante al fine di fare dichiarare l’inefficacia ex art. 2901 c.c. dell’atto costitutivo di un fondo 

patrimoniale nel quale erano confluiti alcuni beni immobili di proprietà esclusiva della sig.ra 

 (coniuge dell’odierno ricorrente) . Con sentenza n. 436/2017 del 07.03.2017 (cfr. 

all.nr.20 Riscontri circolarizzazioni dalla relazione gestore della crisi), il Tribunale di 

Siracusa dichiarava l’inefficacia della costituzione dei fondi patrimoniali costituiti, tra gli altri, 

anche dall’odierno istante. Sentenza poi confermata anche in appello in data 18.05.2018– (cfr. 

all.nr.20 Riscontri circolarizzazioni dalla relazione gestore della crisi). 

Pertanto, ai fini della presente procedura, nessun bene immobile di proprietà dell’odierno 

ricorrente risulta essere annotato nel detto fondo patrimoniale, pertanto, i detti beni immobili 

sono tutti disponibili al soddisfo dei propri creditori. 

In data 14.04.2021, a seguito del mancato pagamento delle rate del finanziamento in 

argomento, l’Istituto di credito, dopo aver risolto il contratto, notificava tra l’altro all’odierno 

ricorrente dapprima atto di precetto per €. 775.248,44 e, successivamente atto di 

pignoramento immobiliare. 

Ad oggi, la posizione reclamata della cessionaria del credito, Red sea SPV S.r.l., è pari a 

complessivi € 862.368,08 di cui: 

o € 426.504,76 per sorte capitale liquidata in decreto; 

o € 406.183,50 a titolo di interessi decorrenti dal 15.04.2013 al 26.04.2022 al tasso del 

10,54% annuo; 

o € 12.094,00 per spese iscrizione ipotecaria giudiziale; 
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o € 11.685,00 per compensi legali relativi ai giudizi; 

o € 5.900,82 per iva e spese generali. 

Si precisa che, come da perizia allegata (cfr. all. nr. 11), il valore immobiliare dell’odierno 

proponente è pari a complessivi €. 165.000,00. Pertanto, la parte residuale del credito 

ipotecario non capiente (€. 862.368,08 debito - €. 165.000,00 attivo = €. 697.368,08) è stata 

ex lege retrocesso al chirografo per incapienza. 

 

Creditori Chirografari – cfr. Tabella Passivo 

o Intesa San Paolo S.p.A. oggi Yoda SPV s.r.l. 

Trattasi del debito residuo sul mutuo ipotecario rep. nr. 72536, contratto in data 26.05.2006 

dalla società Cos.ma S.r.l. con l’allora Banca Intesa S.p.A per complessivi € 1.480.000,00. A 

garanzia del suddetto mutuo veniva concessa ipoteca volontaria, su diversi immobili. In data 

17.06.2009, ai rogiti del notaio Dott. Egidio Santangelo veniva stipulato un contratto di 

compravendita rep. nr.  tra il sig.              e la suddetta società                . , 

ove l’odierno ricorrente acquistava, mediante accollo dell’originario mutuo sopra citato, la 

piena proprietà di 2 immobili al costo di complessivi € 79.000,00 (dei quali 17.000,00 già 

corrisposti in precedenza alla società). Il contratto aveva ad oggetto la compravendita di un 

appartamento ad uso di civile abitazione e di un box, entrambi siti in Floridia alla via Vittorio 

   

A seguito di apposite verifiche ipotecarie e catastali (cfr.all.nr.8) effettuate dall’esperto 

nominato, è stato possibile accertare che sugli immobili in parola risultano annotati svariati 

iscrizioni e trascrizioni contro, ma non risulta la trascrizione relativa alla posizione in oggetto.  

Vieppiù, lo stesso creditore, in sede di riscontro alla circolarizzazione effettata dall’esperto 

nominato, ha dichiarato il proprio credito (cfr. all.nr.20 Riscontri circolarizzazioni dalla 

relazione gestore della crisi) ma non ha chiarito il rango dello stesso. 

