TRIBUNALE CIVILE DI
NAPOLI NORD
III Sezione Civile
RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA INCARICATO
in ordine alla proposta del Piano del Consumatore formulata da
Antonio Tufano
1. Premessa
Il sottoscritto dott. Claudio Sorrentino, Dottore Commercialista, iscritto al Registro dei Revisori
Contabili al n. 128344, con studio in Caserta alla via Leonetti, n. 49, con provvedimento del
02/03/2016 (all. n. 1) è stato nominato dal Presidente della III Sezione civile del Tribunale di
Napoli Nord, quale professionista incaricato per valutare l’ammissibilità alla procedura da
sovraindebitamento richiesta dal sig. Antonio Tufano, nato ad Afragola (Napoli) il 04/05/1967 e
residente in Afragola (NA) alla via De Gasperi n. 75, C.F. TFNNTN67E04A064F, elettivamente
domiciliato in Napoli, alla Via Biscardi, n. 13, presso lo studio degli Avv.ti Simona Trongone – CF.
TRNSMN75E69F839Y –, Alessandra Salerno – C.F. SLRLSN76R60F839X – e Davide Zucchero – C.F.
ZCCDVD75A31F839Q –, che lo rappresentano e assistono, congiuntamente e disgiuntamente.

Il sottoscritto professionista incaricato dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 28,
del regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942 e di trovarsi nelle condizioni soggettive prescritte
dall’art. 15 della legge n. 3 del 27 gennaio 2012 ed inoltre attesta:
a) che non sussistono in relazione alla sua persona condizioni di incompatibilità per
l’espletamento dell’incarico;
b) che non si trova in situazioni di conflitto di interesse;
c) che non ha mai ricevuto né sta attualmente espletando alcun incarico professionale per conto
del consumatore interessato al Piano.
Inoltre, ricorrono i presupposti di cui all’art. 7, legge n. 3/2012 successive modifiche, e cioè il
ricorrente:


risulta versare in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. a) della
citata legge. Dunque il ricorrente si trova “in una situazione di perdurante squilibrio tra
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le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero
la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”;


non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II della L.
n.3/2012;



non ha utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L. n. 3/2012 (piano,
accordo o liquidazione);



non ha subito per cause a lui imputabili provvedimenti di impugnazione, risoluzione accordo
del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del consumatore.

La proposta di accordo per come depositata dall’Avv.ti Zucchero, Trongone e Salerno,
nell’interesse del loro assistito, è corredata da tutta la documentazione richiesta dall’art. 9, comma
2, della legge n. 3/2012; in particolare, unitamente alla proposta risultano agli atti:
 elenco dei creditori con l’indicazione delle somme dovute;
 elenco di tutti i beni di proprietà del ricorrente in assenza di atti dispositivi
compiuti negli ultimi cinque anni;
 dichiarazione dei redditi riferiti agli anni 2014, 2015 e 2016;
 elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento della famiglia del ricorrente;
 certificato di stato di famiglia rilasciato dal Comune di Afragola.
A completamento di ogni adempimento richiesto dalla legge sulla composizione delle crisi da
sovraindebitamento, con particolare riferimento agli artt. 8 e 9, della medesima disposizione
legislativa, lo scrivente è chiamato a redigere una relazione particolareggiata della crisi e dunque
riferire oltre ai presupposti oggettivi e soggettivi per l’ammissione alla procedura in esame anche
sui seguenti temi:
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a) indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore
nell’assumere volontariamente le obbligazioni;
b) esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
d) indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

e) giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore
a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto
all’alternativa liquidatoria.
Ai sensi dell’art. 9, comma 3-bis, della legge n. 3 del 27 gennaio 2012 lo scrivente procederà quindi
a relazionare circa la proposta di Piano del Consumatore formulata dall’istante sig. Antonio Tufano
al fine di asseverare i dati e le informazioni acquisite, ad analizzare la fattibilità del Piano del
Consumatore e la convenienza dello stesso rispetto all’ipotesi liquidatoria dell’unico bene immobile
in proprietà pro quota, civile abitazione in Afragola (NA).
2.

Cause dell’indebitamento e ragioni dell’incapacità del ricorrente di adempiere alle

obbligazioni assunte.
L’esame della documentazione depositata dal ricorrente a corredo del piano di risanamento e
l’analisi della documentazione acquisita dallo scrivente, nonché le ulteriori informazioni acquisite in
sede di ascolto, hanno permesso di circoscrivere cause e circostanze dell’indebitamento dell’istante.
La situazione di sovraindebitamento riferibile al Sig. Antonio Tufano traeva origine da una esigenza
familiare del germano Vincenzo, il quale assumeva, di fatto, unitamente alla loro madre,
Cinquegrana Caterina, l’onere del pagamento delle rate maturate in favore di ITALFONDIARIO
S.P.A., nella qualità di procuratrice della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. (alla quale
ultima Intesa San paolo S.p.A. ha conferito il relativo ramo di azienda bancaria), in virtù di un
contratto di mutuo fondiario, concesso per l’importo di € 65.000,00, stipulato in data 19.05.2005.
Dopo la morte della Sig.ra Caterina Cinquegrana, avvenuta in data 08.03.2011, il pagamento delle
rate riferibili al mutuo di cui sopra, non procedeva più in maniera regolare ed il fratello dell’istante,
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Sig. Vincenzo Tufano, si rendeva di fatto inadempiente senza comunicare alla famiglia ed, in
particolare, all’istante (formalmente indicato quale intestatario del mutuo unitamente alla de cuius
Cinquegrana) le proprie difficoltà economiche e l’avvenuta interruzione dei pagamenti, facendo
maturare, di conseguenza, la debitoria a carico del sig. Tufano Antonio e, quindi, provocando a
quest’ultimo lo stato di crisi;
Ad oggi, il Sig. Antonio Tufano versa in una situazione alquanto critica e ciò per una serie di motivi.
In particolare l’istante visto il particolare momento economico e familiare dovuto rispettivamente a
problemi legati all’azienda datrice di lavoro ed a problemi di salute (in quanto affetto da
cardiopatia), si è visto gravare dopo la morte della madre, cointestataria del mutuo, anche delle,
non previste, problematiche relative alla casa familiare, del mantenimento dei fratelli conviventi,
Sig.ri Luigi e Biagio Tufano (disoccupati), nonché della famiglia dell’altro fratello Vincenzo,
residente nel medesimo stabile al piano superiore, il quale versa in una condizione disagiata per la
perdurante condizione di disoccupazione involontaria. Tale condizione come sopra evidenziato, ha
generato l’attuale stato di crisi del ricorrente consistente in un perdurante squilibrio tra obbligazioni
assunte e disponibilità patrimoniali/finanziarie prontamente liquidabili per far fronte alle stesse.

