Avv. Chiara Cracolici
Via Pietro Santarosa n. 1
10122 – TORINO
Tel. 011/0379929 – Fax 011/0379950

Avv. Alessandro Curletti
Via Pietro Santarosa n. 1
10122 – TORINO
Tel. 011/0379929 – Fax 011/0379950

TRIBUNALE ORDINARIO DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Dott.ssa Elisa Scorza – R.G. 1242/2017 - O.C.C. Avv. Chiara Roncarolo
Udienza fissata al 5.10.2017, ore 10.30
MEMORIA INTEGRATIVA
nell’ambito della procedura di PIANO DEL CONUMATORE avviata da
Angela FUSI, rappresentata, domiciliata e difesa, dagli avv.ti Chiara Cracolici e Alessandro Curletti
- ricorrente ***
Proposta migliorativa del piano del consumatore
Il professionista facente funzioni di Organismo di Composizione della Crisi, avv. Chiara Roncarolo,
ha inviato agli scriventi difensori copia di una precisazione del credito emessa da Agenzia delle Entrate in
data 7 settembre 2017.

della ricorrente, l’uno dell’importo di euro 115,95, l’altro dell’importo di euro 129,60, per un totale di euro
245,55 (all. 17).
Trattasi nella sostanza di crediti erariali, aventi natura privilegiata, relativi ad imposte di registro
non pagate e riferite a due contratti di locazione stipulati dalla ricorrente.
La scrivente difesa tiene a precisare che il mancato inserimento di questi crediti nella proposta di
piano del consumatore della signora Angela Fusi è dovuta ad un operato dell’Agenzia delle Entrate, la quale
si è determinata ad emettere e notificare i summenzionati avvisi di liquidazione solo ed esclusivamente in
un momento successivo alla comunicazione della proposta di piano del consumatore depositata.
Come risulta dalla documentazione allegata al piano sub all. 16, nessuna pretesa risultava essere
avanzata dall’amministrazione finanziaria anteriormente alla proposta di piano.
Nessuna colpa, pertanto, può essere addebitata alla ricorrente.
A maggior dimostrazione della volontà di garantire un buon esito della procedura, la ricorrente,
preso atto della precisazione del credito di Agenzia delle Entrate, formula, ad ogni utile e legale effetto, la
seguente proposta modificativa. Si precisa ad ogni modo sin d’ora che la seguente proposta non comporta
alcuna modifica in punto misura di pagamento dei vari creditori, potendo la ricorrente reperire le risorse
necessarie al versamento di quanto dovuto in favore di Agenzia delle Entrate, mediante le somme di cui al
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Con tale comunicazione, l’Agenzia delle Entrate ha emesso due avvisi di liquidazione nei confronti

punto n) dell’originaria proposta di piano del consumatore, qualificate come accantonamenti residui per
varie ed eventuali, di fatto un “fondo rischi”.
Orbene, qui di seguito si riporta la seguente proposta migliorativa di piano del consumatore:
a) lo smobilizzo parziale del T.F.R. della ricorrente (accantonato presso il Fondo Previcooper),
vincolato al passaggio in giudicato del decreto di omologa del piano del consumatore, per un importo pari
ad €. 5.800,00 netti (* si precisa che la IBL Banca S.p.A. ha rilasciato liberatoria allo svincolo di quota del TFR
accantonato presso il Fondo Previcooper in data 26 aprile 2017 sub all. 16) che verrà versato su un conto
corrente bancario intestato alla procedura;
b) il versamento dell’importo di €. 14.616,48, suddiviso in n. 48 (quarantotto) rate mensili
dell’importo di €. 304,51 ciascuna, con decorrenza dal mese successivo allo smobilizzo parziale del T.F.R. Le
suddette rate verranno versate mensilmente dalla signora Angela Fusi sul conto della procedura o, qualora
ritenuto più opportuno da Codesto Ill.mo Giudicante, verranno versate dal datore di lavoro della ricorrente
ed il professionista facente funzioni di OCC provvederà semestralmente al pagamento dei vari creditori;
c) il pagamento integrale in soluzione unica a seguito dello smobilizzo del T.F.R. di cui al punto (a)
delle spese in pre-deduzione e dei costi relativi alla presente procedura, pari ad €. 3.226,24, entro giorni 60
(sessanta) dallo smobilizzo parziale del T.F.R., come riportate nella tabella che segue:
DESCRIZIONE
Compenso

IMPORTO

Compenso professionale
€. 1.600,00

Richiesto dai legali della

Rimborso forfettario (15% su €. 1.600,00)

€. 240,00

CPA (4% su €. 1.840,00)

€. 73,60

ricorrente
(Avv.ti Chiara Cracolici e

Spese escluse

€. 250,00

Alessandro Curletti)
Rimborso spese trasferta
Imposta di bollo

€. 2,00

Totale

€. 2.200,30

Acconto versato

€. 925,00

TOTALE Compenso legale
Compenso spettante

€. 1.275,30
Compenso professionale
Rimborso spese 15% su €. 1.200,00

All'OCC
Avv. Chiara Roncarolo

€. 34,70

Cassa’di previdenza 4% su €. 1.380,00
IVA 22% su 1.435,20
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€. 1.200,00
€. 180,00
€. 55,20
€. 315,74
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CREDITORE

