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Ill.mo sig. P.I. 
 

Dott.ssa Maria Rosaria Acagnino 
 
 

 

Il sottoscritto dott. Salvatore Toscano, nato a Catania il 13 novembre 1957, con studio in 

Catania via Padova n. 70, telefono 095 502657, fax 095 9890698, e-mail: 

studio@salvotoscano.it, PEC: salvatore.toscano@pec.odcec.ct.it, iscritto all’Albo dei Dottori 

commercialisti e degli Esperti contabili di Catania, al n. 344, nonché all’Albo degli Avvocati di 

Catania 

 

premesso 

 

 che con istanza dell’ 11 aprile 2016, il sig. Chillemi Prospero Marcello, nato a Catania il 

21/06/1965 cod. fisc: CHL PSP 65H21 C351H, residente in Via Robert Baden Powell 6 

Trecastagni (CT), rappresentato e difeso, giusta procura agli atti, dall’avv. Carmelo 

Cinnirella, ha depositato domanda per l’ammissione alla procedura di composizione della 

crisi da sovraindebitamento, presso il Tribunale di Catania, alla quale è stato assegnato il 

n. 1454/2016 V.G.;

 che con provvedimento del 21 aprile 2016, comunicato dalla competente Cancelleria in 

data 29 aprile 2016, la S.V., nominava il sottoscritto quale professionista incaricato 

facente funzioni di organo di composizione della crisi da sovraindebitamento, assegnando 

termine di 120 giorni per il deposito della relazione (cfr. all. 1);

 che con istanza del 30 aprile 2016, depositata in pari data, il sottoscritto professionista 

accettava l’incarico conferitogli dal Tribunale;
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 che a seguito di istanza del 14 settembre 2016, la S.V. concedeva allo scrivente un nuovo 

termine per il deposito della relazione, di giorni sessanta, rinviando all’udienza del 14 

dicembre 2016;

 che all’udienza del 14 dicembre 2016, a seguito dell’ istanza presentata dalla sig.ra Arena 

Enza Daniela, nata a Catania il 16.09.1972 C.F. RNA NDN 72P56 C351H, coniuge del sig. 

Chillemi Prospero Marcello, volta ad intervenire nella procedura già introdotta dallo 

stesso proponente, in qualità di coobbligata, la S.V. ammetteva il richiesto intervento e 

concedeva un ulteriore termine per il deposito della relazione al 30 gennaio 2017 

rinviando all’udienza del 1 febbraio 2017 (cfr. all. 2).

 

Atteso quanto sopra, il sottoscritto professionista dichiara di essere in possesso dei requisiti 

per la nomina di cui all’art. 28, del R.D. n. 267 del 16 marzo 1942 e di trovarsi nelle condizioni 

soggettive prescritte dall’art. 15 della L. n. 3 del 27 gennaio 2012, all’uopo attestando: 
 

- che non sussistono in relazione alla sua persona condizioni di incompatibilità per 

l’espletamento dell’incarico; 
 

- che non si trova in situazioni di conflitto di interesse; 
 

- che non ha mai ricevuto né sta attualmente espletando alcun incarico professionale 

per conto del consumatore interessato al piano. 
 

Inoltre, non ricorrono le ipotesi di inammissibilità di cui all’art. 7 L. n. 3/2012 e successive 
 

modifiche, in quanto i ricorrenti: 
 

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

della citata legge e dunque in una “situazione di perdurante squilibrio tra le 

obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che 

determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la 

definitiva incapacità di adempierle regolarmente”; 
 

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

L. n. 3/2012; 
 

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

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

risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del piano del 

consumatore. 
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Tutto ciò premesso, il sottoscritto professionista incaricato 
 

presenta 
 

la seguente relazione redatta ai sensi dell’art. 9 comma 3-bis della Legge n. 3 del 27 gennaio 

2012, relativa alla proposta di piano del consumatore formulata dai sigg. Chillemi Prospero 

Marcello e Arena Enza Daniela. 

 

1.  DOCUMENTAZIONE ED ATTI PRODOTTI DAI PROPONENTI 

 

Nei giorni successivi al conferimento dell’incarico lo scrivente ha esaminato gli atti 

depositati dal ricorrente sig. Chillemi e successivamente, in occasione dell’incontro con lo 

stesso in data 25 maggio 2016, ha richiesto di integrare la consegna della documentazione 

di supporto necessaria (cfr. all. 3). 
 

Nel fascicolo del ricorrente sono stati prodotti i seguenti atti e documenti: 
 

- Ricorso ex art. 15, co. 9, Legge 27 gennaio 2012 n.3; 
 

- Copia Modello CUD 2012 per l’anno d’imposta 2011; 
 

- Copia Modello CUD 2013 per l’anno d’imposta 2012; 
 

- Copia Modello Persone fisiche Unico 2012 per l’anno d’imposta 2011; 
 

- Autocertificazione “ISEE ZERO” relativamente ai redditi dell’anno 2014; 
 

- Copia estratto conto previdenziale INPS del 25/05/2015; 
 

- Copia lettera di assunzione del 24/02/2015 “MATICMIND S.p.A.” con sede in 

Vimodrone (MI) Via B. Croce n. 1, con contratto a tempo determinato dal 25/02/2015 

al 24/12/2015; 
 

- Copia lettera di trasformazione del rapporto di lavoro del 04/12/2015, “MATICMIND 

S.p.A.” con sede in Vimodrone (MI) Via B. Croce n. 1, con contratto a tempo 

indeterminato dal 25/12/2015; 
 

- Copia contratto di mutuo e di costituzione di ipoteca del 24/02/2009 Rep. n. 57771 a 

rogito del dott. Sebastiana Scirè Risichella, Notaio in Catania; 
 

- Copia contratto di finanziamento n.20145943153214 concesso da Findomestic Banca 

S.p.A in data 06/02/2012; 
 

- Copia contratto di finanziamento n. 6514529 concesso da Santander Consumer Bank 

S.p.A. in data 04/03/2011; 
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- Documento di sintesi e relativa richiesta di finanziamento n. 2164012 concesso da 

Unicredit S.p.A., emesso in data 31/12/2014; 
 

- Copia atto di pignoramento immobiliare della ING BANK N.V. del 24/06/2015; 
 

- Copia avviso di pagamento n. 15683 del 25/09/2014 per Tassa rifiuti anno 2014 del 

Comune di Trecastagni; 
 

- Copia avviso di pagamento n. 5857 del 12/08/2015 per Tassa rifiuti anno 2015 del 

Comune di Trecastagni; 
 

- Copia comunicazione n.0095941612001 del 23/05/2013 dell’Agenzia delle Entrate – 

Direzione Centrale - relativa al modello Unico PF 2012 anno d’imposta 2011; 
 

- Copia cartella di pagamento n. 293 2014 00375076 49 notificata in data 13/04/2015 da 

Riscossione Sicilia S.p.A. – Agente della riscossione per la provincia di Catania- relativa 

al modello Unico PF 2012 anno d’imposta 2011; 
 

- Elenco dei creditori per somme complessivamente e mensilmente dovute; 
 

- Elenco dei beni immobili e mobili registrati di proprietà del debitore. 
 

Successivamente, sono stati acquisiti dallo scrivente gli ulteriori documenti: 
 

- Certificato di stato di famiglia rilasciato dall’Ufficiale d’Anagrafe del Comune di 

Trecastagni del 21.10.2016; 
 

- Cedolini paga del ricorrente da gennaio a settembre 2016. 
 

