TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI IVREA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
PROPOSTA DI ACCORDO DEL DEBITORE
presentata da DE LUCIA Costantino
***
Ill.mo Signor Giudice, il sottoscritto Costantino DE LUCIA nato il 08/08/1968 a Venaria
Reale (TO), ed ivi residente in via Palestro n.11, C.F.: DLCCTN68M08L727D,
PREMESSO
- che non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle di cui alla L.3/2012 non
svolgendo in particolare alcuna attività imprenditoriale;
- che non ha fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, a procedimenti di cui alla L.3/2012;
- che non ha subito per cause a lui imputabili provvedimenti di impugnazione, risoluzione
di accordi del debitore ovvero revoca o cessazione del piano del consumatore;
- che non ha già beneficiato dell’esdebitazione;
- che non ha commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
- che si è manifestato uno squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio
prontamente liquidabile per farvi fronte, che di fatto non rende possibile adempiere alle
predette obbligazioni;
- che tale squilibrio trova le proprie cause in parte nella contrazione del volume d’affari e
nella grave crisi di liquidità durante gli ultimi anni di attività quale agente di commercio
per la Società Parmalat S.p.A. (svolta dal 2010 al 2017), che non hanno consentito al
sottoscritto di adempiere regolarmente a tutti gli obblighi fiscali e contributivi (quali, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, IVA, IRAP, IRPEF e contributi INPS) relativi
all’attività, ed in parte alla separazione dalla propria compagna (nell’anno 2012) che ha
comportato il venir meno della partecipazione di quest’ultima - con il proprio reddito alle spese di ménage familiare;
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- che in particolare l’attività imprenditoriale svolta dal sottoscritto ha visto ridursi i propri
ricavi da €.45.000,00 circa dell’anno 2010 ad €.27.000,00 circa dell’anno 2017 (allegato
1);
- che, per far fronte alla situazione debitoria, il ricorrente aveva stipulato nell’anno 2012
un primo contratto di finanziamento con UNICREDIT che gli aveva consentito di
estinguere il debito relativo all’acquisto dell’auto ed altri debiti di varia natura
(finanziamenti e carte di credito); detto finanziamento, che prevedeva inizialmente una
rata di oltre €.650,00 mensili, è stato oggetto di rinegoziazione in data 26/08/2015 con la
previsione di una rata mensile di €.547,23 per 120 mensilità (allegato 2). Il finanziamento
è stato regolarmente onorato sino al 10/04/2020, quando il sopravvento dell’emergenza
epidemiologica tuttora in corso e le relative conseguenze sull’attività lavorativa del
sottoscritto (cassa integrazione) non ne hanno più consentito il regolare pagamento,
come meglio specificato in seguito;
- che il sottoscritto ha fornito la documentazione necessaria a ricostruire la propria
situazione economico-patrimoniale,
PRESENTA
ai sensi e per gli effetti dell’art.7 L. 3/2012, la seguente PROPOSTA di ACCORDO redatta
con l’ausilio del dottor Mauro BINELLO VIGLIANI quale Organismo di Composizione della
Crisi, tale nominato con Decreto Presidenziale del 14 settembre 2019 (notificato all’O.C.C.
il 29/10/2019).
***
A) ELENCO CREDITORI
Sulla base della documentazione disponibile e delle Precisazioni di Credito pervenute è
stato possibile evidenziare il seguente elenco dei Creditori:
NOMINATIVO

1

2

Agenzia Entrate
Riscossione

SORIS spa

CAUSALE

Tributi Vari

CHIROGRAFO

21.320,68

Tributi Locali

2

PRIVILEGIO

GRADO

41.730,71

1°

4.047,23

8°

39.612,43

18°

96.806,44

19°

237,72

20°

1.397,94

20°

3

COMUNE DI
VENARIA REALE

Tributi Locali

4

REGIONE PIEMONTE

Tributi Locali

5

AREA srl

Tributi Locali

1.466,00

6

UNICREDIT spa

Finanziamento

34.316,20

TOTALI

57.102,88

999,52

20°

1.242,44

7° SP.