SITUAZIONE DEBITORIA
In sintesi, sulla scorta della documentazione allegata oltre che dalle ricerche effettuate dal
sottoscritto, si è evinto che l’esposizione debitoria riferibile al Sig. Antonio Tufano è la seguente:
1.

€. 61.213,70 per residuo quota mutuo. CREDITO munito di Privilegio;

2.

€. 9.266,48 per interessi di mora semplici, oltre spese nei confronti della ITALFONDIARIO
S.P.A. (mutuo orig. n. 00590/0056030000000750), al 26/01/2017, così come da
comunicazione inoltrata, su richiesta dello scrivente OCC; CREDITO in Chirografo;

3. €. 2.436,55 per spese ripetibili nei confronti della ITALFONDIARIO S.P.A., così come da
esito richiesta in circolarizzazione inviata dallo scrivente OCC. CREDITO in Chirografo;
4.

€. 11.749,00 per ONERI CONCESSORI (condono), di cui €. 9.707,00 nei confronti del

Comune di Afragola ed €. 2.042,50 nei confronti dello Stato Italiano (pratica n. 436 – 437, ottobre
2015) (cfr. doc. all.);
5.

A tale situazione debitoria complessiva, vanno sommate le spese della procedura di

sovraindebitamento, che ammontano a euro 6.381,60.
I dati della situazione debitoria, sopra elencati, sono meglio riassunti nel seguente prospetto:
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Creditore

Importi

ITALFONDIARIO – privilegio -

€. 61.213,70

ITALFONDIARIO – chirografo -

€. 9.266,48

ITALFONDIARIO – chirografo -

€. 2.436,55

Oneri Concessori (Condono)
Comune di Afragola – privilegio Oneri Concessori (Condono)
Stato- – privilegio -

€. 9.707,00
Quta
€. 2.042,50

OCC – Professionisti – Spese
Giustizia in prededuzione

€. 6.381,60

Totale debito

€ 91.047,83

Non vi sono altresì ulteriori debiti derivanti da prestiti personali e/o altra natura, né protesti. Non
esistono pendenze esattoriali.
Tutte le spese di Giustizia, nelle quali si collocano i compensi dello scrivente, che a norma dell’art.
15, comma 9, legge n. 3/2012, sono determinate secondo i parametri previsti per i commissari
giudiziali nelle procedure di concordato preventivo e dei curatori fallimentari e dunque pari a €
6.381,60 (euroseimilatrecentoottantuno/60).
I buoni propositi del ricorrente tesi a definire l’intera esposizione debitoria sono rappresentati dagli
atti messi in atto dal ricorrente il quale fino a quando la sua situazione reddituale lo ha consentito,
ha sempre adempiuto regolarmente alle proprie obbligazioni. Infatti, il pagamento delle rate di
mutuo, è stato regolare nei due anni successivi alla morte della madre (mutuante). Ma vi è più, atteso
che in data 7/12/2015, prima dell’aggravarsi della situazione economico/patrimoniale complessiva,
l’istante ebbe a presentare una offerta a saldo e stralcio alla ITALFONDIARIO per €. 45.000,00
(dico euroquarantacinquemila/00) dei quali €. 40.000,00 da corrispondersi in un’unica soluzione,
stante la disponibilità della somma messagli a disposizione da amici e parenti. A tale proposta, la
Italfondiario, dette parere negativo, definendola, con PEC del 21/12/2015, “incongrua” (allegato 2).
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Tale somma di Euro 45.000,00, è stata dai medesimi parenti, messa nuovamente a disposizione del
Sig. Tufano al fine di consentire a lui stesso, oltre che ai suoi due fratelli, di uscire definitivamente
dallo stato di precarietà in cui gli stessi versano, consentendogli di mantenere la proprietà dell’unico
immobile adibito a dimora che, come da perizia agli atti, è gravato da grosse anomalie edilizie e
pessime condizioni manutentive (vedasi foto).

L’impossibilità di adempiere le obbligazioni assunte dal ricorrente è reale ed è dimostrata dai
seguenti elementi:
 composizione del nucleo familiare:
il nucleo familiare del sig. Tufano Antonio è composto dal medesimo e dal fratello Biagio. Ciò
nonostante, il sig. Tufano Antonio provvede oltre al sostentamento della propria famiglia, composta
come detto sopra, anche al sostentamento della famiglia del fratello Vincenzo (coniugato con due
figli);


LE SPESE PERIODICAMENTE SOSTENUTE DALL’ISTANTE

ammontano ad €. 13.000,00 ca. annui, per un importo di €. 1.080,00 ca. mensile. Possono essere
così computate:
1)

€. 500,00 annuali, per la fornitura di energia elettrica, relativa all’appartamento di proprietà dei
germani Tufano Antonio e Biagio, calcolati sulla media delle fatture depositate in allegato;

2)

€. 90,00 annuali, per l’erogazione dell’acqua, relativa all’appartamento di proprietà dei germani
Tufano Antonio e Biagio, calcolati sulla media delle fatture depositate in allegato;

3)

€. 464,00 annuali, per le Tasse (TARI), relative all’appartamento di proprietà dei germani
Tufano Antonio e Biagio, calcolati sulla media delle fatture depositate in allegato;

4)

€. 5.400,00 annuali, per esigenze alimentari del proprio nucleo familiare, tenendo conto di una
spesa mensile non inferiore ad €. 450,00;
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5)

€. 3.000,00 annuali, per spese non alimentari (abbigliamento, abitazione e servizi per la casa,
sanità e trasporti), tenendo conto di una minima spesa mensile non al di sotto di €. 250,00 ca.,
nel rispetto delle minime esigenze umane e della necessità di contribuire al sostentamento
deglialtri germani conviventi, Luigi e Biagio;

6)