Sono stati, inoltre, eseguiti a nome dei ricorrenti, giusto mandato conferito dal P.I., i 
 

seguenti accessi e/o ispezioni: 
 

- Comunicazione della procedura e richiesta del debito residuo a mezzo pec indirizzata 

all’elenco dei creditori; 
 

- Richiesta estratto di ruolo a mezzo pec indirizzata all’Agente della Riscossione per la 

provincia di Catania – Riscossione Sicilia S.p.A.; 
 

- Richiesta dei carichi pendenti a mezzo pec indirizzata all’Agenzia delle Entrate di 

Catania; 
 

- Richiesta dei carichi pendenti a mezzo pec indirizzata all’INPS di Catania; 
 

- Richiesta dei carichi pendenti a mezzo pec indirizzata all’INAIL di Catania; 
 

- Richiesta dei carichi pendenti a mezzo pec indirizzata al Comune di Trecastagni; 
 

- Visure presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA); 
 

- Visure presso il Sistema di Informazioni Creditizie (EURISC) gestito da CRIF; 
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- Visure eseguite presso l’archivio della Centrale dei Rischi, tenuto da Banca d’Italia, 

filiale di Catania; 
 

- Visure eseguite presso l’archivio della Centrale d’Allarme Interbancaria tenuto da 

Banca d’Italia, filiale di Catania; 
 

- Visure presso l’Ufficio del Registro delle Imprese, tenuto dalla C.C.I.A.A. di Catania; 
 

- Richiesta dei carichi pendenti presso il Tribunale di Catania; 
 

- Richiesta certificato del casellario giudiziale, presso il Tribunale di Catania; 
 

- Effettuate Ispezioni ipotecarie presso la Conservatoria di Catania; 
 

- Effettuate Ispezioni Ipocatastali presso l’Agenzia del Territorio di Catania; 
 

- Attivato il sevizio telematico “Cassetto Fiscale” tenuto presso l’Agenzia delle Entrate. Si 

puntualizza che l’acquisizione della documentazione e/o delle notizie necessarie 

all’espletamento della presente relazione è stata completata in data 18 gennaio 2017 e 

segnatamente nel momento in cui sono stati trasmessi allo scrivente, da parte del 

ricorrente sig. Chillemi, gli ultimi cedolini paga relativi al periodo ottobre/dicembre 2016. 

Sulla base della documentazione esaminata si è infine approntata l’attestazione 

successivamente esposta. 

 

2.  INTERPRETAZIONE DEL MANDATO 
 

La presente relazione viene redatta ai sensi dell’art. 9 della legge n. 3 del 27 gennaio 2012 
 

riferita alla proposta di piano del consumatore depositato dai sigg. Chillemi Prospero 
 

Marcello e Arena Enza Daniela. 
 

La richiamata norma non specifica quali debbano essere i contenuti minimi che deve 

possedere la stessa relazione, né tantomeno sono indicati i principi che devono guidare il 

professionista incaricato nella stesura della relazione, il 2° comma, del richiamato articolo, si 

limita soltanto a stabilire che la relazione deve attestare la fattibilità del piano. 
 

In buona sostanza la via intrapresa è quella di privilegiare l’aspetto sostanziale della 

proposta, rispetto a quello meramente formale riferito alla meritevolezza da parte dei 

proponenti. 
 

Pertanto, al fine di svolgere compiutamente l’incarico, lo scrivente ha eseguito, secondo la 

metodologia ed i dettami della pratica professionale nonché all’esperienza propria nel 

settore, analisi e controlli specifici circa i valori contenuti nel piano proposto. 
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In particolare, l’articolo 9, comma 2, della Legge 3/2012 stabilisce che alla proposta di piano, 

depositata presso il Tribunale del luogo di residenza del debitore, debbano essere allegati: 
 

 l’elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute;

 l’elenco di tutti i beni del debitore;

 l’elenco degli eventuali atti di disposizione compiuti dal debitore negli ultimi cinque anni;

 le dichiarazioni dei redditi percepiti negli ultimi tre anni;

 l’attestazione sulla fattibilità del piano;


 l’elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua 

famiglia corredato dal certificato dello stato di famiglia.
 

La relazione del professionista va quindi predisposta sulla scorta della documentazione e/o 

delle informazioni disponibili. 
 

La relazione, pertanto, ha la finalità di accompagnare il piano proposto, fornendo alla S.V. 

nonché ai creditori un giudizio indipendente sulla veridicità dei dati in esso contenuti, 

giudizio espresso adottando tutta la cautela indicata nelle norme e nella pratica 

professionale, al fine di poter consentire una corretta valutazione sull’effettiva convenienza 

della stessa proposta anche rispetto ad altre soluzioni possibili. 
 

Nel predisporre la propria relazione, lo scrivente ha fatto riferimento, tra l’altro, alla 

documentazione allegata alla proposta nonché alle informazioni alle quali ha potuto avere 

accesso. 

 

3.  INFORMAZIONI SUI PROPONENTI 

 

STATO DI FAMIGLIA 
 

Il nucleo familiare dei proponenti consta degli stessi nelle persone di: 
 

 Chillemi Prospero Marcello nato a Catania il 21/06/1965, cod. fiscale CHL PSP 65H21 

C351H (debitore coniuge);

 Arena Enza Daniela, nata a Catania il 16/09/1972, cod. fiscale RNA NDN 72P56 C351H 

(debitore coniuge);

 Chillemi Marco Angelo nato a Catania il 16/11/1989, cod. fiscale: CHL MCN 89S16 

C351M (figlio);

 Chillemi Erika nata a Catania il 22/02/1995, cod. fiscale: CHL RKE 95B62 C351M (figlia);

 Chillemi Mattia nato a Catania il 16/06/2012, cod. fiscale: CHL RKE 95B62 C351M (figlio).
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Tutti i familiari di cui sopra hanno dichiarato la propria residenza presso l’unità immobiliare 

sita in Trecastagni (CT) Via Baden Powell n°6. 

 

POSIZIONE E REDDITO MEDIO ANNUALE 

 

Il sig. Chillemi Prospero Marcello, a far data dal 25.02.2015 è dipendente della società 

“Maticmind S.p.A.” con sede a Vimodrone (MI) Via B. Croce 1, con contratto a tempo 

indeterminato, con la qualifica di Quadro, svolgente le mansioni di “Key Account Manager”. 
 

Dall’analisi delle Certificazioni (Modello Cud) prodotte dal ricorrente per gli anni d’imposta 

2011, 2012 e 2013 il reddito medio annuale percepito dal ricorrente, al netto delle imposte 

trattenute, è pari ad euro 30.000,001. 
 

Dalla verifica della dichiarazione dei redditi Modello 730/2016 per l’anno d’imposta 2015, 

prelevata presso l’Agenzia delle Entrate (Cassetto fiscale), si rileva un reddito annuo 

imponibile per complessivi euro 39.144,48. 
 

Il predetto reddito, al netto delle imposte trattenute, pari ad euro 9.287,43, fa si che il 

reddito netto complessivo disponibile per l’anno 2015 è stato pari ad euro 29.857,05, 

corrispondente a circa euro 2.490,00 mensili. 
 

Inoltre, al fine di valutare l’entità di reddito che il ricorrente ha percepito nell’anno 2016, 

sono stati analizzati i cedolini paga prodotti dal ricorrente (gennaio – dicembre 2016), da cui 

si può dedurre un reddito annuale medio, al netto delle ritenute fiscali e/o contributive, 
 

stimato, pari ad euro 39.488,84 il che ha comportato un introito mensile di circa euro 
 

3.300,00 (cfr. all. 4). 
 

Al fine di riepilogare i dati di cui sopra a seguire si indicano i redditi percepiti dal ricorrente 
 

negli ultimi sei anni: 
 

 Anno Reddito complessivo Reddito al netto delle imposte Reddito medio mensile  
       

 2011 89.465,00  63.515,33 5.459,12  
       

 2012 21.546,94  16.301,77 1.358,48  
       

 2013 11.000,00  11.000,00 916,67  
       

 2014 0  0 0  
       

 2015 39.144,48  29.857,05 2.490,00  
       

 2016 60.919,562  39.488,84 3.290,74  
       

       
 
1 Dalla documentazione resa agli atti si rileva che per l’anno d’imposta 2014 il ricorrente non ha percepito 
alcun reddito (cfr. Autocertificazione “ISEE ZERO”). 
2 Trattasi di reddito presunto. 
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Attualmente, la sig.ra Arena Enza Daniela (coniuge), non svolge alcuna attività lavorativa e 

non è percettore di redditi di altra natura. 
 

