R.G. V.G. 1729/2017

TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
III sezione civile

11 Giudice, dott. Giovanni Di Giorgio,
nella procedura per l'ammissione all 'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento di
cui alla J. 3/2012 proposta da Di Maso Luisa e iscritta ali 'r.g. v.g. 1729/2017;
letti gli atti depositati, la relazione dell'Organismo di composizione della crisi e le successive
integrazioni;
considerato che la proposta, come indicato dall'istante, deve qualificarsi come accordo di
composizione della risi, avendo contratto debiti in ragione di una pregressa attività imprenditoriale;

P.Q.M.
letto l'art. IO l. 3/2012,
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l'udienza del 16.10.2017 ore 12:00;
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che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possono, sotto
pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri
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con servativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la
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proposta di accordo da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
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l'Organismo di composizione dell a crisi, dotto Claudio Cesaro, per la comunicazione, almeno trenta
giorni prima del termini di cui ali' art. 11 co . I l. 3/2012, della proposta e del decreto ai creditori , con
le modalità previste dall 'art. IO c.1 1.3/2012 ;

INVITA
i creditori a far pervenire all 'Organismo di composizione della crisi , con le modalità previste
dall'art. II co.1 l. 3/2012, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta almeno dieci
giorni prima dell 'udienza sopra fis sata, dovendosi presumere in mancanza il consenso favorevole
alla proposta come comunicata ;

DISPONE
che a cura della cancelleria la proposta e il presente decreto siano pubblicate sul sito internet del
Tribunale di Napoli Nord;

MANDA
la Cancelleria per le comunicazioni all'istante e all'Organismo di composizione della crisi, dotto
Claudio Cesaro.

Aversa, 12/06/2017

il Giudice

dotto Giovanni Di Giorgio
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Claudio Cesaro
dottore commercialista
revisore contabile
Via V.Bachelet n.3 – 81031 Aversa (Ce)
tel/fax +39 081.811.29.88
E.mail: info@cesarorossellicommercialisti.it
pec: claudio.cesaro@commercialistinapolinord.it

TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Procedura di composizione della crisi da sovra indebitamento
(Legge n. 3 del 27.01.2012)

ricorrente
DI MASO LUISA
n.10/2016
***
ACCORDO DELLA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA
SOVRA INDEBITAMENTO
relazione integrativa del professionista nominato per l'espletamento
dei compiti e delle funzioni attribuite all'O.C.C.

Claudio Cesaro
dottore commercialista e revisore contabile

Accordo di composizione della crisi da sovra indebitamento proposto da
DI MASO LUISA – procedura n. 10/2016
relazione particolareggiata dell'O.C.C
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Accordo di composizione della crisi da sovra indebitamento proposto da
DI MASO LUISA – procedura n. 10/2016
relazione particolareggiata dell'O.C.C

PREMESSA
Il sottoscritto Dott. Claudio Cesaro, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti
nella circoscrizione del Tribunale di NAPOLI NORD - Sez. A, n. 278, studio in Aversa
alla Via V. Bachelet

n.3, nominato con provvedimento del 05/10/2016 professionista

incaricato ad assolvere le funzioni che la Legge n.3/2012 assegna all'Organismo di
Composizione della Crisi, come da istanza della Sig.ra DI MASO LUISA, nata a NAPOLI
il 21/03/1976

(c.fis. DMSLSU76C61F839A), residente in Casavatore (NA) alla Via

Taverna Rossa n.137, letto quanto osservato e richiesto dall’Ill.mo Giudice Dott. Giovanni
Di Giorgio, ad integrazione della propria relazione depositata in data 23 maggio 2017,
presenta il seguente elaborato.


Provvedimento di sospensione del 25.05.2017: le osservazioni formulate
In data 25.05 u.s., il Giudice Dott. Di Giorgio, con provvedimento motivato,

invitava l’O.C.C. a depositare relazione integrativa a chiarimento dei punti di seguito
riportati:


La non fallibilità dell’istante



La natura e il grado di ciascun privilegio vantato da Equitalia, apportando le necessarie
rettifiche alla proposta sulla base del disposto dell’art.7, co.1 cit., tenuto conto in ogni
caso che il danaro deve considerarsi quale bene mobile



La divisibilità in quote con il coniuge separato di tutte la spese mensili indicate


Chiarimenti ed integrazioni per i punti richiesti
Lo scrivente, preso atto delle osservazioni e dei richiesti chiarimenti, espone.