Totale
D.P.R. 633/1972

€. 1.750,94

Imposta di registro

TOTALE COMPENSO OCC

€. 200,00
€. 1.950,94

TOTALE SPESE IN PREDEDUZIONE

€. 3.226,24

d) il pagamento integrale del credito privilegiato vantato dalla Agenzia delle Entrate, per un
importo pari ad €. 245,55, in soluzione unica mediante le somme provenienti dal T.F.R. di cui al punto (a),
entro giorni 60 (sessanta) dallo smobilizzo parziale del T.F.R.;
e) il pagamento integrale del credito privilegiato vantato dalla Regione Piemonte, per un importo
pari ad €. 881,72, in soluzione unica mediante le somme provenienti dal T.F.R. di cui al punto (a), entro
giorni 60 (sessanta) dallo smobilizzo parziale del T.F.R.;
f) il pagamento integrale del credito privilegiato vantato dal Comune di Casale Monferrato per un
pari ad €. 308,50, in soluzione unica mediante le somme provenienti dal T.F.R. di cui al punto (a), entro
giorni 60 (sessanta) dallo smobilizzo parziale del T.F.R.;
g) il pagamento integrale del credito privilegiato vantato dal Comune di Terruggia, per un importo
pari ad €. 840,95, in soluzione unica mediante le somme provenienti dal T.F.R. di cui al punto (a), entro

h) il pagamento nella misura del 25% del credito chirografario vantato dalla Agos Ducato S.p.A. per
un importo pari ad €. 5.718,93, in parte in soluzione unica mediante le somme provenienti dal T.F.R. di cui
al punto (a) entro giorni 60 (sessanta) dallo smobilizzo parziale del T.F.R. ed il residuo mediante i
versamenti rateali di cui al punto (b) entro giorni 5 (cinque) dall’accredito dello stipendio della signora Fusi;
i) il pagamento nella misura del 25% del credito chirografario vantato dalla Banca Ifis S.p.A. (ex
Findomestic Banca S.p.A.) per un importo pari ad €. 1.493,43, in parte in soluzione unica mediante le
somme provenienti dal T.F.R. di cui al punto (a) entro giorni 60 (sessanta) dallo smobilizzo parziale del T.F.R.
ed il residuo mediante i versamenti rateali di cui al punto (b) entro giorni 5 (cinque) dall’accredito dello
stipendio della signora Fusi;
l) il pagamento nella misura del 25% del credito chirografario vantato dalla DoBank S.p.A. (Unicredit
S.p.A.) per un importo pari ad €. 1.309,25, in parte in soluzione unica mediante le somme provenienti dal
T.F.R. di cui al punto (a) entro giorni 60 (sessanta) dallo smobilizzo parziale del T.F.R. ed il residuo mediante
i versamenti rateali di cui al punto (b) entro giorni 5 (cinque) dall’accredito dello stipendio della signora
Fusi;
m) il pagamento nella misura del 25% del credito chirografario vantato dalla Ibl Banca S.p.A. per un
importo pari ad €. 5.737,50, in parte in soluzione unica mediante le somme provenienti dal T.F.R. di cui al
punto (a) entro giorni 60 (sessanta) dallo smobilizzo parziale del T.F.R. ed il residuo mediante i versamenti
rateali di cui al punto (b) entro giorni 5 (cinque) dall’accredito dello stipendio della signora Fusi;
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giorni 60 (sessanta) dallo smobilizzo parziale del T.F.R.;

n) il pagamento nella misura del 25% del credito chirografario vantato dalla Vorwerk Folletto S.a.S.
di Vorwerk Management S.r.l. per un importo pari ad €. 379,35, in parte in soluzione unica mediante le
somme provenienti dal T.F.R. di cui al punto (a) entro giorni 60 (sessanta) dallo smobilizzo parziale del T.F.R.
ed il residuo mediante i versamenti rateali di cui al punto (b) entro giorni 5 (cinque) dall’accredito dello
stipendio della signora Fusi;
o) residuano €. 275,06 per varie ed eventuali.
In sintesi:
Nominativi

Prededuzione

Privilegio

Chirografo

Proposta di
pagamento

Falcidia

Agenzia delle Entrate

€. 245,55

€. 245,55

0%

Regione Piemonte

€. 881,72

€. 881,72

0%

Comune di Casale Monferrato

€. 308,50

€.308,50

0%

Comune di Terruggia

€. 840,95

€. 840,95

0%

€. 22.875,71

€. 5.718,93

75%

S.p.A.)

€.5.973,70

€. 1.493,43

75%

Unicredit S.p.A. (Do Bank S.p.A.)

€. 5.237,01

€. 1.309,25

75%

€. 22.950,00

€. 5.737,50

75%

€. 1.517,41

€. 379,35

75 %

Agos Ducato S.p.A.

Ibl BancaS.p.A.
Vorwerk Folletto S.a.S. di Vorwerk
Management S.r.l.
Professionista Avv. Curletti

€.1.275,30

€.1.275,30

0%

Compenso OCC

€. 1.950,94

€. 1.950,94

0%

Totali

€. 3.226,24

€. 2.276,72

€. 58.553,83

€. 20.141,42

***
Tutto ciò premesso e considerato, si insiste per l’omologazione del piano del consumatore proposto e
così come modificato in questa sede.
Torino, li 15 settembre2017
Avv. Chiara Cracolici

asssss

Avv. Alessandro Curletti
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Banca Ifis S.p.A. (ex Findomestic Banca