Pertanto, soffermandoci sui dati fiscali relativi al periodo d'imposta 2015, nonché all’anno 

2016 appena concluso, è possibile attribuire ai ricorrenti un reddito medio mensile (capacità 

finanziaria) pari a circa euro 3.300,00, costituito unicamente dallo stipendio del sig. 

Chillemi. 

 

Beni posseduti 
 

1.  Beni Immobili 
 

Come da visure ipocatastali e ipotecarie eseguite, i sigg. Chillemi e Arena risultano 
 

proprietari delle seguenti unità immobiliari: 
 

1. Unità immobiliari site nel comune di Trecastagni (CT): 
 

1. Appartamento (pro indiviso al 50% ) Via R. Baden Powell n. 6 piano S1-T-1, censito al 

N.C.E.U. di detto comune, foglio 18, part. 3128, sub. 5, categoria A/7 classe 2, 

consistenza 8 vani , rendita euro 723,04; 
 

2. Garage (pro indiviso al 50%) Via R. Baden Powell n. 6 piano S1, censito al N.C.E.U. di 

detto comune, foglio 18, part. 3128, sub. 3, categoria C/6 classe 6, consistenza 98 m 2 

, rendita euro 217,63. 
 

Sullo stesso immobile grava ipoteca volontaria di 1° grado, iscritta alla Conservatoria dei 

RR.II. di Catania in data 04.03.2009 ai nn. 13752/3637, per la somma di euro 658.000,00, a 

seguito del mutuo fondiario, concesso ai ricorrenti dall’Istituto Bancario ING DIRECT N.V. (già 

ING. BANK N.V.) per la somma complessiva di euro 329.000,00, al fine di acquisire la prima 

abitazione, in regime di comunione legale dei beni, sita nel Comune di Trecastagni, via R. 

Baden Powell n. 6, (atto pubblico del 24/02/2009 Rep. n. 57771 – Racc. n. 5988 a rogito della 

dott.ssa Scirè Scapuzzo Sebastiana, Notaio in Catania). 
 

Attualmente, il predetto mutuo è in corso di ammortamento di cui, riguardo il residuo 

debito, saranno forniti maggiori dettagli nel prosieguo del presente elaborato. 
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Ai fini della valutazione dell’immobile sopra enucleato, sono stati presi come valori di 

riferimento i dati forniti dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI3) giungendo al 

seguente risultato che viene illustrato nel prospetto che segue (cfr. all. 5): 
 
 
 

Interrogazione Banca delle quotazioni Immobiliari 

 

Immobile Comune di Trecastagni (CT) Via R. Baden Powell n. 6 
 

Anno 2016 semestre 1 
 

Codice Zona D1 – Fascia/zona: Periferica 
 

Tipologia Valore di mercato (€/mq)  
     

 Min Max Medio  

-   Unità immobiliare n. 1 
    

142.560,00 208.800,00 175.680,00  

(Abitazione in villini)     

-   Unità immobiliare n. 2 
    

58.800,00 88.200,00 73.500,00  

(Box)     
     

Valore medio dell’immobile 201.360,00 297.000,00 249.180,00  
     

 

 

Raffrontando le caratteristiche ed i metri quadrati dell’immobile di cui sopra con i dati forniti 

dall’OMI, il valore calcolato sulla base della media tra il valore di mercato minimo e valore 

massimo attribuibile è indicativamente pari ad euro 249.180,004. 
 

Relativamente alle quotazioni sopra riportate, si tiene a precisare che: 
 

- i valori sono riferiti al metro quadrato di superficie commerciale (lorda); 
 

- l’ultimo semestre utile su cui si è basata l’indagine è il primo semestre 2016; 
 

- i valori contenuti nella banca dati delle quotazioni immobiliari (OMI) non possono 

intendersi sostitutivi della “stima” ma soltanto di ausilio alla stessa. 

 

 
3 L’Osservatorio del Mercato Immobiliare, consultabile dalla piattaforma gestita dalla Agenzia delle Entrate, 
cura la rilevazione e l’elaborazione delle informazioni di carattere tecnico-economico relative ai valori 
immobiliari, al mercato degli affitti e ai tassi di rendita e la pubblicazione di studi ed elaborazioni e la 
valorizzazione statistica degli archivi della stessa Agenzia. 

4 Valore ricavato dal seguente computo:  

- Unità Immobiliare n. 1 (mq. 144) - Stato conservativo normale – valore di mercato min. euro 990 per 
mq., valore massimo euro 1450 per mq; il valore medio si ottiene da 144*2.440/2= 175.680,00;  

- Unità Immobiliare n. 2 (mq 98) - Stato conservativo normale - valore di mercato min. euro 600 per mq., 
 

valore massimo euro 900 per mq; il valore medio si ottiene da 98*1500/2= 
73.500,00. Valore medio dell’immobile: (euro 175.680,00 + 73.500,00) = euro 249.180,00. 
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2.  Beni mobili registrati 
 

Come da visure eseguite presso l’Ufficio provinciale ACI di Catania (PRA) sono stati rilevati i 
 

seguenti automezzi intestati: 
 

al sig. Chillemi Prospero Marcello: 
 

 Motociclo Scooter PEUGEOT targato BJ37130, immatricolato il 16/05/2002 ed 

acquistato 12/06/2002 per il prezzo di euro 3.873,42;


 Autovettura OPEL CORSA GMIB, targata DZ585VB, immatricolata il 03/12/2009 ed 

acquistata il 03/12/2009 per il prezzo di euro 11.500,00;


 Autovettura KIA JES, targata DN980GN, immatricolata il 31/01/2008 ed acquistata il
 

31/01/2008 per il prezzo di euro 22.000,00. 
 

La sig.ra Arena Enza Daniela non risulta titolare di alcun bene mobile registrato. 
 

Pertanto, per la tipologia di veicoli di cui dispone il sig. Chillemi, per l’epoca a cui risalgono 

(oltre sette anni) e per le finalità della presente relazione, agli stessi mezzi non può essere 

attribuito alcun valore autonomo di mercato. 
 

Si informa altresì che il sig. Chillemi Prospero, dalle verifiche eseguite presso il registro 

imprese, risulta intestatario, dal 27.03.2014, di una quota societaria, pari al 25%, della 

società Premoil S.r.l. semplificata c.f.: 05164840877 con sede in Catania via Del Rotolo n. 46. 

Riguardo la posizione societaria in questione, dalla verifica dell’ultima dichiarazione 

presentata dal proponente (periodo d’imposta 2015) nonché dalla documentazione esibita 

dallo stesso non si rilevano utili percepiti e/o da percepire e/o valori patrimoniali da 

assegnare5. 
 

I proponenti, così come riscontrato dalla documentazione versata in atti e dai dati ricercati 

dallo scrivente, non risultano essere proprietari di ulteriori beni immobili e/o mobili registrati 

e, come dagli stessi dichiarato, non risultano proprietari di beni mobili di valore, altri depositi 

bancari e/o altri titoli similari. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 La società è inattiva; è stata proposta la chiusura definitiva e/o cessione delle quote da parte dell’intestatario. 
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4.  Cause dell’indebitamento e diligenza impiegata dai debitori nell’assumere 
 

volontariamente le obbligazioni 
 

L'esame della documentazione depositata dai ricorrenti a corredo del piano di risanamento e 

l'esame della documentazione acquisita dallo scrivente, hanno permesso di circoscrivere le 

cause di indebitamento in cui versano attualmente i ricorrenti. 
 

Da quanto appreso dagli odierni proponenti la propria situazione debitoria nasce sin 

dall’anno 2012. 
 

In particolare, in data 3 marzo 2009, i proponenti hanno stipulato con l’Istituto Bancario ING 

DIRECT N.V., già, ING BANK N.V., un contratto di mutuo fondiario per l’importo complessivo 

di euro 329.000,00, da rimborsare in anni 30 mediante il pagamento di n. 360 rate mensili di 

euro 1.337,89, per l’acquisto della casa coniugale sita in Trecastagni Via Baden Powell 6. 
 

