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TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI IVREA 

VOLONTARIA GIURISDIZIONE 

COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO 

DE LUCIA Costantino – VG 2/2022 

GIUDICE: dottoressa Paola CAVARERO 

O.C.C.: Mauro BINELLO VIGLIANI 

INTEGRAZIONE 

alla 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, 

ATTESO 

- che in data 24.03.2022 ha depositato presso il Tribunale di Ivrea una Proposta di 

Accordo con i creditori ex L.3/2012; 

- che l’Ill.mo Signor Giudice Delegato ha rilevato “che il piano di pagamento 

proposto pare porsi in violazione dell’ordine dei privilegi di cui all’art. 2778 c.c. (credito 

Regione Piemonte per tassa automobilistica - cfr. Cassazione civile, sez. VI, 07/09/2021, n. 

24071)”, osservando altresì che “occorre quantificare con precisione il credito oggetto di 

richiesta al Fondo di garanzia INPS, da ricomprendere per l’eccedenza (detratti gli oneri 

prededucibili, da quantificare specificamente) nel piano di pagamento proposto”; 

- che con provvedimento del 7 aprile 2022 - comunicato l’8 aprile 2022 - è stato 

assegnato al sottoscritto il termine di 15 giorni per provvedere all’integrazione 

documentale in relazione a quanto indicato al punto precedente, 

INTEGRA 

per il tramite dell’O.C.C. la propria Proposta come infra indicato.
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1) In merito all’ordine dei Privilegi 

Il credito richiesto dalla REGIONE PIEMONTE, avente ad oggetto il pagamento del Bollo 

Auto relativo alla vettura ancora di proprietà del sottoscritto, era stato inserito nella 

Proposta di Accordo con previsione di un Privilegio Speciale di Grado 7° in quanto così era 

stato richiesto dal creditore in sede di precisazione; stante la sussistenza del bene di 

riferimento il sottoscritto aveva ritenuto corretta tale classificazione. 

Assimilandolo invece - come da indicazioni del Giudice Delegato - all’analogo credito 

vantato dalla SORIS, l’importo spettante alla REGIONE PIEMONTE viene declassato al 

Privilegio Generale di Grado 20° come indicato al punto 4) della seguente Tabella: 

 

 NOMINATIVO CAUSALE CHIROGRAFO PRIVILEGIO GRADO 

1 
Agenzia Entrate 

Riscossione  
Tributi Vari 13.099,49 

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 20° 

5 AREA srl Tributi Locali 1.466,00   

6 UNICREDIT spa Finanziamento 34.316,20   

TOTALI 48.881,69 154.429,97  

 

2) In merito alle somme dovute dal Fondo di Garanzia INPS 

Il sottoscritto, nel ribadire come nulla del credito vantato verso la Procedura Fallimentare 

ELIA MEC srl sia ad oggi ancora stato incassato, precisa che le somme che saranno 

liquidate dal Fondo di Garanzia dell’INPS - pari ad €.3.344,29 (allegato 12) - verranno 

interamente assorbite dalle spese procedurali prededucibili quantificate in €.3.599,18 

oltre accessori di legge e spese vive. 

Verranno infatti riconosciute dal Fondo soltanto le somme corrispondenti al TFR ed alle 

mensilità di ottobre e novembre 2020, nei limiti di quanto previsto dalla vigente 

normativa. 

* * * 
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Stante quanto sopra esposto, l’importo complessivamente messo a disposizione dei 

creditori è pari ad €.33.000,00, da corrispondere in 5 anni secondo il Piano di pagamento 

che prevede le seguenti percentuali: 

- 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 12, 56% dei Crediti Privilegiati Generali di Grado 20°; 

- il 7,16% dei restanti Crediti Chirografari, 

mediante l’esborso in 10 rate semestrali di €.3.300,00 ciascuna, con decorrenza dal primo 

semestre successivo all’Omologa, come dettagliatamente indicato nella Tabella allegata 

(allegato 10 bis). 

Tutto ciò premesso il sottoscritto rimanda - per quanto non specificatamente 

indicato nella presente Integrazione - al contenuto della Proposta di Accordo originaria e 

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; 

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, 19 aprile 2022 

 

 

        Costantino DE LUCIA 

 

ALLEGATI (dal n°1 al n°11 allegati alla Proposta originaria) 

 

10 bis) Nuova Tabella dei pagamenti; 

11 bis) Integrazione Attestazione; 

12) Tabella importi da liquidare da parte del Fondo di Garanzia INPS. 

 