975,85

20°

187.050,28

In particolare - con riferimento alla sovrastante Tabella - il sottoscritto specifica che:

-

i Crediti Privilegiati di AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE di cui al Punto 1) si

riferiscono: per €.45.777,94 a contributi INPS per gli anni 2007 e 2008 e IVS per gli anni dal
2010 al 2017; per €.34.446,27 a IRPEF e relative addizionali per gli anni da 2007 a 2017 e
per €.5.166,16 a IRAP per gli anni 2007, 2008, 2009 e dal 2013 al 2017; per €.76.974,05 ad
I.V.A. non versata relativamente agli anni dal 2007 al 2017 e per €.19.832,39 a Soprattasse
e pene pecuniarie (per pendenze e controversie tributarie connesse all’I.V.A.) per gli anni
2015 e 2016; per €.237,72 alla Tassa Automobilistica per l’anno 2009. A riguardo si precisa
che gli importi relativi ad interessi e sanzioni nonché i tributi di natura previdenziale e
assistenziale le cui cartelle risultano notificate ante quinquennio devono considerarsi
prescritti per decorrenza del termine di legge; analogamente, il tributo ascrivibile alla
Tassa Automobilistica per l’anno 2009 deve considerarsi prescritto per decorrenza del
termine triennale (cartella di pagamento notificata il 13/05/2016). Gli importi richiesti
dovranno essere ridotti di conseguenza.
Si precisa altresì che, per effetto della ormai nota pronuncia della Corte costituzionale
(sentenza 29 novembre 2019, n. 245), anche il credito per I.V.A. non versata risulta
falcidiabile;
-

i Crediti Privilegiati di SORIS spa di cui al Punto 2) si riferiscono interamente alla

Tassa Automobilistica per gli anni 2011, 2013, 2014 e 2017; a riguardo si precisa che il
tributo per l’anno 2011 deve considerarsi prescritto per decorrenza del termine triennale
(avviso di accertamento notificato l’8/11/2013 e ingiunzione di pagamento notificata nel
novembre 2017) e pertanto non potrà essere inserito nella Proposta di Accordo;
-

i Crediti Privilegiati del COMUNE DI VENARIA REALE di cui al Punto 3) si riferiscono

interamente a TARI per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2019;
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-

i Crediti Privilegiati della REGIONE PIEMONTE di cui al Punto 4) si riferiscono

interamente alla Tassa Automobilistica per gli anni 2003, 2005, 2009, 2011, 2013, 2014,
2017, 2018, 2019 e 2020. Al riguardo si precisa che il tributo per gli anni 2003 e 2005 deve
considerarsi prescritto in quanto non risulta trasmesso agli Agenti della Riscossione o
comunque non risultano atti interruttivi della prescrizione notificati da questi ultimi,
mentre il tributo per gli anni 2009 e 2011 è stato oggetto di trasmissione agli Agenti della
Riscossione (rispettivamente AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE e SORIS spa) e pertanto
deve considerarsi prescritto per i motivi di cui ai Punti 1) e 2). In ogni caso, il tributo per i
suddetti anni (2003, 2005, 2009 e 2011) attiene ad autovetture che da tempo non
appartengono più al sottoscritto (e pertanto per i relativi crediti non potrebbe in ogni caso
essere riconosciuto il Privilegio Speciale per insussistenza dei beni di riferimento). Si
precisa altresì che il tributo per gli anni 2013, 2014 e 2017 risulta già incluso nel credito di
SORIS spa cui al Punto 2) e che la relativa richiesta da parte della REGIONE PIEMONTE ne
costituisce dunque una duplicazione che non può trovare accoglimento. Si precisa infine
che il tributo per gli anni 2018, 2019 e 2020, in quanto relativo all’autovettura tuttora di
proprietà del sottoscritto, potrà godere del Privilegio Speciale di Grado 7°, nei limiti del
valore del bene di riferimento;
-

i Crediti Chirografari di AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE di cui al Punto 1) si

riferiscono per la massima parte a Diritti Camerali (C.C.I.A.A. Torino) per gli anni dal 2011
al 2018 e a Sanzioni per violazioni del Codice della Strada;
-

i Crediti Chirografari di AREA srl (ente della riscossione per il Comune di La Loggia

(TO), già AREARISCOSSIONI srl) di cui al Punto 5) si riferiscono a Sanzioni per violazioni del
Codice della Strada;
-

i Crediti Chirografari di UNICREDIT spa di cui al Punto 6) si riferiscono per €.838,43

allo scoperto di conto corrente intestato al sottoscritto, per €.434,21 al debito residuo
della carta Revolving anch’essa intestata al sottoscritto ed addebitata sul medesimo conto
corrente e per €.33.043,56 al Finanziamento stipulato dal sottoscritto in data 26/08/2015.