All’epoca in cui è stata assunta tale obbligazione i ricorrenti erano certi di poterla adempiere 

in considerazione delle entrate complessive del nucleo familiare (euro 63.515,33 annui). 
 

Lo scrivente, tramite verifica presso l’Agenzia delle Entrate (Cassetto fiscale) ha avuto modo 

di visionare le dichiarazioni fiscali di entrambi i coniugi (Modello 730 congiunto) sino all’anno 

d’imposta 20116, da cui è stato possibile avere contezza del reddito familiare prodotto 

ritenuto adeguato ad onorare gli impegni assunti sino a quel momento e segnatamente: 
 

- nell’anno 2009 la rata mensile del mutuo incideva per una percentuale del 18,98% sul 

reddito familiare complessivo mensile che ammontava ad euro 7.411,92 (annuale di euro 

88.943,00); 
 
- nell’anno 2010 la rata mensile del mutuo incideva per una percentuale del 21,29% sul 

reddito familiare complessivo mensile che ammontava ad euro 6.279,00 (annuale di euro 

75.348,00); 
 
- nell’anno 2011 la rata mensile del mutuo incideva per una percentuale del 17,93% sul 

reddito complessivo mensile che ammontava ad euro 7.455,42 (annuale netto di euro 

63.515,33). 
 

Successivamente, a partire dall’anno 2012, il reddito familiare del sig. Chillemi subisce una 

repentina riduzione a causa degli ingenti ritardi con i quali il datore di lavoro dell’epoca 

corrisponderà allo stesso proponente lo stipendio e soprattutto per causa del licenziamento 

avvenuto nello stesso anno. 

 
6 Si rileva che per gli anni d’imposta 2012 e 2013 non sono state prodotte le relative dichiarazioni dei redditi. 
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L’entità dei redditi percepiti dal sig. Chillemi, a partire dall’anno 2011,  sono riepilogati nel 
 

prospetto a seguire : 
 

Anno Reddito complessivo Reddito al netto delle imposte Reddito medio mensile  
     

2011 89.465,00 63.515,33 5.459,12  
     

2012 21.546,94 16.301,77 1.358,48  
     

2013 11.000,00 11.000,00 916,67  
     

2014 0 0 0  
     

2015 39.144,48 29.857,05 2.490,00  
     

2016 60.919,567 39.488,84 3.290,74  
     

 

 

Come mostrano i dati suesposti, si evidenzia una drastica riduzione dello stipendio mensile 

del nucleo familiare sin dall’anno 2012, registrando, in tal senso, una contrazione rispetto al 

reddito degli anni precedenti di circa il 75%. 
 

Dopodiché, i ricorrenti hanno assunto ulteriori obbligazioni con il precipuo scopo di reperire 

la liquidità necessaria al pagamento di quelle pregresse, oltre che a consentire la 

sopravvivenza del nucleo familiare, anche in considerazione della nascita dell’ultimo figlio, 

Mattia Chillemi, nel giugno del 2012. 
 

Soltanto nell’anno 2015 si registra una ripresa dei redditi dei proponenti grazie alla 

riassunzione del lavoro (25.02.2015) da parte del sig. Chillemi che nell’anno 2015 potrà 

contare di un reddito pari ad euro 29.857,05 al netto delle imposte. 
 

Ne consegue, che non è ravvisabile alcuna colpa nell’indebitamento dei proponenti, che non 

è da attribuire ad uno stile di vita oltremodo prodigo, ma esclusivamente all'oggettiva 

impossibilità di onorare le obbligazioni assunte alle scadenze prefissate per via della 

verificata riduzione della capacità reddituale. 

 

 

5.  ESPOSIZIONE DEBITORIA DEI PROPONENTI 

 

Dall'analisi degli atti di causa, dalla documentazione presentata dai debitori e di quella 

comunque rinvenuta dalle attestazioni rese dai creditori, si è potuto risalire alla tipologia ed 

all'entità dell'indebitamento dei debitori istanti che di seguito viene dettagliatamente 

elencata: 

 
7 Trattasi di reddito presunto. 
 
 

 

dott. Salvatore Toscano Pagina 13 di 27 



Attestazione ex art. 9 co. 3-bis L. 3/2012 
 
 

 

1. Mutuo fondiario n.70100263964 (ipotecario) concesso in data 24/02/2009 dall’Istituto 

Bancario ING DIRECT N.V. (già, ING BANK N.V.) per un importo complessivo da restituire 

di euro 329.000,00, da rimborsare in anni 30 mediante il pagamento di n. 360 rate 

mensili di euro 1.337,89 con decorrenza dal 01/04/2009 al 01/03/2039 al tasso nominale 

annuo (T.A.N.) del 2,72%. Con atto di precetto, notificato in data 18.04.2015 ai 

mutuatari, la ING BANK N.V. ha intimato agli stessi di pagare la somma complessiva di 

euro 301.016,19 nonché euro 540,00 per compensi professionali, interessi come 

contrattualmente dovuti, oltre alle spese di notifica dell’atto, con avvertimento che, in 

difetto di pagamento, avrebbe proceduto ad esecuzione forzata nei loro confronti sugli 

immobili gravati dalla predetta ipoteca volontaria. Successivamente, con atto di 

pignoramento immobiliare del 23.06.2015, notificato ai mutuatari in data 24.06.2015, la 

ING BANK N.V. ha sottoposto a pignoramento gli immobili siti nel Comune di Trecastagni. 

Pertanto, il saldo a debito residuo ammonta ad euro 312.555,00 di cui euro 301.146,46 

(capitale impagato) ed euro 11.408,54 (interessi di mora), come da comunicazione resa 

dal creditore in data 04.08.2016 (cfr. all. 6); 

 
2. Prestito Personale n. 20145943153214, di natura chirografario, concesso in data 

06.02.2012 da Findomestic Banca S.p.A., con sede a Firenze Via Jacopo da Diacceto 48, 

per un importo complessivo da restituire di euro 60.000,00 (maggiorato degli interessi 

corrispettivi pari ad euro 19.892,40), da rimborsare mediante n. 84 rate mensili di euro 

951,10 al tasso annuo nominale (T.A.N.) dell’8,53% con decorrenza dal 05.03.2012 al 

05/06/2020. 
 

Per lo stesso prestito in data 30.07.2016 viene notificato al ricorrente, dal Tribunale Civile 

di Catania, decreto ingiuntivo n. 3240/2016 del 22.07.2016 iscritto al R.G. n. 10554/2016, 

depositato da Findomestic Banca S.p.A. elettivamente domiciliata in Catania Viale XX 

Settembre n. 45/G presso lo studio dell’Avv. Filippo Lo Giudice, di pagare la somma di 

euro 57.727,60, oltre gli interessi di mora convenzionali al tasso dello 0,040 % 

giornaliero, da conteggiare a far data dalla notifica del presente decreto all’effettivo 

soddisfo (cfr. all. n. 7). 
 

Conseguentemente, al fine di determinare l’effettivo debito nei confronti di Findomestic 

Banca S.p.A., sono stati predisposti i conteggi secondo quanto disposto dal richiamato 
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decreto, considerando quale momento del soddisfo la data presunta del 01.02.2017 
 

(data prossima udienza). I predetti conteggi hanno determinato i seguenti importi a 

favore della società finanziaria: 

 

-   Capitale residuo Finanziamento n. 20145943153214 € 57.727,60 

- Interessi convenzionali dal 30.07.2016 al 01.02.2017 € 11,67 

- Totale debito residuo al 01.02.2017 € 57.739,27 

 

Quindi, in virtù dei superiori conteggi, l’importo complessivamente dovuto alla 

Findomestic Banca S.p.A. alla data del 01.02.2017 è pari ad euro 57.739,27. 

 

3. Prestito Personale n. 6514529, di natura chirografario, concesso in data 04.03.2011 da 

Santander Consumer Bank S.p.A., con sede a Torino Via Nizza n. 26, per un importo 

complessivo da restituire di euro 39.837,60 (comprensivo di interessi TAN 5,79 %), da 

rimborsare mediante n. 120 rate mensili di euro 331,98 con decorrenza dal 15.04.2011 al 

15.03.2021. 
 