L’odierno ricorrente ha pertanto allocato il credito in parola al rango chirografario. 
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Nel corso del rapporto contrattuale con Banca Intesa San Paolo S.p.A, i

             , si è reso inadempiente rispetto alle obb ligazioni assunte. Ad oggi, pertanto, il 

presunto debito dell’odierno ricorrente nei confronti della cessionaria del credito, Yoda SPV 

S.r.l., è pari a complessivi € 32.383,44 di cui €26.623,48 a titolo di rate scadute e non pagate 

ed € 5.759,96 a titolo di interessi maturati e spese, come da riscontro allegato (cfr. all.nr.20 

Riscontri circolarizzazioni dalla relazione gestore della crisi). 

 

o Etna SPV srl ex Banca di Credito Cooperativo La Riscossa di Regalbuto (mandataria 

all’ìncasso White Star s.r.l) 

Trattasi del residuo del mutuo chirografario nr. 367/73 erogato dall’ allora Banca di Credito 

Cooperativo La Riscossa di Regalbuto con atto del 09/03/2011. Finanziamento sottoscritto 

dalla società  sulla quale società è in corso un 

concordato preventivo omologato in data 06.11.2013 dal Tribunale di Siracusa. Importo 

finanziato pari ad € 100.000,00, oltre interessi e spese da rimborsare in 5 anni. Il sig. 

             interveniva alla stipula del mutuo rilasciando fideiussione omnibus fino 

alla concorrenza di € 400.000,00.  

A seguito del mancato pagamento delle rate del piano di ammortamento, l’Istituto di credito, 

in data 12.10.2012, comunicava con raccomandata la risoluzione del contratto di mutuo in 

argomento intimando il pagamento dell’importo allora dovuto pari ad €. 77.021,64.  

Il presunto saldo debitorio reclamato oggi da White Star s.r.l in qualità di mandataria di 

Etna SPV srl attuale cessionaria del credito è pari a complessivi € 81.606,95 al rango 

chirografario di cui € 76.954,08 per sorte capitale, ed € 4.652,87 per interessi e spese, come 

da riscontro allegato (cfr.all.nr.20 Riscontri circolarizzazioni dalla relazione gestore 

della crisi). 
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o Banca Agricola Popolare di Ragusa oggi Ibla S.r.l (con Do Value S.p.A. mandataria 

all’incasso).  

Trattasi di due rapporti di finanziamento assistiti dalla garanzia personale prestata, tra gli altri, 

e precisamente: 

· contratto di mutuo fondiario rep. nr.5145 ai rogiti del notaio Dott.ssa Alessia Di 

Trapani, stipulato in data 15.01.2008 dalla società 

. .

società in liquidazione con concordato preventivo omologato in data 06.11.2013 

Tribunale di Siracusa) con l’allora Banca Agricola Popolare di Ragusa. Importo 

finanziato pari ad € 1.300.000,00 oltre interessi e spese da rimborsare in 15 anni. A 

garanzia del mutuo veniva rilasciata dalla suddetta società ipoteca immobiliare di 3’ 

grado per la complessiva somma di € 1.950.000,00. Finanziamento, tra l’altro, 

assistito da fideiussione personale rilasciata dal sig.  

Il saldo debitorio vantato dall’ attuale cessionaria del credito, Ibla s.r.l nei confronti 

dell’odierno ricorrente è pari a complessivi €. 1.943.452,10 come da riscontro 

allegato (cfr.all.nr.20 Relazione dr. Frasca). Tale credito non risulta ad oggi 

azionato in sede giudiziaria. 

· contratto di mutuo fondiario rep. nr. 91969 ai rogiti del notaio Dr. Emanuele 

Pensisvalle, stipulato in data 25.10.2011 dalla società  

(società in liquidazione con concordato preventivo omologato in 

data 06.11.2013 Tribunale di Siracusa) con l’allora Banca Agricola Popolare di 

Ragusa. Importo finanziato pari ad € 400.000,00 oltre interessi e spese da rimborsare 

in 15 anni.  