€. 3.600,00 annuali, quale minima collaborazione al sostentamento del nucleo familiare del
germano Vincenzo, tenendo conto di una contribuzione mensile di €. 300,00 ca.;

Si rappresenta che prima della crisi, si corrispondevano n. 72 rate, pari ad € 24.615,89,
comprensive di interessi in misura superiore al capitale (€. 15.000,00 ca. di interessi corrisposti
prima della crisi);
Vi è da precisare inoltre che l’istante non ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva
di poterle adempiere e non ha dolosamente o colposamente causato il suo indebitamento, avendo,
inizialmente, confidato sugli impegni presi dal fratello, unitamente alla de cuius, e,
successivamente – preso atto delle serie difficoltà del fratello Vincenzo e dell’avvenuta
interruzione dei pagamenti –, cercando un dialogo con la Banca, anche prima della notifica
dell’atto di precetto, nell’esclusivo intento di risolvere bonariamente la vertenza con l’istituto
bancario e annullare la debitoria;
DISPONIBILITA’ DEL SOVRINDEBITATO

L’istante risulta proprietario, per una quota del 50% dell’unico immobile sul quale è accesa ipoteca,
a garanzia del mutuo de quo, nel quale vive insieme al fratello Biagio (comproprietario).
L’immobile è ubicato in Afragola, alla Via A. De Gasperi, n. 75 (identificato in catasto fabbricati
al foglio 4, particella 170, sub. 3);
Vi è da considerare che il predetto immobile – sul quale pende anche un provvedimento di
demolizione – a seguito di istanza di condono, curata, dopo la morte della madre, proprio dal
ricorrente, è gravato degli oneri relativi per un importo pari ad € 11.749,5;
L’unica fonte di reddito del Sig. Tufano Antonio proviene dal lavoro dipendente, percependo uno
stipendio lordo annuo pari ad €. 18.637,42 (come da Certificazione Unica 2017); nello specifico
appena sufficiente a coprire le spese e a garantire a se e suo fratello (alla sua famiglia) una
esistenza libera e dignitosa.
Pertanto, stante l’attivo pari ad €. 46.600,00 ca. e la situazione debitoria pari ad €. 91.047,83 , oltre
le spese sopra enucleate, considerando, altresì, che il reddito mensile, pari ad € 1.130,00 netti (a
fronte di una retribuzione lorda di €. 1.478,01), serve al sostentamento del proprio nucleo familiare,
composto anche dal di lui fratello, nonché al pagamento di spese e oneri tributari, compatibilmente
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con i bisogni e le possibilità economiche del debitore, a fronte dell’ulteriore aiuto economico
sostenuto per il nucleo familiare dell’altro fratello Vincenzo Tufano, , tenendo conto altresì che
ricorrente non dispone di altri beni immobili o di crediti e che non sono stati compiuti atti dispositivi
di beni negli ultimi cinque anni, l’istante ha redatto una proposta di piano del consumatore.
PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE
Il ricorrente, in ottemperanza alla legge n. 3/2012 e successive modifiche, ha deciso di sottoporre ai
propri creditori un “Piano del Consumatore” al fine di ripianare i debiti contratti e conservare l’unico
immobile di proprietà che rappresenta la loro unica dimora.
La proposta prevede il soddisfacimento dei creditori nei termini di seguito specificati, sulla base
della suddivisione dei crediti per tipologia (privilegiato e chirografario), mediante il pagamento degli
stessi in percentuali differenti.
In particolare il debitore propone il pagamento del 55% dei credito ipotecario ed il 100% dei crediti
da condono, ed il pagamento di circa il 10,00% di quello privilegiato, come si evince dalla seguente
tabella:
Tipologia
credito

Importo del
debito

Importo da
pagare

%
soddisfazione

Italfondiario.
S.p.a.

privilegiato

€. 61.213,70

€. 30.606,85

50

STATO

Privilegiato
Condono
edilizio
Privilegiato
condono
edilizio
Prededuzione

€. 2.042,50

€. 2.042,50

100

€ 9.707,00

€ 9.707,00

100

€ 6.361,80

€. 6.361,80

100

chirografaro

€. 11.703,03

€. 1.170,30
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€ 91.047,83

€ 49.888,45

Creditore

ITALIANO

Comune di
Afragola
Oneri OCC
Italfondiario.
S.p.a.
Totale
debito

La situazione debitoria complessiva (privilegiati e chirografari) evidenziata in tabella è di euro
91.047,83.
La somma che l’istante propone di pagare in un’unica soluzione è di euro 52.949,13 così composta:
-

euro 6.361,80 che verranno pagati integralmente in quanto trattasi dei compensi dell’ O.C.C

-

euro 30.606,85 di credito privilegiato alla ITALFONDIARIO S.p.A, ovvero il 50%, a saldo del
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debito residuo. Tale valore è determinato tenendo presente il lavoro peritale presentato agli
atti, così come redatto dal Geom. Salvatore Segreti. Si precisa, infatti, che, stante la natura di
credito ipotecario della Italfondiario S.p.A., l’istante richiede di applicare la previsione di cui
all’art. 7 L. 3/2012, per il quale è possibile che il detto credito possa essere non soddisfatto
integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella
realizzabile da una sua dismissione, avuto riguardo al valore di mercato – con l’ulteriore
caratterizzazione di un’ipotesi di liquidazione connaturata da procedure giudiziali, peraltro già
pendenti. Orbene in ragione anche della recente riforma operata nell’ambito delle procedure
esecutive immobiliari (DL N. 83/2015) la quale prevede la possibilità di offrire un prezzo
inferiore fino ad 1/4 del valore dell’immobile, nel nostro caso, è molto probabile, che il prezzo
che si andrebbe a realizzare da parte del creditore procedente sarebbe, (per l’intera quota
dell’immobile), di euro 53.000,00, o addirittura inferiore se la prima asta dovesse andare
deserta. Il piano presentato di contro, prevede, per il creditore ipotecario, il pagamento
immediato di Euro 33.667,53 , come già visto sopra.
-

euro 9.707,00 di credito privilegiato al Comune di Afragola ovvero il 100 % ad estinzione del
debitoper oneri concessori relativi alla pratica di condono edilizio;

-

euro 2.042,50 di credito privilegiato allo Stato Italiano ovvero il 100 % ad estinzione del debito
per oneri concessori relativi alla pratica di condono edilizio

-

euro 1.170,30 di credito chirografaro alla Italfondiario S.p.a.