Per tale posizione, in data 24.07.2015 la Santander Consumer Bank S.p.A., ha ceduto a 

Banca IFIS S.p.A. il credito per un ammontare complessivo di euro 30.130,42 (cfr. all. 8). 

Pertanto, il saldo a debito residuo ammonta ad euro 24.693,34, di cui euro 24.608,39 in 

linea capitale ed euro 84,95 a titolo di interessi al tasso legale, come da comunicazione 

resa da creditore in data 17.08.2016 (cfr. all. 8); 
 
4. Posizione debitoria su carta di credito n. 3752-931034-06003, concessa da American 

Express Payment Service Limited. (AEPSL), con sede legale a Belgrave House, 76 

Buckingham Palace Road, Londra (UK), intestata al ricorrente dall’11.12.2000 al 

13.12.2014 con un residuo debito pari ad euro 3.843,73, come da comunicazione resa da 

creditore in data 13.07.2016 (cfr. all. 9); 
 
5. Posizione debitoria nei confronti di Riscossione Sicilia S.p.A., concessionario della 

riscossione per la provincia di Catania per un importo complessivo pari ad euro 

17.897,01, comprensivo di interessi, sanzioni ed aggi esattoriali, come risulta dagli 

estratti di ruolo del 18.07.2016 (cfr. all. 10). L’importo di cui sopra, a cui può essere 

attribuito il privilegio generale ai sensi dell’art. 2752 c.c., viene distinto per Ente 

impositore e segnatamente: 
 

o  Agenzia delle Entrate euro 17.611,30 (IRPEF + Addizionale Regionale); 
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o Sostare S.r.l. euro 70,40 (multa autoveicolo targato DZ585VB); 

o Comune di Trecastagni euro 53,71 (TARSU anni 2008 e 2009); 
 

o Comune di Palermo – Polizia Urbana euro 161,60 (contravvenzione al Codice della 

Strada L. 699/81). 
 

In virtù delle disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2017, in particolare l’art. 6 

rubricato “Definizione agevolata” la c.d. “rottamazione delle cartelle esattoriali”, il debito nei 

confronti di Riscossione Sicilia S.p.A., da inserire nel presente piano, come previsto al co. 9-

ter8 del richiamato provvedimento, senza la corresponsione delle sanzioni e degli interessi di 

mora, è stato quantificato dallo scrivente in euro 12.444,81. 
 

Pertanto i proponenti, si impegnano entro i termini fissati dal legislatore (31.03.2017), a 

presentare al Concessionario della Riscossione apposita domanda al fine di ottenere le 

agevolazioni previste dal richiamato provvedimento. 

 

6. Posizione debitoria nei confronti di Agenzia delle Entrate per un importo complessivo 

pari ad euro 10.725,89 e segnatamente: 
 

o Avviso di accertamento n. TXDM000044 del 14.10.2016 derivante dall’omessa 

presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2012 per 

complessivi euro 10.430,65 oltre sanzioni ed interessi; 
 

o Partita di ruolo n. 16009A017117000 derivante da tasse automobilistiche per 

complessivi euro 228,62 anno d’imposta 2012; 
 

o Partita di ruolo n. 16009°020645000 derivante da tasse automobilistiche per 

complessivi euro 66,62 anno d’imposta 2012 (cfr. all. 11). 
 
 
 
 
 
7. Posizione debitoria per tributi comunali dovuti al Comune di Trecastagni per Tassa 

smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU), Tassa sui servizi indivisibili (TASI) e Imposta 

 
 
 
 

 
8 Art.6 co. 9-ter: Nelle proposte di accordo o del piano del consumatore presentate ai sensi dell’art. 6 c. 1, della 
L. 27 gennaio 2012, n. 3, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di 
mora di cui all’art. 30, c. 1 del D.P.R. 602/73, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’art. 27 c. 1, del 
D.P.R. 46/99, provvedendo al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità e nei tempi 
eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell’accordo o del piano del consumatore. (Gazzetta 
Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016). 
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municipale Unica (IMU), a cui può essere attribuito il privilegio generale ai sensi dell’art. 

2752 del Codice Civile. 
 

L'ammontare del debito residuo, è pari ad euro 1.949,00, come da comunicazione resa 

dal creditore in data 29.06.2016 prot. n. 11773 e segnatamente: 
 

o TARSU anno d’imposta 2013 euro 820,00; 
 

o IMU anno d’imposta 2013 euro 63 per la quota di proprietà; 
 

o TASI anno d’imposta 2014 euro 174,00 per la quota di proprietà; 

o TASI anno d’imposta 2015 euro 158,00 per la quota di proprietà; 
 

o TARI anno d’imposta 2014 euro 734,00 per la quota di proprietà (cfr. all. 12) 
 

8. Prestito personale n. 2164012, di natura chirografario, concesso in data 21.04.2011 da 
 

Unicredit S.p.A. – Credit Management Bank con sede a Verona Piazzetta Monte 1, per 

un importo complessivo da restituire di euro 5.050,00 da rimborsare mediante n. 72 rate 

mensili di euro 89,78 al tasso annuo nominale (T.A.N.) dell’8,50% con un residuo debito 

pari ad euro 3.827,28 (cfr. all. 13). 

 
9. Posizione debitoria (scopertura) sul conto corrente n. 000300544320 – Unicredit Banca 

S.p.A. per un residuo debito pari ad euro 13.066,32 oltre interessi e spese maturati e 

maturandi, come da comunicazione resa da creditore in data 11.11.2016 (cfr. all. 14); 

 
10. Posizione debitoria nei confronti di A.T.I. Concessionario per la Riscossione coattiva 

delle entrate del Comune di Catania per complessivi euro 136,47, riferiti al verbale n. 

8489409 – Violazione al codice della strada del 02.05.2012 notificato il 10.10.2012-

elevato sull’autovettura targata DN 980 GN (cfr. all. 15). 

 

In virtù dei superiori rilievi, nel prospetto che segue, vengono schematizzate le posizioni 

debitorie sopra enucleate in funzione della tipologia di creditore e della natura del credito: 
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Creditore Tipo Importo Importo Debito  

  Debito Iniziale rata residuo  
       

1. Ing Bank N.V. Ipotecario 329.000,00 1.337,89 312.555,00  
       

2. Riscossione Sicilia S.p.A. Privilegiato 0 0 12.444,81  
       

3. Comune di Trecastagni Privilegiato 0 0 1.949,00  
       

4. Agenzia delle Entrate Privilegiato 0 0 10.725,89  
       

5. Findomestic Banca S.p.A. Chirografo 79.892,04 951,10 57.739,27  
       

6. Banca IFIS S.p.A. (già Santander) Chirografo 30.175,00 331,98 24.693,94  
       

7. American Exspress (Carta) Chirografo 0 0 3.843,73  
       

8. Unicredit S.p.a. (Prestito Personale) Chirografo 5.000,00 89,78 3.827,28  
       

9. Unicredit S.p.A scoperto su c/c Chirografo 0 0 13.066,32  
       

10. A.T.I. (violazione c.d.s. ) Privilegiato 136,47 0 136,47  
      

Totale passività  Totali 2.710,75 440.981,71  
       

 

Pertanto, alla data corrente, in relazione agli accertamenti sopra indicati, per i proponenti si 

rileva una passività complessiva di euro 440.981,71 così rappresentata: 

 Totale crediti ipotecari euro 312.555,00; 
 

 Totale crediti privilegiati euro 25.256,17; 
 

 Totale crediti chirografari euro 103.170,54. 
 

Si precisa, inoltre, che sino ad oggi i prestiti di cui sopra, per i quali è prevista la 
 

rateizzazione, hanno comportato per il ricorrente un impegno mensile (rata) pari a circa 
 

euro 2.710,75 fermo restando l'ammontare dei debiti non rateizzati. 