A garanzia del mutuo veniva rilasciata altresì dalla suddetta 

società, ipoteca immobiliare per la complessiva somma di € 600.000,00.  
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Il saldo debitorio vantato dalla cessionaria del credito, Ibla s.r.l, nei confronti 

dell’odierno ricorrente è pari a complessivi €. 580.304,70 come da riscontro allegato 

(cfr. all.nr.20 Riscontri circolarizzazioni dalla relazione gestore della crisi). 

Tale credito non risulta ad oggi azionato in sede giudiziaria. 

 

o Banco Bpm S.p.A 

Trattasi di una presunta posizione debitoria contratta dalla società Nys S.r.l e garantita dal 

sig.              quale fideiussore. Nonostante, il gestore della crisi nominato, Dr 

Stefano Frasca, abbia più volte richiesto il saldo residuale sia all’originario titolare della 

posizione, che all’attuale cessionario del credito, il professionista non ha ricevuto alcun 

riscontro. 

Per tale ragione il debito apparente in parola è stato prudenzialmente annotato in misura 

pari a quanto risultante tramite le segnalazioni nella Centrale Rischi banca d’Italia (cfr. all. 

nr.7) ammonta a complessivi €. 128.946,00, interamente al rango chirografario. 

 

o Riscossione Sicilia SpA 

La componente inserita al rango chirografario relativa ad interessi di mora, aggi esattoriali e 

spese di notifica è pari ad € 98.221,28. 

 

Posizione non inserita nel presente accordo 

o Unicredit Leasing. 

Trattasi di un debito scaduto e ristrutturato in capo alla società “

  ”, posizione della quale l’odierno ricorrente è 

fideiussore. Debito riguardante canoni relativi alla locazione finanziaria n. FS1287475 del 

09.08.2010 stipulata con Unicredit Leasing ed avente ad oggetto un immobile sito in 

Comiso (Rg), ove veniva svolta l’attività d’impresa.  
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Il finanziamento in parola con quota residua pari a circa euro € 105.000,00 è in corso di 

regolare ammortamento, atteso che è stato ristrutturato in capo alla società Prospettive sas 

(della quale, come già riferito, il            è titolare del 35,00% delle quote di 

partecipazione) e, per l’effetto, ricompreso nell’ambito dell’accordo di ristrutturazione dei 

debiti ex art. 182 bis l.f. omologato in data 10.11.2020 dal Tribunale di Ragusa. Pertanto, 

per quanto ovvio, non è stato inserito tra le posizioni debitorie dell’odierno ricorrente, in 

quanto attualmente trattasi di posizione ristrutturata in regolare ammortamento non 

scaduta e priva di segnalazioni pregiudizievoli.  

 

____________________  

LA PROPOSTA  

La proposta di accordo nei confronti dei creditori prevede il soddisfo degli stessi nel rispetto 

delle prelazioni che ciascun creditore vanta e che ha consolidato nel corso del tempo. 

Nel prospetto, che si allega sotto la lettera “P” citata, i creditori sono stati dettagliatamente 

suddivisi in creditori muniti di privilegio generale, creditori muniti di privilegio speciale 

capiente e non capiente (pertanto, retrocesso al rango chirografario) e creditori chirografari, a 

seconda del rango loro spettante per legge e sono stati, altresì, indicati, con riferimento ai 

creditori muniti di privilegio speciale, il grado di privilegio, nonché le unità immobiliari sulle 

quali insiste la detta garanzia reale. 

Com’è ovvio, è stato previsto il soddisfo dei creditori muniti di privilegio speciale capiente in 

misura integrale rispetto al valore cauzionale dell’attivo, ove insiste la garanzia reale. I 

creditori muniti di privilegio speciale incapiente sono stati ex lege retrocessi al rango 

chirografario. 