Il ricorrente invoca, nell’ambito della ristrutturazione del proprio debito, la formula della transazione
‘novativa’ a saldo di quanto dovuto e con liberazione di eventuali coobbligati.
MODALITA' DI PAGAMENTO
La proposta prevede, altresì, il pagamento delle suddette percentuali in un’unica soluzione a mezzo
assegni circolari intestati ai singoli creditori.
3) FATTIBILITA’ DEL PIANO
Ai sensi del combinato disposto del comma 2 dell’art. 9 e del comma 6 dell’art. 15 della legge n.
3/2012, lo scrivente è chiamato anche ad attestare la fattibilità del Piano del Consumatore proposto dal
ricorrente.
Alla luce di quanto esposto si può ragionevolmente concludere che il Piano proposto risulta
sostenibile e fattibile. Inoltre il debitore, consapevole della grave situazione in cui versa, ritiene che il
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Piano sia l’unica soluzione percorribile per soddisfare i suoi creditori in quanto avrebbe sia una nuova
opportunità da offrire alla propria famiglia sia la possibilità di azzerare i debiti nel rispetto dello
spirito della legge.
Si ricorda inoltre, ai sensi del comma 3 bis lett. e) dell’art. 9 legge n. 3/2012, che lo scrivente è
chiamato a valutare anche la convenienza del Piano in alternativa all’ipotesi di liquidazione dei beni di
proprietà del debitore.
Appare, quindi, necessario analizzare nello specifico l’ipotesi di una eventuale liquidazione dell’unico
bene immobile posseduto dal ricorrente, nello spirito di tutelare il ceto creditorio.
Come si è evinto dalla visura in atti, l’unico bene nella disponibilità del debitore risulta essere la civile
abitazione sita nel Comune di Afragola (Na).
Detto immobile, , è stato valutato dall’esperto stimatore, all’uopo nominato, Geom. Salvatore Segreti
in euro 70.220,00.
Visto che il prezzo di euro 70.220,00 non è sufficiente, a realizzare la soddisfazione dei creditori e ciò
in ragione anche della recente riforma operata nell’ambito delle procedure esecutive immobiliari (DL
N. 83/2015) la quale prevede la possibilità di offrire un prezzo inferiore fino ad 1/4 del valore
dell’immobile.
Quindi nel nostro caso, è molto probabile, che il prezzo che si andrebbe a realizzare da parte del
creditore procedente sarebbe di poco superiore ad euro 50.000,00, o addirittura inferiore se la prima
asta dovesse andare deserta. Il piano presentato di contro, prevede, per il creditore ipotecario, il
pagamento di Euro 33.664,00, in un’unica soluzione come già visto sopra.
Quindi partendo da un valore pari all’attuale prezzo di stima di detto bene occorre tener conto
delle considerazioni di seguito esposte.
Il valore risente della minore attrazione che il mercato immobiliare oggi riserva anche alle vendite
all’asta, oltre che alla presenza di una serie di inconvenienti tecnici che ne sviliscono l’interesse
commerciale (abusi edilizi e presenza di difformità). Pertanto, in base all’esperienza dello scrivente in
ambito di vendite delegate, una prudente previsione di vendita non può non considerare almeno 2
esperimenti d’asta deserti con conseguente ribasso del bene fino a circa il 50% del valore di
perizia (sottraendo al prezzo iniziale il 25% per ogni esperimento di vendita non andato a buon
10

fine) con l’aggiunta delle spese di procedura e pubblicità per ogni esperimento di gara compiuto.
Nel caso di specie pensando verosimilmente a una aggiudicazione del bene a circa €
30.000,00/35.000,00 cioè, ottimisticamente, al secondo esperimento di vendita, si presume che il
ricavato della vendita dell’immobile non consentirebbe in ogni caso di soddisfare il creditore
ipotecario di un importo superiore rispetto a quello che a quest’ultimo è destinato nel presente piano
e senza considerare che ai creditori chirografari non vi sarebbero risorse da destinare.
L’ipotesi alternativa della liquidazione del patrimonio del debitore , inoltre, nel caso che ci
occupa porterebbe verosimilmente all’aggiudicazione del bene t r a l a f i n e d e l 2 0 1 8 e i l
2 0 1 9 e all’approvazione del piano di riparto molto probabilmente verso al fine dello stesso anno.
Al contrario, con il piano del consumatore i creditori, privilegiati e chirografari, potranno veder
estinte le loro pretese immediatamente a partire dal momento successivo all’omologazione del Piano
stesso.
4) GIUDIZIO FINALE IN MERITO ALLA VERIDICITA’ DEI DATI ED ALLA
PROGNOSI DI FATTIBILITA’ DEL PIANO.
Sulla base di quanto innanzi illustrato e considerato il debito complessivo individuato nel Piano del
consumatore di euro 91.047,83 si è giunti a ritenere sostenibile e fattibile la elaborazione di un piano di
rientro che prevede il pagamento in un’unica soluzione di euro 52.949,13.
Per quanto innanzi rappresentato il ricorrente propone a tutti i creditori un Piano del Consumatore
che prevede il soddisfacimento immediato dei debiti; in particolare il Piano proposto prevede:
� il pagamento integrale (100%) dei crediti in prededuzione,;
� il pagamento parziale del restante credito ipotecario nella misura del 55%,
-

il pagamento del 100%, dei rimanenti creditori privilegiati;

-

il pagamento dei creditori chirografari nella misura del 10% ;

E’ stata anche presa in considerazione l’ipotesi alternativa della liquidazione del patrimonio
immobiliare del debitore e questa è risultata nel complesso meno conveniente e molto più lenta rispetto
alle modalità di estinzione dei debiti previsti nel Piano.
Con l’omologazione del Piano del Consumatore il debitore provvederà al pagamento subito dopo la
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fase successiva all’omologazione.
ATTESTAZIONE
Per tutto quanto sopra riportato e rappresentato, il sottoscritto Dott. Claudio Sorrentino, Dottore
Commercialista con studio in Caserta alla via Leonetti, 49 ed iscritto iscritto all’Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili, esaminati i documenti messi a disposizione dal Sig. Antonio
Tufano e quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente,
ESAMINATI
-

i documenti messi a disposizione dal debitore Antonio Tufano ed allegati alla proposta
di piano e quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente;