Primo punto: La non fallibilità dell’istante
Al tale riguardo abbiamo acquisito visura ordinaria della C.C.I.A.A. di Napoli per

la ditta Di Maso Luisa, aggiornata al 31 maggio u.s., rilevando data di cessazione
dell’attività al 30.11.2009 e successiva cancellazione dal Registro Imprese al 14.01.2010.
(Allegato 01)
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Abbiamo altresì chiesto copia delle ultime dichiarazione reddituali presentate, ottenendo i
modelli UNICO PF per gli anni di imposta 2009 – 2010 – 2013 -2014.

Come emerso

dall’esame della documentazione acquisita, nel 2009 (UNICO PF2010) la Sig.ra Di Maso
ha presentato ultima dichiarazione avente ad oggetto redditi di impresa,

nei successivi

anni sono state depositate altre tre dichiarazioni (UNICO PF2011 – PF2014 – PF2015),
nessuna con redditi riconducibili ad attività d’impresa. (Allegato 02).
Si allega inoltre autocertificazione rilasciata dalla Sig.ra Di Maso. (Allegato 03)


Secondo punto: La natura e il grado di ciascun privilegio vantato da Equitalia,
apportando le necessarie rettifiche alla proposta sulla base del disposto dell’art.7,
co.1 cit., tenuto conto in ogni caso che il danaro deve considerarsi quale bene mobile
Nella Tabella n. 01 abbiamo meglio precisato natura e grado di ciascun privilegio

vantato da Equitalia Spa per le somme a debito, così come risultante dagli estratto di ruoli
in atti acquisiti .
La Sig.ra Di Maso risulta intrattenere un rapporto di conto presso la Banca Popolare di Bari
Spa, filiale di Casoria, n. 2502601, denominato Conto Carta Zero24 Pocket. Si tratta di
un prodotto bancario offerto dalla B.P.B. rappresentato da una carta di debito, con codice
IBAN prestampato, che offre la possibilità di usufruire funzionalità tipiche dello strumento
di pagamento elettronico (carta) unitamente a quelle di un conto corrente.

Nel caso in

esame, la carta è utilizzata dalla Sig. Di Maso per gli accrediti dello stipendio, oltre che
per le piccole spese di vita quotidiana.
Con l’Allegato 04, produciamo il calcolo della giacenza media per tale conto, alla data
del 31.12.2016 .


Terzo punto: La divisibilità in quote con il coniuge separato di tutte le spese mensili
indicate.
Come riportato nella nostra relazione (cfr. pag. 09), la Sig.ra Di Maso ha prodotto

elenco della spesa media mensile sostenuta per il proprio fabbisogno e quello dei suoi
familiari.

Sul presupposto che alla gestione delle spese familiari di tipo comune - vitto,
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retta scolastica delle figlia, vacanze, utenze, etc. – partecipi anche l’altro coniuge, le stesse
sono state ridotte alla metà, ritenendo corretto prenderle in esame solo per la quota
riferibile alla ricorrente.

Abbiamo acquisito (Allegato 05) copia dell’ultima

dichiarazione dei redditi presentata dal coniuge, UNICO PF2016, recante un reddito
imponibile lordo (RN1) di euro 24.943,00 ed imposte (IRPEF / Addizionali / IRAP) per
circa euro 4.900,00 .

Reddito netto anno d’imposta 2015 (UNICO PF2016) pari a circa

euro 20.000,00 .
Nella Tabella 02 abbiamo riassunto alcuni dei dati esaminati. Prendendo spunto
dal valore espresso dal Minimo Vitale Annuo (fonte ISTAT), abbiamo quantificato la
misura del surplus “reddito annuo-minimo vitale” ed infine espresso in percentuale il
rapporto tra la misura della rata annua (indicata nella proposta di accordo) ed il reddito
annuo, prima ed il surplus vitale, poi.

Ciò nell’intento di fornire ulteriori elementi di

lettura e valutazione dell’accordo proposto e depositato o, melius re perpensa, sua giusta
integrazione .
*********
Quanto esposto ottemperando all’invito rivolto all’O.C.C. in Decreto di sospensione
del 29.05.2017, cronol. 2921/2017 .
La presente relazione costituisce integrazione
della proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento,
depositata il 25.05.2017 e di cui è parte.
Con osservanza

Dott. Claudio Cesaro

Aversa, lì 12 giugno 2017
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