La proposta prevede, altresì, il soddisfo parziale dei creditori muniti di privilegio generale, 

pari al 7,00% del credito vantato, attesa l’incapienza dell’attivo, e del 4,00% in favore dei 
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creditori aventi rango chirografario (o retrocessi al chirografo per incapienza del valore ove 

insiste la garanzia) (cfr. tabella “R” allegata). Sulla dilazione, la proposta non prevede il 

riconoscimento di alcun saggio di interessi. 

Di seguito, si riporta stralcio della Tabella “R” con riepilogo delle risorse poste in favore 

della procedura: 

 RISORSE 

5.000,00

45.000,00

313.900,00

35.000,00

Totale 398.900,00

Riepilogo onere / risorse
DESCRIZIONE

Anticipo da corrispondere in caso di Omologa

Anticipo OCC al momento deposito

Risorse provenienti pagamenti mensili rate 1-60 mesi 4300 in 73 mesi

Maxi rata 74° mese

 

L’onere totale della procedura è, quindi, pari a complessivi euro 398.900,00 (cfr. tabella “R” 

Riepilogo citata). Onere che sarà sostenuto dall’ odierno proponente nei modi 

successivamente riepilogati. 

Il soddisfo dei creditori avverrà come segue: 

ü quanto ad €. 5.000,00 in un’unica soluzione al momento del deposito dell’accordo come 

anticipo da corrispondere all’OCC di Ragusa quale acconto per l’attività professionale 

prestata; 

ü quanto ad €. 45.000,00 in un’unica soluzione entro trenta giorni dal provvedimento di 

omologa dell’Intestato Tribunale della presente proposta di accordo. Risorse queste che 

deriveranno da un acconto sugli utili in favore dell’odierno proponente, giusta partecipazione 

detenuta presso la società Prospettive Sas; 

ü quanto ad €. 313.900,00, mediante il pagamento nr. 73 rate mensili costanti di importo pari 

ad euro €. 4.300,00 cadauna, a partire dal mese successivo al pagamento della prima rata 

iniziale di €. 45.000,00 e così per 73 rate scadenti il 30 di ogni mese; 
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ü quanto ad €. 35.000,00 in un’unica soluzione, quale 74° rata, a titolo di maxi-rata finale. 

Anche tali somme deriveranno da un acconto sugli utili in favore dell’odierno proponente, 

giusta partecipazione detenuta presso la società Prospettive Sas.  

E così per complessivi euro €. 398.900,00. 

Di seguito, si riporta la Tabella “R” con suddivisione creditore secondo rango di appartenenza e 

relativo onere. 

base di 

calcolo

165.000,00 100,00% 165.000,00

697.368,08 4,00% 27.894,72

516.837,79        7,00% 36.178,65

2.864.914,47 4,00% 114.596,58

4.244.120,34 343.669,95

19.194,92 100,00% 19.194,92

15.225,60 100,00% 15.225,60

15.225,60 100,00% 15.225,60

393.316,07

5.583,93

398.900,00

Privilegio Speciale capiente

Privilegio Speciale non capiente retrocesso al chirografo

Privilegio generale

Chirografo

Totale quadratura

Totale generale debiti e pagamenti verso creditori

occ iva  cassa comprese ritenute e spese

assistenza legale iva e cassa comprese

assistenza contabile iva e cassa comprese

Onere  complessivo

Fondo rischi ed imprevisti

 

Sulle risorse destinate alla procedura  

La presente proposta prevede come detto il pagamento dell’importo complessivo pari ad €. 

398.900,00 da corrispondersi come segue: 

ü quanto ad €. 45.000,00, quale acconto iniziale da versare entro 30 giorni 

dall’omologa della presente proposta di accordo. Tali somme proverranno da un 

acconto sugli utili spettanti all’odierno ricorrente giusta partecipazione societaria 

; 

ü quanto ad €. 313.900,00, mediante il pagamento nr. 73 rate mensili costanti di 

importo pari ad euro €. 4.300,00 cadauna, a partire dal mese successivo al 

pagamento della prima rata iniziale di €. 45.000,00 e così per 73 rate. Rate scadenti il 