Alla luce delle predette considerazioni la Tabella dei Crediti deve essere rivista nel
seguente modo:
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NOMINATIVO

1

CAUSALE

Agenzia Entrate
Riscossione

CHIROGRAFO

Tributi Vari

13.099,49

PRIVILEGIO

GRADO

22.471,17

1°

943,30

8°

36.998,09

18°

91.358,97

19°

0,00

20°

2

SORIS spa

Tributi Locali

1.087,55

20°

3

COMUNE DI
VENARIA REALE

Tributi Locali

999,52

20°

4

REGIONE PIEMONTE

Tributi Locali

571,37

7° SP.

0,00

20°

5

AREA srl

Tributi Locali

1.466,00

6

UNICREDIT spa

Finanziamento

34.316,20

TOTALI

48.881,69

154.429,97

B) SPESE PERIODICHE CORRENTI
Il sottoscritto precisa che il proprio nucleo familiare è così composto (allegato 3):
• DE LUCIA Costantino
Pertanto, le spese necessarie alla gestione del ménage familiare possono essere così
determinate sulla base della documentazione relativa all’ultimo anno (allegato 4):

Importo
annuale
4.560,00

Importo
mensile
380,00

1.523,20

126,93

Luce (Servizio Elettrico Nazionale)

344,50

28,71

Gas (Eni)

262,20

21,85

Telefono

394,80

32,90

Tassa Rifiuti

108,00

9,00

Assicurazione auto

600,00

50,00

CAUSALE
Affitto
Quota Spese Condominiali e Riscaldamento (con
conguaglio)
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Bollo auto

170,00

14,17

Abbonamento GTT

696,00

58,00

Spese Varie

941,30

78,44

9.600,00

800,00

Totali

Le suddette spese gravano interamente sul sottoscritto, in quanto unico soggetto
costituente il nucleo familiare.
A queste spese occorre aggiungere tutte quelle necessarie ad un dignitoso sostentamento
quali vitto, pulizia domestica, abbigliamento, spese mediche, imprevisti ecc., quantificabili
in non meno di €.550,00 mensili.
Il tutto per un totale di uscite pari a circa €.1.350,00 mensili.

C) ATTIVO DISPONIBILE ED ENTRATE PERIODICHE
Il sottoscritto non possiede alcuna attività immobiliare e/o mobiliare al di fuori del reddito
percepito, derivante dell’attività di lavoro dipendente (contratto di somministrazione) per
la società RANDSTAD ITALIA spa Soc. Unipers (allegato 5). (quale impresa
somministratrice, C.F. 12730090151), svolta con la qualifica di operaio presso la società
PGI spa (impresa utilizzatrice, C.F. 00495960015) ed uno stipendio netto annuale di circa
€.23.000,00 (periodo considerato: da gennaio a dicembre 2021, allegato 6) - pari ad
€.1.900,00 mensili circa - e non possiede ulteriori redditi. Si precisa che il suddetto
rapporto di lavoro è iniziato in data 2/11/2020 e prevedeva una durata di cinque mesi
(sino al 30/03/2021), poi prorogato sino al 30/03/2022, con la fondata aspettativa che alla
scadenza venga convertito in contratto a tempo indeterminato.
Precedentemente (dal novembre 2017 sino al novembre 2020) il sottoscritto ha prestato
la propria attività alle dipendenze della società ELIA MEC srl (oggi in fallimento, sentenza
n.154/2021 del Tribunale di Torino), con la quale ha interrotto il rapporto stante il
mancato pagamento degli stipendi. Il credito per ratei e TFR è stato insinuato al passivo
del fallimento della società e alla data odierna nessuna somma è stata erogata al
sottoscritto.
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Il sottoscritto risulta altresì proprietario dell’autovettura FIAT PUNTO Tg. CP947LT
immatricolata nel 2004 (allegato 7), già sottoposta al fermo amministrativo ad opera di
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE (già EQUITALIA spa), momentaneamente sospeso ma
non cancellato in conseguenza del pagamento delle prime rate di una dilazione concessa
al sottoscritto e adempiuta con l’unico scopo di poter utilizzare nuovamente il mezzo,
anche in ragione dell’emergenza sanitaria in corso. Il valore di detta autovettura è
modesto e può essere stimato in €.1.400,00 circa, sulla base delle quotazioni reperibili sui
siti www.autoscout24.it e www.noicompriamoauto.it (allegato 8).