 

6.  Spesa media mensile dei ricorrenti 

 

Dalla documentazione fornita dai ricorrenti la spesa media mensile di sostentamento per il 

nucleo familiare considerato (cinque componenti) ammonta mediamente a circa euro 

1.775,50 la cui composizione viene dettagliatamente riepilogata nel prospetto a seguire: 

 

Tipo dato Spesa media mensile familiare  
   

Misura Valori Medi  
    

Numero di componenti 5  

- 
   

Alimentari e bevande 692,41  

- 
   

Abbigliamento e calzature 218,60  

- 
   

Acqua e condominio 42,60  

- 
   

Manutenzione 72,65  

- 
   

Combustibili ed energia 121,14  
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Tipo dato Spesa media mensile familiare  
   

-   Mobili, elettrodomestici e servizi per la casa 89,40  

- 
   

Sanità 62,02  

- 
   

Trasporti 255,25  

- 
   

Comunicazioni 34,22  

-   Abbonamento radio-televisione e internet 
  

50,61  

-   Altri beni e servizi 
  

136,60  
    

 Totale 1.775,50  
    

 

 

Pertanto, avendo attribuito ai ricorrenti un reddito disponibile mensile (capacità finanziaria) 

che ammonta mediamente a circa euro 3.300,00 e detratte le spese per il decoroso 

sostentamento, la somma residua disponibile da offrire ai creditori è pari a circa euro 
 

1.525,00. 

 

7.  Proposta di Piano del consumatore dei ricorrenti 
 

I debitori-istanti, in ottemperanza all'art. 7 comma 1 L. n. 3/2012 intendono sottoporre ai 

propri creditori un Piano del consumatore al fine di ripianare i debiti contratti così 

strutturato: 
 

1. ING Bank N.V, debito complessivo per euro 312.555,00 riduzione del 15% (euro 

46.883,25), con un residuo debito da pagare pari ad euro 265.671,75; 
 
2. Riscossione Sicilia S.p.A., debito complessivo pari ad euro 12.444,81 riduzione del 20% 

(euro 2.488,96), con un residuo debito da pagare pari ad euro 9.955,85; 
 
3. Comune di Trecastagni, debito complessivo per 1.949,00 riduzione del 20% (389,80), con 

un residuo debito da pagare pari ad euro 1.559,20; 
 
4. Agenzia delle Entrate, debito complessivo pari ad euro10.725,89 riduzione del 20% 

(euro 2.145,18), con un residuo debito da pagare pari ad euro 8.580,71; 
 
5. Findomestic Banca S.p.A., debito complessivo per euro 57.739,27 riduzione del 60% 

(euro 36.643,56), con un residuo debito da pagare di euro 23.095,71; 
 
6. Banca IFIS S.p.A. (già Santander Consumer Bank S.p.A.) debito complessivo per euro 

24.693,94 riduzione del 60% (euro 14.816,36), con un residuo debito da pagare di euro 

9.877,58; 
 
7. American Express Limited., debito complessivo per euro 3.843,73 riduzione del 60% 

(euro 1.537,49), con un residuo debito da pagare di euro 1.537,49; 
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8. Unicredit S.p.A. - Credit Management Bank, debito complessivo per euro 3.827,28, con 

riduzione del 60% (euro 2.296,37), con un residuo debito da pagare di euro 1.530,91; 
 

9. Unicredit S.p.A. - scopertura su conto corrente n. 000300544320 debito complessivo 

per euro 13.066,32 riduzione del 60% (euro 7.839,79), con un residuo debito da pagare 

di euro 5.226,53; 
 

10. A.T.I. Concessionario per la Riscossione coattiva delle entrate del Comune di Catania, 

debito complessivo euro 136,47 da pagare per l’intero importo in unica soluzione. 

 

A tali somme va aggiunta, inoltre, la voce relativa alle spese di procedura da destinare al 

compenso del sottoscritto professionista incaricato facente funzioni di O.C.C. da pagare in 

prededuzione per la somma di euro 16.129,40 (comprensivo di C.P., IVA, rimborso spese ed 

al netto degli anticipi già ricevuti)9. 
 

Per miglior memoria si riepilogano dettagliatamente, nel prospetto a seguire, i predetti 

importi da pagare nel piano: 

 

 
Creditore Tipo Debito 

 Debito 
Falcidia 

 % di Importo  
  

rilevato 
 

soddisfo offerto 
 

       

          

1. OCC (dott. Toscano Salvatore) Prededuzione 16.129,40 0 100% 16.129,40  
          

2. ING Bank N.V. Ipotecario 312.555,00 46.883,25 85% 265.671,75  
          

3. Riscossione Sicilia  S.p.a Privilegiato  12.444,81 2.488,96  80% 9.955,85  
          

4. Comune di Trecastagni Privilegiato  1.949,00 389,80  80% 1.559,20  
          

5. Agenzia delle Entrate Privilegiato  10.725,89 2.145,18  80% 8.580,71  
          

6. Findomestic Banca Spa. Chirografario  57.739,27 34.643,56  40% 23.095,71  
          

7. Banca IFIS S.p.A. Chirografario  24.693,94 14.816,36  40% 9.877,58  
          

8. American Express Limited Chirografario  3.843,73 2.306,24  40% 1.537,49  
          

9. Unicredit S.p.A. (Prestito) Chirografario  3.827,28 2.296,37  40% 1.530,91  
          

10. Unicredit S.p.A. (Scoperto su c/c) Chirografario  13.066,32 7.839,79  40% 5.226,53  
          

11. A.T.I. Privilegiato  136,47 0  100% 136,47  
          

 Totale   457.111,11 113.809,51   343.301,60  
          

 
 
 

 

9
 La liquidazione del compenso per l'attività professionale prestata verrà richiesta nelle misure minime previste 

degli artt. da 14 a 18 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 202 del 2014 che disciplinano la 
determinazione dei compensi e rimborsi spese dell’organismo di composizione della crisi da sovra 
indebitamento, nonché del professionista, per l’opera prestata nello svolgimento di una delle procedure di cui 
al capo II della Legge 3/2012. 
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Pertanto, complessivamente ai creditori saranno corrisposti, a fronte dei debiti pari ad euro 

457.111,11 l’importo complessivo di euro 343.301,60 di cui euro 327.172,00 da destinare ai 

creditori ipotecari, privilegiati e chirografari ed euro 16.129,40 da destinare al sottoscritto 

professionista incaricato o comunque, per quest’ultimo debito, nell'importo che la S.V. Ill.ma 

vorrà liquidare. 
 

Le somme corrisposte consentiranno di soddisfare i creditori nelle seguenti misure e/o 

percentuali: 
 

 all’85% il creditore ipotecario;


 all’ 80% i creditori privilegiati (ad eccezione del debito A.T.I.);


 al 40% i creditori chirografari.
 

Non sono stati rilevati crediti privilegiati non falcidiabili ex art. 7 Legge 27 gennaio 2012 n. 3. 

Non sussiste alcun credito impignorabile di cui deve essere assicurato (ex art. 545 c.p.c. e 

relative Leggi speciali) il regolare pagamento. 
 