30 di ciascun mese. Tali somme deriveranno, dai redditi prodotti e dichiarati 

dall’odierno proponente e derivanti dalla partecipazione sull’attività di impresa 

svolta dalla più volte citata società . L’odierno ricorrente ritiene tale 

proposta sostenibile in quanto i propri redditi netti sono stati, per gli ultimi tre anni, 
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rispettivamente pari ad euro 86.478,00 per l’anno 2018, euro 93.275,00 per l’anno 

2019 ed euro 50.483,00 per l’anno 2020. Pertanto, al netto delle spese per il proprio 

sostentamento, stimate pari a complessivi euro 1.150,00 (all. nr. 21), sussitono 

risorse disponibili da porre a servizio dei creditori della presente proposta, pari 

all’importo mensile di euro 4.300,00. Al riguardo si allega Conto Economico 

Previsionale della Prospettive Sas periodo 2021-2023; 

ü quanto ad €. 35.000,00 quale maxi- rata finale da corrispondere al 74° mese. 

Anche tali somme deriveranno da un acconto sugli utili in favore dell’odierno 

proponente, giusta partecipazione detenuta presso la società .  

 

Sugli oneri di procedura. 

Gli oneri della procedura, previsti pari a complessivi €. 49.646,12 sono così suddivisi:  

o quanto ad euro 19.194,92 per spese giudiziarie relative al saldo del compenso previsto in 

favore dell’Organismo di composizione della Crisi tenuto presso l’Ordine dei Dottori 

Commercialisti di Ragusa e del professionista nominato dallo stesso Organismo, dr Frasca 

Stefano; 

o quanto ad euro 15.225,60 (comprensivo di IVA e cassa come da proforma allegato), quale 

compenso per assistenza legale (avv. Daniele Cassì) (all. nr. 18 lettera d’incarico);  

o quanto ad euro 15.225,60 (comprensivo di cassa commercialisti come da proforma allegato), 

quale compenso per assistenza contabile e fiscale alla redazione del piano (dr. Silvestro 

Agozzino) (all. nr. 19 lettera d’incarico).  

Infine, l’odierno proponente ha previsto, ancorché in assenza di alcun obbligo di legge, un 

fondo rischi e imprevisti generico, pari a complessivi €. 5.583,93. 

Tale fondo rischi è stato previsto in caso di minisvulanze dell’attivo o di sopravvenienze del 

passivo, al fine di mantenere invariata la percentuale di soddisfo del ceto creditorio sino 
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all’integrale utilizzo del detto fondo. In caso di suo totale o parziale inutilizzo, le relative 

somme verranno ripartite in favore di tutti i creditori e nel rispetto dei privilegi di legge. 

4.244.120,34 343.669,95

19.194,92 100,00% 19.194,92

15.225,60 100,00% 15.225,60

15.225,60 100,00% 15.225,60

393.316,07

5.583,93

398.900,00Totale quadratura

Totale generale debiti e pagamenti verso creditori

occ iva  cassa comprese ritenute e spese

assistenza legale iva e cassa comprese

assistenza contabile iva e cassa comprese

Onere  complessivo

Fondo rischi ed imprevisti

 

Pertanto, ed in conclusione, il complessivo onere della presente procedura è pari ad euro 

398.900,00. Il tutto, come meglio dettagliatamente riportato nell’allegata Tabella “R”.  

In definitiva, i creditori verranno soddisfatti sulla base delle seguenti percentuali: 

· Crediti in pre-deduzione 100%; 

· Creditori muniti di privilegio speciale capiente 100%; 

· Creditori muniti di privilegio speciale non capiente e retrocesso al chirografo 4,00%; 

· Creditori minuti di privilegio generale 7,00%; 

· Creditori chirografari 4,00%. 

Non si prevede alcuna suddivisione in classe dei creditori. 

Non sussiste alcun credito impignorabile di cui deve essere assicurato il regolare pagamento 

(ex art. 545 c.p.c. e relative leggi speciali). 

 

SULLA CONVENIENZA DELLA PROPOSTA 

Sono innumerevoli i vantaggi per i creditori nell’accettare la presente proposta. 