-

la situazione reddituale e patrimoniale del debitore;

-

lo stato analitico dei singoli debiti quanto a natura, importi e relativo grado di privilegio;

-

il Piano del Consumatore predisposto dal debitore (Antonio Tufano);
ATTESTA

la veridicità dei dati esposti e la fattibilità e convenienza del Piano del Consumatore ex art. 8 legge
n. 3 del 27/01/2012.
* * * * *
Si attesta che la presente relazione, corredata da n. 2 allegati, è composta da n. 12 pagine
Con Osservanza
Aversa, 17 novembre 2017
dott. Claudio Sorrentino
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TRIBUNALE CIVILE DI
NAPOLI NORD
III Sezione Civile
MEMORIA DI INTEGRAZIONE ALLA
RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA
INCARICATO
in ordine alla proposta del Piano del Consumatore
formulata da
AntonioTufano
1. Premessa
Il sottoscritto dott. Claudio Sorrentino, Dottore Commercialista, iscritto al Registro dei
Revisori Contabili al n. 128344, con studio in Caserta alla via Leonetti, n. 49, con
provvedimento del 02/03/2016 (all. n. 1) è stato nominato dal Presidente della III Sezione
civile del Tribunale di Napoli Nord, quale professionista incaricato per valutare
l’ammissibilità alla procedura da sovraindebitamento richiesta dal sig. Antonio Tufano, nato
ad Afragola (Napoli) il 04/05/1967 e residente in Afragola (NA) alla via De Gasperi n. 75,
C.F. TFNNTN67E04A064F, elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via Biscardi, n. 13,
presso lo studio degli Avv.ti Simona Trongone – CF. TRNSMN75E69F839Y –, Alessandra
Salerno – C.F. SLRLSN76R60F839X – e Davide Zucchero – C.F. ZCCDVD75A31F839Q –, che
lo rappresentano e assistono, congiuntamente e disgiuntamente.
Tanto premesso al sottoscritto professionista, con comunicazione ricevuta in data 09/02/2018,
la S.V.I. Richiedeva precisazioni in merito sia alla esistenza di conti bancari intestati al
proponente con il loro saldo aggiornato oltre che ad una serie di informazioni in merito alla
posizione reddituale relativa al fratello germano dell’istante stesso, Sig. Vincenzo Tufano.
In merito alla esistenza di eventuali conti correnti bancari e/o depositi riferibili al Sig. Tufano
Antonio, lo scrivente attesta che alla data odierna. L’istante è titolare di un rapporto di conto
corrente aperto presso l’agenzia n. 9266 della banca UNICREDIT S.p.a. intestato alla
procedura, riportante un saldo aggiornato al 12/02/2018 ammontante ad €. 46.654,68.
Tale conto, si specifica, risulta sostanzialmente inattivo dal 04/07/2017, fatta eccezione per le
spese e commissioni maturate e regolarmente addebitate sul conto stesso; si fa presente che
l’istante ha dichiarato che la giacenza di detto conto costituita da somme messe a disposizione
da amici e parenti, che si onereranno anche al versamento della rimanente parte occorrente,
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dovrà essere utilizzata esclusivamente per il pagamento delle spettanze creditorie cosi come
individuate nel Piano del Consumatore.
In merito alle altre richieste formulate dalla S.V.I. e riferibili alla posizione del fratello
germano dell’istante, Sig. Vincenzo Tufano, lo scrivente OCC, si riporta esclusivamente alle
dichiarazioni rilasciate ed alla documentazione accompagnatoria già esaminata in sede di
attestazione oltre che a quella che è stata posta in visione a seguito delle richieste avanzate
dalla S.V.I. stessa.
Sul punto si precisa che, la stipula del contratto di mutuo traeva origine da una esigenza
familiare del germano Vincenzo, il quale assumeva, di fatto, unitamente alla loro madre,
Cinquegrana Caterina, l’onere del pagamento delle rate maturate in favore di
ITALFONDIARIO S.P.A., nella qualità di procuratrice della Cassa di Risparmio di Parma e
Piacenza S.p.A. (alla quale ultima Intesa San paolo S.p.A. ha conferito il relativo ramo di
azienda bancaria), in virtù di un contratto di mutuo fondiario, concesso per l’importo di €
65.000,00, stipulato in data 19.05.2005.
A tal proposito l’istante ha dichiarato che, stante il lungo lasso di tempo intercorso dalla data
di stipula degli impegni ad oggi, (13 anni), non è ancora in grado di fornire tutte le
documentazioni fiscali e contabili, (Mod. UNICO) riferibili a quel periodo ma che sono in
atto delle ricostruzioni delle posizioni che però richiederanno ancora qualche settimana in
quanto trattasi di documenti da richiedere all’Agenzia delle Entrate peraltro per annualità
ormai prescritte.
Per mero tuziorismo lo scrivente riportandosi alle dichiarazioni del Sig. Antonio Tufano,
precisa che quest’ultimo, unitamente alla la defunta madre, Sig.ra Caterina Cinquegrana ed il
fratello germano, Sig. Vincenzo Tufano erano dotati di una redditualità propria ampiamente
sufficiente al pagamento della rata mensile di €. 300,00 circa mensili.
Sebbene si ribadiscano le considerazioni fatte sopra in merito alla assoluta mancanza di
documentazione fiscale riferibile al Sig. Vincenzo Tufano, deve sottolinearsi che esistono
delle ricevute dei bonifici che periodicamente il Sig. Tufano Vincenzo operava nei confronti
della banca e ciò a dimostrazione della corretta applicazione degli accordi famigliari esistenti.
Si ribadisce tuttavia che l’istante non ha potuto , (ancora), consegnare detti documenti
allo scrivente OCC fatta eccezione per le ricevute di pagamenti operati dal Sig.
Vincenzo Tufano al fratello germano Antonio ed alla madre, Sig.ra Cinquegrana.
In sintesi, sulla scorta della documentazione allegata, oltre che dalle ricerche effettuate dal
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sottoscritto, si è evinto che l’esposizione debitoria riferibile al Sig. Antonio Tufano e la relativa
percentuale di soddisfacimento dei creditori è riportata nella seguente tabella:
CREDITORE

TIPOLOGIA
CREDITO

IMPORTO

IMPORTO

%

DA PAGARE

SODDISFAZIONE

STATO ITALIANO

privilegiato

€. 2.042,50

€. 2.042,50

100

COMUNE DI AFRAGOLA

privilegiato

€. 9.707,00

€. 9.707,00

100

ITALFONDIARIO S.P.A.

privilegiato

€. 61.213,70

€. 30.606,85

50

ONERI OCC

prededuzione

€. 6.381,60

€. 6.381,60

100

ITALFONDIARIO S.P.A.

chirografario

€. 11.703,03

€

1.170,30

10

privilegiato

€. 1.181,89

€. 1.181,89

100

COMPENSI PROPRIO

DEBITO

LEGALE
TOTALE DEBITO

€. 92.229,72

€ 51.090,14

In particolare, ogni singola voce è così composta:
1.