Le somme di cui sopra saranno distribuite ai creditori, secondo l’entità e l’ordine 

successivamente specificato, con le seguenti modalità e/o tempi: 

 

1. euro 16.129,40 da corrispondere all’O.C.C., dott. Salvatore Toscano, in 12 (rate) 

mensili di importo costante pari ad euro 1.344,12, la prima immediatamente dopo 

l’omologa e le ulteriori con scadenza l'ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal 

mese successivo al provvedimento di omologa; 
 

2. euro 1.559,20 da corrispondere al Comune di Trecastagni in unica rata con scadenza 

l'ultimo giorno del 12° mese a decorrere dal mese successivo al provvedimento di 

omologa; 
 

3. euro 1.537,49 da corrispondere ad American Express Limited., in 11 (undici) rate 

mensili di importo costante pari ad euro 139,77 con scadenza l'ultimo giorno di 

ciascun mese a decorrere dal mese successivo al provvedimento di omologa; 
 

4. euro 324.145,68 (euro 265.671,75 + interessi euro 58.473,93) da corrispondere a 

ING. BANK N.V., in 264 rate mensili (ventidue anni) - segnatamente le prime 120 rate 

di euro 966,25 e le successive 144 di euro 1.445,80 - con scadenza l’ultimo giorno di 

ciascun mese a decorrere dal tredicesimo mese successivo al provvedimento di 
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omologa. Per tale rateizzazione sono previsti gli interessi nella misura fissa 
 

dell’1,69% annuo (Euribor a tre mesi + 2 punti); 
 

5. euro 10.827,80 (euro 9.955,85 + interessi euro 871,95) da corrispondere a 

Riscossione Sicilia S.p.A. in 120 rate mensili (dieci anni) di euro 90,23 con scadenza 

l’ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal tredicesimo mese successivo al 

provvedimento di omologa. Per tale rateizzazione sono previsti gli interessi nella 

misura fissa dell’1,69% annuo (Euribor a tre mesi + 2 punti); 
 

6. euro 9.332,22 (euro 8.580,71 + interessi euro 751,51) da corrispondere all’ Agenzia 

delle Entrate in 120 rate mensili (dieci anni) di euro 77,77 con scadenza l’ultimo 

giorno di ciascun mese a decorrere dal tredicesimo mese successivo al 

provvedimento di omologa. Per tale rateizzazione sono previsti gli interessi nella 

misura fissa dell’1,69% annuo (Euribor a tre mesi + 2 punti); 
 

7. euro 25.118,46 (euro 23.095,71 + interessi euro 2.022,75) da corrispondere a 

Findomestic S.p.A. in 120 rate mensili (dieci anni) di euro 209,32 con scadenza 

l’ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal tredicesimo mese successivo al 

provvedimento di omologa. Per tale rateizzazione sono previsti gli interessi nella 

misura fissa dell’1,69% annuo (Euribor a tre mesi + 2 punti); 
 

8. euro 10.742,67 (euro 9.877,58 + interessi euro 865,09) da corrispondere a Banca 

IFIS S.p.A. in 120 rate mensili (dici anni) di euro 89,52 con scadenza l’ultimo giorno di 

ciascun mese a decorrere dal tredicesimo mese successivo al provvedimento di 

omologa. Per tale rateizzazione sono previsti gli interessi nella misura fissa dell’1,69% 

annuo (Euribor a tre mesi + 2 punti); 
 

9. euro 1.664,99 (euro 1.530,91 + interessi euro 134,08) da corrispondere a Unicredit 

S.p.A. in 120 rate mensili (dieci anni) di euro 13,87 con scadenza l’ultimo giorno di 

ciascun mese a decorrere dal tredicesimo mese successivo al provvedimento di 

omologa. Per tale rateizzazione sono previsti gli interessi nella misura fissa dell’1,69% 

annuo (Euribor a tre mesi + 2 punti); 
 

10. euro 5.684,28 (euro 5.226,53 + interessi euro 457,75) da corrispondere a Unicredit 

S.p.A. scoperto su c/c n. 300544320 in 120 rate mensili (dieci anni) di euro 47,37 con 

scadenza l’ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal tredicesimo mese 
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successivo al provvedimento di omologa. Per tale rateizzazione sono previsti gli 
 

interessi nella misura fissa dell’1,69% annuo (Euribor a tre mesi + 2 punti); 
 

11. euro 136,47 da corrispondere ad A.T.I. in unica soluzione immediatamente dopo 

l’omologa. 
 

Per  quanto  sopra,  la distribuzione della  somma  offerta  ai  creditori viene  riepilogata 
 

dettagliatamente nella tabella a seguire: 
 
 

Creditore 
 Debito  % di  Importo da  

Interessi 
 Totale a Nr.  Importo 

 rilevato  soddisfo  pagare   pagare Rate  rata          

                   

                   
OCC (dott. S. Toscano) 16.129,40 100%  16.129,40 0,00 16.129,40 12 1.344,12 
Comune di Trecastagni 1.949,00 80%   1.559,20  0,00  1.559,20  1  1.559,20 
American Express L. 3.843,73 40%   1.537,49  0,00  1.537,49  11  139,77 

ING Bank N.V.  312.555,00   85%   265.671,75   58.473,93   324.145,68  
12010  966,25 

          

14411 
 1.445,80                 

Riscossione Sicilia 12.444,81 80%  9.955,85 871,95 10.827,80 120  90,23 
Agenzia delle Entrate 10.725,89 80%  8.580,71 751,51 9.332,22 120  77,77 
Findomestic Banca 57.739,27 40%   23.095,71  2.022,75  25.118,46  120  209,32 
Banca IFIS S.p.A. 24.693,94 40%   9.877,58  865,09  10.742,67  120  89,52 

Unicredit S.p.A Fin. 3.827,28 40%   1.530,91  134,08  1.664,99  120  13,87 
Unicredit S.p.A. C/C 13.066,32 40%   5.226,53  457,75  5.684,28  120  47,37 

A.T.I. 136,47 100%   136,47  0,00  136,47  1  136,47 
Totale complessivo 457.111,11     343.301,60  63.577,06  406.878,66     

 

 

Come si evince dalla tabella di cui sopra, su un debito complessivo di euro 457.111,11 

saranno complessivamente pagati, nell’arco complessivo di 276 mesi (23 anni), euro 

406.878,66 (comprensivo di interessi). 
 

Il pagamento delle rate avverrebbe a cura del datore di lavoro del proponente percettore di 

stipendio, tramite trattenute operate sull’emolumento mensile da versare su un deposito 

bancario all’uopo istituito immediatamente dopo l’omologa da parte dell’intestato Tribunale 

della presente proposta, per poi provvedere ai riparti a favore dei creditori con periodicità 

mensile e/o semestrale. 
 

L’onere complessivo della proposta verrà interamente assunto dal debitore-istante sig. 

Chillemi Prospero Marcello, unico titolare del reddito mensile. 

 
 
 
 
 
 
 

10 Dalla 13^ alla 132^ per complessive n. 120 rate.  
11 Dalla 133^ alla 276^ per complessive n. 144 rate. 
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8. Convenienza della proposta rispetto all’ipotesi liquidatoria 
 
È necessario altresì verificare se quanto promesso nella proposta dei debitori, ai sensi 

dell’art. 7 della L. 3/2012 comma 1°, soddisfi i creditori muniti di privilegio e falcidiati in 

misura non inferiore rispetto a quanto gli stessi otterrebbero nel caso di collocazione 

preferenziale sul ricavato della vendita dei beni e diritti su cui insistono le cause di privilegio. 

La proposta prevede la falcidia del 15% dell’unico creditore ipotecario rappresentato dalla 
 

ING BANK N.V. in forza del mutuo fondiario di cui residua un credito pari ad euro 

312.555,00. Come già dedotto, la predetta ipoteca grava sull’immobile destinato 

all‘abitazione familiare il cui valore è stato individuato in euro 249.180,0012. 
 

La proposta prevede, tra l’altro, il pagamento di complessivi euro 265.671,75 (euro 

324.145,68 al lordo degli interessi) da destinare al soddisfacimento del creditore assistito da 

privilegio speciale sull’immobile. 
 

Pertanto, la proposta dei debitori è al di sopra del valore di mercato dell’immobile (+ euro 

16.491,75) considerando anche l’ipotesi alternativa liquidatoria e, dunque, i creditori, 

aderendo alla proposta, non sconterebbero nemmeno il rischio di un considerevole 

abbattimento dei valori di perizia che potrebbe accadere, come frequentemente avviene, 

nelle procedure di vendita coatta prima dell’aggiudicazione dello stesso immobile. 
 

Al riguardo, negli ultimi anni, le aggiudicazioni tramite le Aste Giudiziarie Immobiliari hanno 

fatto registrare ribassi dal 30 al 50% rispetto al valore di stima dell’immobile13. 
 