Il primo evidente vantaggio è dato dal fatto che l’odierno ricorrente, come infra illustrato, 

interviene nella procedura impegnandosi, al versamento di risorse per il considerevole importo 

di € 398.900,00 equivalenti quasi a due volte e mezzo il patrimonio immobiliare in suo 

possesso pari ad € 165.000,00. Risorse che per quanto ovvio i creditori difficilmente 
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riuscirebbero ad incassare tramite la dismissione del patrimonio immobiliare dell’odierno 

ricorrente. In più in tal caso, andrebbe a soddisfare esclusivamente il creditore ipotecario di 

primo grado. 

Ed ancora, l’accesso alla procedura de qua, atteso che coinvolge l’intero ceto creditorio 

dell’odierno istante con riparto delle somme in favore di tutti costoro nel rispetto dei privilegi 

di legge, consente loro di ottenere un riparto che, nell’ambito della procedura esecutiva 

individuale, certamente non avverrebbe se non in favore dei creditori titolati o di quelli 

intervenuti nella stessa ed entro i limiti della capienza del valore di vendita. 

Inoltre, come sopra specificato, la maggior parte dei debiti in capo all’odierno 

proponente derivano dalle fideiussioni prestate in favore di società da lui partecipate. 

Si precisa che per ciò che concerne le fideiussioni prestate in favore della società “

Srl in concordato preventivo”, le banche creditrici (Etna SPV Srl – Red Sea SPV Srl – 

Ibla Srl) avranno alte possibilità di recupero dalla importante liquidazione dell’attivo di 

proprietà della società debitrice principale nell’ambito della più volte citata procedura 

di concordato preventivo liquidatorio tuttora in corso.  

Inoltre, gli stessi istituti di credito potranno altresì contare sulle garanzie fideiussorie 

prestate anche da terzi soggetti – parenti dell’odierno proponente (moglie e cognata). 

Fideiussori che godono di un patrimonio immobiliare di importante valore e su cui gli 

Istituti di Credito hanno già avviato le procedure esecutive.  

Pertanto, la percentuale di soddisfo loro garantita nella presente proposta di accordo non 

rappresenterà l’unica aliquota di soddisfo, in quanto i detti istituti di credito potranno ottenere 

maggiore ed ulteriore soddisfo tramite la liquidazione del patrimonio della società debitrice 

principale ., nonché tramite l’escussione del patrim onio personale di terzi 

garanti/fideiubenti. 
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Non da ultimo, infine, è noto che le vendite nell’ambito delle procedure esecutive sviliscono 

oltre ogni ragionevolezza il valore dei beni immobili in vendita, anche oltre il loro reale valore 

di mercato e che, parte dei detti beni 

tutte le conseguenze in ordine alle lungaggini e complessità legate alla dismissione di quote di 

beni immobili indivisi con terzi comproprietari non esecutati. 

 

SULLA FATTIBILITA’ DELL’ACCORDO 

Come espressamente previsto dall’art. 9 c. 2 l. 3/2012, alla proposta deve essere allegato, fra 

l’altro, l’attestazione relativa alla veridicità dei dati contabili esposti ed alla fattibilità del piano 

predisposta da parte dell’Organismo di composizione della crisi, la cui funzione, nel caso che 

ci occupa, come detto, è svolta dalla Dr. Frasca Stefano. Tale relazione è stata redatta dal 

professionista in parola con esito favorevole, atteso che gli stessi hanno ritenuto la presente 

proposta veritiera ed il piano ivi contenuto fattibile, giusta relazione che alla presente si allega 

(all. nr. 20 e relativi allegati). 

___________________  

Per tutto quanto sopra esposto e per quant’altro potrà essere richiesto nel corso del presente 

procedimento, l’odierno proponente, come in atto rappresentato, difeso e domiciliato, con il 

presente atto formula 

 

PROPOSTA 

di accordo per la ristrutturazione dei debiti nei modi e nei termini sopra indicati, ai sensi della l. 

3/2012 e successive modifiche ed integrazioni 

 

CHIEDE 
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