€. 11.749,00 per ONERI CONCESSORI (condono), di cui €. 9.707,00 nei confronti del

Comune di Afragola ed €. 2.042,50 nei confronti dello Stato Italiano (pratica n. 436 – 437,
ottobre 2015) (cfr. doc. all.)
2.

€. 61.213,70 per residuo quota mutuo. CREDITO munito di Privilegio;

3.

€. 9.266,48 per interessi di mora semplici, oltre spese nei confronti della
ITALFONDIARIO S.P.A. (mutuo orig. n. 00590/0056030000000750), al 26/01/2017,
così come da comunicazione inoltrata, su richiesta dello scrivente OCC; CREDITO in
Chirografo;

4. €. 2.436,55 per spese ripetibili nei confronti della ITALFONDIARIO S.P.A., così come
da esito richiesta in circolarizzazione inviata dallo

scrivente OCC. CREDITO in

Chirografo;
5.

A tale situazione debitoria complessiva, vanno sommate le spese della procedura di
sovraindebitamento, che ammontano a €. 6.381,60.

6.

Onorari e spese legali Avv.ti Zucchero, Trongone e Salerno che ammontano ad €.

1.181,89
3

Non vi sono ulteriori debiti derivanti da prestiti personali e/o altra natura, né protesti.
Non esistono pendenze esattoriali.
Tutte le spese di Giustizia, nelle quali si collocano i compensi dello scrivente, che a norma
dell’art. 15, comma 9, legge n. 3/2012, sono determinate secondo i parametri previsti per i
commissari giudiziali nelle procedure di concordato preventivo e dei curatori fallimentari e
dunque determinate in € 6.381,60 (euroseimilatrecentoottantuno/60).
I buoni propositi del ricorrente, tesi a definire l’intera esposizione debitoria, sono
rappresentati dagli atti posti in essere dallo stesso il quale, fino a quando la situazione
reddituale lo ha consentito, ha sempre adempiuto regolarmente alle proprie obbligazioni.
Al pagamento delle rate di mutuo, avrebbe dovuto contribuire, secondo gli accordi familiari
intrapresi, tuttavia non documentati, il fratello germano Vincenzo Tufano, il quale ha fornito
il suo contributo, stornando effettivamente, a favore dell’istante e della defunta madre, circa
€. 400,00 mensili fino al 2009 cioè fin quando è stato nelle condizioni di poterlo fare.
I buoni propositi del Sig. Tufano, sono rilevabili nel fatto che è rimasto costante nel
pagamento delle rate di mutuo almeno fino alla morte della mamma, intervenuta nell’anno
2011, sebbene il fratello Vincenzo, non fosse puntuale nei rimborsi già dal 2009.
Il Tufano infatti ha versato n. 72 rate, pari ad € 24.615,89, comprensive di interessi in misura
superiore al capitale (€. 15.000,00 ca. di interessi corrisposti prima della crisi);
Ma vi è di più, atteso che in data 7/12/2015, prima dell’aggravarsi della situazione
economico/patrimoniale complessiva, l’istante ebbe a presentare un’offerta a saldo e stralcio
alla ITALFONDIARIO per €. 45.000,00 (dico euroquarantacinquemila/00) dei quali €.
40.000,00 da corrispondersi in un’unica soluzione, stante la disponibilità della somma
messagli a disposizione da amici e parenti. A tale proposta, la Italfondiario, dette parere
negativo, definendola, con PEC del 21/12/2015, “incongrua”.
Tale somma di Euro 45.000,00, unitamente alle ulteriori necessità derivanti dal piano, è stata
dai medesimi parenti, messa nuovamente a disposizione del Sig. Tufano al fine di consentire
a lui stesso, oltre che ai suoi fratelli, di uscire definitivamente dallo stato di precarietà in cui
gli stessi versano, consentendogli di mantenere la proprietà dell’unico immobile adibito a
dimora che, come da perizia agli atti, è gravato da grosse anomalie edilizie e pessime
condizioni manutentive (vedasi foto).
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L’impossibilità di adempiere alle obbligazioni assunte dal ricorrente è reale ed è dimostrata
da una serie di elementi già ampiamente illustrati nella relazione al piano di seguito
sintetizzati:
 COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE:
il nucleo familiare del sig. Tufano Antonio è composto dal medesimo e dal fratello Biagio.
Ciò nonostante, il sig. Tufano Antonio provvede oltre al sostentamento della propria
famiglia, composta come detto sopra, anche al sostentamento della famiglia del fratello
Vincenzo (coniugato con due figli);


LE SPESE PERIODICAMENTE SOSTENUTE DALL’ISTANTE

ammontano ad €. 13.000,00 ca. annue, per un importo di €. 1.080,00 ca. mensile. Possono
essere così computate:
1)

€. 500,00 annuali, per la fornitura di energia elettrica, relativa all’appartamento di
proprietà dei germani Tufano Antonio e Biagio, calcolati sulla media delle fatture
depositate in allegato;

2)

€. 90,00 annuali, per l’erogazione dell’acqua, relativa all’appartamento di proprietà dei
germani Tufano Antonio e Biagio, calcolati sulla media delle fatture depositate in
allegato;

3)

€. 464,00 annuali, per le Tasse (TARI), relative all’appartamento di proprietà dei
germani Tufano Antonio e Biagio, calcolati sulla media delle fatture depositate in
allegato;

4)

€. 5.400,00 annuali, per esigenze alimentari del proprio nucleo familiare, tenendo conto
di una spesa mensile non inferiore ad €. 450,00;
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5)