A ciò si aggiunga, che laddove si dovesse addivenire ad una vendita del predetto immobile, i 

ricorrenti rimarrebbero privi della propria dimora e sarebbero costretti ad affrontare 

un’ulteriore spesa per il proprio sostentamento familiare costituita da un canone mensile 

per la locazione di un immobile ad uso abitativo. 
 

Tenuto conto delle predette osservazioni, si ritiene che il piano del consumatore proposto 

rappresenta la migliore soluzione formulabile nei confronti del ceto creditorio al fine di un 

loro soddisfacimento, prevedendo, invero, una dilazione, ma con esiti certi rispetto ad una 

normale vendita giudiziaria. 

 
 
 
 
 
 
12Cfr. valore dei dati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare; infra par. 3 “Informazioni sui proponenti”. 13 

Fonte pubblicazione il Sole 24 Ore Casa Plus “Le aste immobiliari non vanno a segno” (cfr. all. 16). 
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9.  La fattibilità del piano 
 

I debitori, secondo il piano proposto, si impegnano a corrispondere, nell’arco temporale di 

276 mesi (ventitré anni), l’importo complessivo di euro 406.878,66 comprensivo di interessi 

calcolati al saggio dell’ 1,69 %14, così come sono stati esposti ai precedenti punti e che si 

riepilogano, per miglior memoria, nel prospetto a seguire15: 

 
 

Creditori da pagare rate dalla 1^ alla 11^ dalla 12^ dalla 13^ alla 132^ dalla 133^ alla 276^  
        

OCC (dott. S. Toscano) 16.129,40 12 1.344,12 - - -  

Comune di Trecastagni 1.559,20 1 - 1.559,20 - -  

American Express L. 1.537,49 11 139,77 - - -  
ING Bank N.V. 324.145,68 264 - - 966,25 1.445,80  

Riscossione Sicilia 10.827,80 120 - - 90,23 -  

Agenzia delle Entrate 9.332,22 120 - - 77,77 -  

Findomestic Banca 25.118,46 120 - - 209,32 -  

Banca IFIS S.p.A. 10.742,67 120 - - 89,52 -  

Unicredit S.p.A Fin. 1.664,99 120 - - 13,87 -  

Unicredit S.p.A. C/C 5.684,28 120 - - 47,37 -  

A.T.I. 136,47 1 - - - -  

Totali 406.878,66  1.483,89 1.559,20 1.494,33 1.445,80  

 

 

Giova a questo punto ricordare quanto esposto sopra in merito al reddito medio percepito 

dalle persone facenti parte del nucleo familiare dei proponenti. Il reddito medio mensile 

dell’intero nucleo familiare è pari ad euro 3.300,00; l’accantonamento medio mensile 

proposto nel piano ammonta ad euro 1.500,00 pari ad una percentuale del predetto reddito 

mensile del 45 % e tale da mantenere ai proponenti euro 1.800,00 mensili, in linea, pertanto, 

con le spese dello stesso nucleo familiare che mediamente ammontano ad euro 1.775,50 

(cfr. infra par. 6). 
 

La proposta, pertanto, appare sostenibile per quanto riguarda la capacità reddituale dei 
 

debitori. 
 

La proposta altresì è sostenibile anche sotto l’aspetto finanziario in quanto i proponenti 

potranno disporre mediamente di una liquidità mensile pari ad euro 1.800,00 che, detratte 

le spese da destinare alla famiglia, sono sufficienti a coprire, anche in termini di liquidità, la 

rata mensile media di euro 1.500,00 da destinare ai creditori16. 
 
 

 
14Si escludono dall’applicazione degli interessi i debiti che sono stati rateizzati sino a 12 mesi. 

 
15 Per verificare, nel dettaglio, gli importi della sorte capitale e degli interessi da corrispondere mensilmente 
cfr. i piani di ammortamento allegati nn. 17-24 della presente relazione.  

16 Si fa riferimento alla rata media mensile da pagare che si registra quando il piano entrerà a regime, ossia 
dalla 13^ al 132^. 
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10. CONCLUSIONI 

 

Come già indicato in precedenza, il fine della presente relazione resta quello di rendere un 

giudizio obiettivo circa la possibilità di realizzazione della proposta del debitore, giudizio 

basato sugli strumenti della tecnica professionale. Il tutto al fine di verificare che la 

corresponsione delle somme promesse dai debitori, tramite pagamento dilazionato e/o 

rateale, sia in grado di soddisfare i creditori nelle misure proposte ed evidenziate nel piano 

stesso oltre ad essere sostenibili per gli stessi debitori. 
 

Per quanto sopra il sottoscritto attesta che: 
 

 Il piano elaborato dai debitori concernente il piano del consumatore dei sigg. Chillemi 

Prospero Marcello e Arena Enza Daniela, di cui all’art. 7, comma 1-bis, della Legge 27 

gennaio 2012 n° 3, è da giudicare attendibile, avendo il sottoscritto verificato la veridicità 

dei dati in esso contenuti;


 la proposta, pur prevedendo la falcidia del creditore ipotecario assicura per esso una 

percentuale pari all’ 85% non inferiore a quella che lo stesso creditore privilegiato
 

inserito in tale classe otterrebbe nel caso di una procedura liquidatoria che preveda la 

collocazione preferenziale sul ricavato della vendita dell’immobile di proprietà dei 

debitori proponenti. 
 

Il sottoscritto, pertanto attesta la fattibilità del piano del consumatore e, ringraziando della 

fiducia accordata, rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento e/o integrazione che si 

renda necessaria rispetto alla presente relazione. 
 

Con perfetta osservanza. 
 

 

Catania, 30 gennaio 2017 Dott. Salvatore Toscano 
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Allegati: 
 

1. Provvedimento di nomina del 21 aprile 2016; 
 
2. Provvedimento di intervento del coniuge del 14 dicembre 2016; 
 
3. Verbale delle operazioni di consulenza del 25 maggio 2016; 
 
4. Cedolini paga prodotti dal ricorrente, sig. Chillemi Prospero Marcello gen/dic 2016; 
 
5. Risultati della banca dati delle quotazioni immobiliari; 
 
6. Comunicazione di posizione debitoria di ING BANK N.V.; 
 
7. Comunicazione di posizione debitoria di Findomestic Banca S.p.A.; 
 
8. Comunicazione di posizione debitoria di Banca IFIS S.p.A.; 
 
9. Comunicazione di posizione debitoria di American Express Payment Service Limited; 
 
10. Comunicazione di posizione debitoria di Riscossione Sicilia S.p.A. del 18.07.2016; 
 
11. Comunicazione di posizione debitoria di Agenzia delle Entrate.; 
 
12. Comunicazione di posizione debitoria di Comune di Trecastagni; 
 
13. Comunicazione di posizione debitoria di Unicredit S.p.A – Credit Management Bank; 
 
14. Comunicazione di posizione debitoria di Unicredit S.p.A; 
 
15. Comunicazione di posizione debitoria di A.T.I; 
 
16. Fonte pubblicazione il Sole 24 Ore Casa Plus “Le aste immobiliari non vanno a segno”; 
 
17. Prospetto calcolo piano di ammortamento mutuo primi 10 anni (rateiz.ne 120 mesi); 
 
18. Prospetto calcolo piano di ammortamento mutuo ulteriori 12 anni (rateiz.ne 144 mesi); 
 
19. Prospetto calcolo di piano di ammortamento (rateiz.ne 120 mesi) Riscossione Sicilia 

S.p.A.; 
 
20. Prospetto calcolo di piano di ammortamento (rateizzazione 120 mesi) Agenzia delle 

Entrate; 
 
21. Prospetto calcolo di piano di ammortamento (rateiz.ne 120 mesi) Findomestic Banca; 
 
22. Prospetto calcolo di piano di ammortamento (rateiz.ne 120 mesi) Banca IFIS S.p.A.; 
 
23. Prospetto calcolo di piano di ammortamento (rateizzazione 120 mesi) Unicredit S.p.A – 

Credit Management Bank; 
 
24. Prospetto calcolo di piano di ammortamento (rateiz.ne 120 mesi) Unicredit S.p.A.. 
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