D) ATTI DISPOSITIVI COMPIUTI NEGLI ULTIMI 5 ANNI
Il sottoscritto dichiara di non aver compiuto atti dispositivi di rilevante entità negli ultimi 5
anni.

E) OBBLIGHI FISCALI
Nell’ambito di quanto disposto dall’art.9 comma 2 della L.3/2012 con riferimento alla
regolarità dichiarativa degli ultimi tre anni (dichiarazioni riferibili ai redditi degli anni 2019,
2020 e 2021), si segnala che per gli anni 2019 e 2021 la dichiarazione non deve essere
presentata in virtù di una legittima e specifica esenzione (presenza di una sola
Certificazione Unica - poiché il sottoscritto, nell’anno di riferimento, ha prestato la propria
attività lavorativa nei confronti di un unico datore di lavoro - e assenza di ogni altra forma
di reddito) mentre per il 2020 è stato presentato il modello 730 (allegato 9).

F) PIANO DI PAGAMENTO
Stante quanto evidenziato nei punti precedenti, a fronte di entrate medie mensili di circa
€.1.900,00, il sottoscritto deve sopportare spese medie mensili per la gestione della casa
pari ad €.800,00 e spese varie di sostentamento stimate in circa €.550,00 mensili.
Ciò premesso, residua un importo da destinare al soddisfacimento dei creditori pari ad
€.550,00 mensili così determinabile:

Entrate mensili medie

1.900,00
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Spese gestione casa (media
mensile)
Spese varie di sostentamento
mensili
Residuo mensile disponibile

(800,00)
(550,00)
550,00

Il sottoscritto intende pertanto proporre ai Creditori un Piano di pagamento che preveda
di corrispondere in 5 anni le seguenti percentuali:
-

il 100% dei Crediti Privilegiati Speciali di Grado 7°;

-

il 30% dei Crediti Privilegiati Generali di Grado 1°;

-

il 25% dei Crediti Privilegiati Generali di Grado 8°;

-

il 18% dei Crediti Privilegiati Generali di Grado 18°;

-

il 17% dei Crediti Privilegiati Generali di Grado 19°;

-

il 16% dei Crediti Privilegiati Generali di Grado 20°;

-

il 7,16% dei restanti Crediti Chirografari,

mediante l’esborso del complessivo importo di €.33.571,37, di cui €.571,37 - a copertura
del credito con Privilegio Speciale di grado 7° - immediatamente dopo l’Omologa, ed
€.33.000,00 in rate semestrali di €.3.300,00 ciascuna, come dettagliatamente indicato
nella Tabella allegata (allegato 10).
Il Compenso spettante all’O.C.C. è stato concordato ed accettato nella misura media
tariffaria pari ad €. 3.599,18 oltre accessori di legge e spese anticipate e sarà corrisposto al
netto dell’acconto già versato di €.400,00 ED unitamente al predetto importo di €.571,37
di cui al privilegio speciale immediatamente dopo l’Omologa di cui all’art.12 della L.3/2012
ed alla relativa Pubblicazione. Entro sei mesi dall’Omologa sarà corrisposta la prima rata
del Piano, cui seguiranno le successive con cadenza semestrale sino al completo
adempimento.
Tutto ciò premesso, il sottoscritto
CHIEDE
che la S.V. Ill.ma - verificata la sussistenza delle condizioni di legge - Voglia fissare l’udienza
ai sensi dell’art.10 comma 1 della Legge 27.1.2012 n.3, tenendo conto che:
a) il sottoscritto non svolge attività d’impresa;
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b) che la Proposta di Accordo non prevede la cessione o l’affidamento a terzi di beni
immobili né di beni mobili registrati.
Con osservanza.
Venaria Reale, 23 marzo 2022

Costantino DE LUCIA
__________________________

Allegati:
1. Dichiarazioni fiscali anni 2010-2011-2012-2013-2014-2016-2017;
2. Finanziamento personale UNICREDIT spa;
3. Estratto anagrafico dello Stato di Famiglia;
4. Giustificativi di spesa;
5. Contratto di lavoro RANDSTAD ITALIA spa e successivo rinnovo;
6. Buste paga gennaio-dicembre 2021;
7. Certificato di proprietà FIAT PUNTO;
8. Valutazione veicolo;
9. Modello 730 2021x2020;
10. Tabella Pagamenti ai Creditori;
11. Attestazione dell’O.C.C..
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