€. 3.000,00 annuali, per spese non alimentari (abbigliamento, abitazione e servizi per la
casa, sanità e trasporti), tenendo conto di una minima spesa mensile non al di sotto di €.
250,00 ca., nel rispetto delle minime esigenze umane e della necessità di contribuire al
sostentamento degli altri germani conviventi, Luigi e Biagio;

6)

€. 3.600,00 annuali, quale minima collaborazione al sostentamento del nucleo familiare
del germano Vincenzo, tenendo conto di una contribuzione mensile di €. 300,00 ca.;

Vi è da precisare che l’istante non ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva
di poterle adempiere e non ha dolosamente o colposamente causato il suo indebitamento.
Tutto ciò è dimostrato dal fatto che, trovatosi nella situazione di illiquidità, non ha fatto
ricorso ad ulteriori fonti di finanziamento cosciente del fatto che non avrebbe potuto onorare
i debiti maturandi. A tal proposito si specifica che non esistono protesti né debiti
tributari/esattoriali ulteriori rispetto a quelli menzionati.
La meritevolezza va individuata inoltre nel tentativo, esperito dall’istante, preso atto delle
serie difficoltà del fratello Vincenzo, di instaurare un dialogo con la Banca, anche prima
della notifica dell’atto di precetto, nell’esclusivo intento di risolvere bonariamente la
vertenza con l’istituto e annullare la debitoria;


DISPONIBILITA’ DEL SOVRINDEBITATO

L’istante risulta proprietario, per una quota del 50% dell’unico immobile sul quale è accesa
ipoteca, a garanzia del mutuo de quo, in cui vive insieme ai fratelli Biagio (comproprietario)
e Luigi. L’immobile è ubicato in Afragola, alla Via A. De Gasperi, n. 75 (identificato in
catasto fabbricati al foglio 4, particella 170, sub. 3);
Vi è da considerare che il predetto immobile – sul quale pende anche un provvedimento di
demolizione – a seguito di istanza di condono, curata, dopo la morte della madre, proprio dal
ricorrente, è gravato degli oneri relativi, per un importo pari ad € 11.749,50;
L’unica fonte di reddito del Sig. Tufano Antonio proviene dal lavoro dipendente,
percependo uno stipendio lordo annuo pari ad €. 18.637,42 (come da Certificazione Unica
2017); nello specifico appena sufficiente a coprire le spese e a garantire a se e i suoi fratelli
(la sua famiglia) una esistenza libera e dignitosa.
Pertanto, stante l’attivo pari ad €. 46.600,00, depositati sul conto dedicato alla procedura, a
cui si aggiungeranno le somme occorrenti fino alla copertura totale degli oneri previsti nel
Piano, la situazione debitoria pari ad €. 92.229,72, oltre le spese sopra enucleate,
considerando, altresì che, parte del reddito mensile, pari ad € 1.130,00 netti (a fronte di una
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retribuzione lorda di €. 1.478,01), serve al sostentamento del proprio nucleo familiare, nonché
al pagamento di spese e oneri tributari, compatibilmente con i bisogni e le possibilità
economiche del debitore ed in parte del fratello Vincenzo Tufano.
Di seguito dunque, ci si riporta alla proposta di piano del consumatore già agli atti.
PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE
Il ricorrente, in ottemperanza alla legge n. 3/2012 e successive modifiche, ha deciso di
sottoporre ai propri creditori un “Piano del Consumatore” al fine di ripianare i debiti contratti
e conservare l’unico immobile di proprietà che rappresenta la loro unica dimora.
La proposta prevede il soddisfacimento dei creditori nei termini di seguito specificati, sulla
base della suddivisione dei crediti per tipologia (privilegiato e chirografario), mediante il
pagamento degli stessi in percentuali differenti.
In particolare il debitore propone il pagamento del 50% dei credito ipotecario ed il 100% dei
crediti da condono, ed il pagamento di circa il 10,00% di quello privilegiato, come si evince
dalla seguente tabella:
Tipologia
credito

Importo del
debito

Importo da
pagare

%
soddisfazione

Italfondiario.
S.p.a.

Privilegiato

€. 61.213,70

€. 30.606,85

50

STATO

Privilegiato
Condono
edilizio
Privilegiato
condono
edilizio
Privilegiato

€. 2.042,50

€. 2.042,50

100

€ 9.707,00

€ 9.707,00

100

1.181,89

1.181,89

100

Prededuzione

€ 6.381,60

€. 6.381,60

100

Chirografaro

€. 11.703,03

€. 1.170,30

10

€ 92.229,72

€ 51.090,14

Creditore

ITALIANO

Comune di
Afragola
Compenso
legale
Oneri OCC
Italfondiario.
S.p.a.
Totale
debito

La situazione debitoria complessiva (privilegiati e chirografari) evidenziata in tabella è di euro
92.229,72.
La somma che l’istante propone di pagare in un’unica soluzione è di euro 51.090,14 così
composta:
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-

euro 6.381,60 che verranno pagati integralmente in quanto trattasi dei compensi dell’
O.C.C

-

euro 30.606,85 di credito privilegiato alla ITALFONDIARIO S.p.A, ovvero il 50%, a
saldo del debito residuo. Tale valore è determinato tenendo presente il lavoro peritale
presentato agli atti, così come redatto dal Geom. Salvatore Segreti. Si precisa, infatti,
che, stante la natura di credito ipotecario della Italfondiario S.p.A., l’istante richiede di
applicare la previsione di cui all’art. 7 L. 3/2012, per il quale è possibile che il detto
credito possa essere non soddisfatto integralmente, allorché ne sia assicurato il
pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile da una sua dismissione, avuto
riguardo al valore di mercato – con l’ulteriore caratterizzazione di un’ipotesi di
liquidazione connaturata da procedure giudiziali, peraltro già pendenti. Orbene in
ragione anche della recente riforma operata nell’ambito delle procedure esecutive
immobiliari (DL N. 83/2015) la quale prevede la possibilità di offrire un prezzo
inferiore fino ad 1/4 del valore dell’immobile, nel nostro caso, è molto probabile, che il
prezzo che si andrebbe a realizzare da parte del creditore procedente sarebbe, (per
l’intera quota dell’immobile), di euro 53.000,00, o addirittura inferiore se la prima asta
dovesse andare deserta. Il piano presentato di contro, prevede, per il creditore
ipotecario, il pagamento immediato di Euro 30.606,85 , come già visto sopra.

-

euro 9.707,00 di credito privilegiato al Comune di Afragola ovvero il 100% ad estinzione
del debito per oneri concessori relativi alla pratica di condono edilizio;

-

euro 2.042,50 di credito privilegiato allo Stato Italiano ovvero il 100 % ad estinzione del
debito per oneri concessori relativi alla pratica di condono edilizio

-

euro 1.170,30 di credito chirografaro alla Italfondiario S.p.a.

-

euro 1.181,89 quale compenso ai legali dell’istante.

Il ricorrente invoca, nell’ambito della ristrutturazione del proprio debito, la formula della
transazione ‘novativa’ a saldo di quanto dovuto e con liberazione di eventuali coobbligati.

2. MODALITA' DI PAGAMENTO
La proposta prevede, altresì, il pagamento delle suddette percentuali in un’unica soluzione a
mezzo assegni circolari intestati ai singoli creditori.
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3. FATTIBILITA’ DEL PIANO
Ai sensi del combinato disposto del comma 2 dell’art. 9 e del comma 6 dell’art. 15 della legge
n. 3/2012, lo scrivente è chiamato anche ad attestare la fattibilità del Piano del Consumatore
proposto dal ricorrente.
Alla luce di quanto esposto si può ragionevolmente concludere che il Piano proposto risulta
sostenibile e fattibile. Inoltre il debitore, consapevole della grave situazione in cui versa, ritiene
che il Piano sia l’unica soluzione percorribile per soddisfare i suoi creditori in quanto avrebbe
sia una nuova opportunità da offrire alla propria famiglia sia la possibilità di azzerare i debiti
nel rispetto dello spirito della legge.
Si ricorda inoltre, ai sensi del comma 3 bis lett. e) dell’art. 9 legge n. 3/2012, che lo scrivente è
chiamato a valutare anche la convenienza del Piano in alternativa all’ipotesi di liquidazione dei
beni di proprietà del debitore.
Appare, quindi, necessario analizzare nello specifico l’ipotesi di una eventuale liquidazione
dell’unico bene immobile posseduto dal ricorrente, nello spirito di tutelare il ceto creditorio.
Come si è evinto dalla visura in atti, l’unico bene nella disponibilità del debitore risulta essere
la civile abitazione sita nel Comune di Afragola (Na).
Detto immobile, è stato valutato dall’esperto stimatore, all’uopo nominato, Geom. Salvatore
Segreti in euro 70.220,00.
Visto che l’immobile valutato al 100% in euro 70.220,00 non è sufficiente, a realizzare la
soddisfazione dei creditori e ciò in ragione anche della recente riforma operata nell’ambito
delle procedure esecutive immobiliari (DL N. 83/2015) la quale prevede la possibilità di offrire
un prezzo inferiore fino ad 1/4 del valore dell’immobile che è di proprietà dell’istante solo
per una quota del 50%.
Quindi nel nostro caso, è molto probabile, che il prezzo che si andrebbe a realizzare da parte
del creditore procedente sarebbe di poco superiore ad euro 50.000,00, o addirittura inferiore se
la prima asta dovesse andare deserta. Il piano presentato di contro, prevede, per il creditore
ipotecario, il pagamento di Euro 30.606,85, in un’unica soluzione come già visto sopra.
In merito alla convenienza del piano, rispetto ad una eventuale ipotesi liquidatoria, ci si
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riporta alle considerazioni già formulate in sede di relazione di attestazione agli atti.
3) GIUDIZIO FINALE IN MERITO ALLA VERIDICITA’ DEI DATI ED ALLA
PROGNOSI DI FATTIBILITA’ DEL PIANO.
Sulla base di quanto innanzi illustrato e considerato, e sulla scorta delle integrazioni documentali
pervenute allo scrivente, il debito complessivo individuato nel Piano del consumatore di euro
92.229,72 si è giunti a ritenere sostenibile e fattibile la elaborazione di un piano di rientro che
prevede il pagamento in un’unica soluzione di euro 51.090,14. Si specifica che la giacenza ad
oggi sul deposito bancario esistente è di €. 46.600,00 circa e la differenza verrà integrata a
mezzo versamento diretto sul medesimo conto.
Per quanto innanzi rappresentato il ricorrente propone a tutti i creditori un Piano del
Consumatore che prevede il soddisfacimento immediato dei debiti; in particolare il Piano
proposto prevede:
-

il pagamento integrale (100%) dei crediti in prededuzione;

-

il pagamento parziale del restante credito ipotecario nella misura del 50%;

-

il pagamento del 100%, dei rimanenti creditori privilegiati;

-

il pagamento dei creditori chirografari nella misura del 10%;

E’ stata anche presa in considerazione l’ipotesi alternativa della liquidazione del patrimonio
immobiliare del debitore e questa è risultata nel complesso meno conveniente e molto più lenta
rispetto alle modalità di estinzione dei debiti previsti nel Piano.
Con l’omologazione del Piano del Consumatore il debitore provvederà al pagamento subito
dopo la fase successiva all’omologazione.
ATTESTAZIONE
Per tutto quanto sopra riportato e rappresentato, il sottoscritto Dott. Claudio Sorrentino, Dottore
Commercialista con studio in Caserta alla via Leonetti, 49 ed iscritto iscritto all’Ordine dei
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, esaminati i documenti messi a disposizione dal Sig.
Antonio Tufano e quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente,
ESAMINATI
-

i documenti messi a disposizione dal debitore Antonio Tufano ed allegati alla
proposta
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di piano e quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente;
-

la situazione reddituale e patrimoniale del debitore;

-

lo stato analitico dei singoli debiti quanto a natura, importi e relativo grado di privilegio;

-

il Piano del Consumatore predisposto dal debitore (Antonio Tufano) e successiva
integrazione così come disposta dal G.D.;
ATTESTA

la veridicità dei dati esposti e la fattibilità e convenienza del Piano del Consumatore ex art. 8
legge n. 3 del 27/01/2012.
* * *
* *
Si attesta che la presente relazione, corredata da n. 2 allegati, è composta da n. 12 pagine
Con Osservanza
Aversa, 21 febbraio 2018
Claudio Sorrentino
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