R.G. 14/2020 – PIANO DEL CONSUMATORE

rilevato che la stessa deve essere trasmessa a tutti i creditori nelle medesime
forme previste dall’ art. 12 bis cit. legge come da precedente decreto;
fermo, pertanto, ogni provvedimento già adottato con il predetto decreto del
14/9/2020 emesso da questo GD;
ritenuta, tuttavia, sulla scorta della integrazione depositata dal ricorrente e
dall’OCC, l’opportunità di fissare nuova udienza per l’omologazione del piano;
visto l’art. 12 bis L. cit.;
FISSA
per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 27/11/2020, ore
10:30;
dispone che la proposta e il presente decreto siano comunicati, a cura del
Professionista, almeno trenta giorni prima dell’udienza, a tutti i creditori presso
la residenza o la sede legale, tramite posta elettronica certificata o lettera
raccomandata con avviso di ricevimento;
dispone che, nel medesimo termine, il piano, integrazione ed il presente
decreto, eliminati i dati sensibili, siano pubblicati, a cura del Professionista, sul
sito www.tribunale.palermo.it.
conferma la sospensione della procedura di esecuzione forzata presso terzi
R.G.E n. 1166/2020 ex art. 12 bis comma II legge cit.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione al debitore ed al Professionista
dott. Roberto Crivello.
Palermo, 18/10/2020
Il Giudice delegato
Alessia Giampietro

Firmato Da: GIAMPIETRO ALESSIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1f775c4043af29ce2eda378957505640

TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE FALLIMENTARE
Il Giudice delegato
visto il piano del consumatore proposto, in via principale, da ZUMBO
Francesco il 27/07/2020, come integrato, da ultimo, con documentazione
depositata in data 11/09/2020;
visto il decreto di fissazione della udienza ex art. 12 bis legge n. 3/2012
emesso da questo GD in data 14/9/2020 per il giorno 13/11/2020 ore 10:30;
letta la integrazione al piano depositata in data 12/10/2020 dalla parte
ricorrente e dall’OCC, dott. Crivello;

Firmato Da: GIAMPIETRO ALESSIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1f775c4043af29ce2eda378957505640

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle
prescrizioni del combinato disposto dell’art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e
del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.

Organismo di Composizione della Crisi da Sovra Indebitamento
"I Diritti del Debitore Segretariato Sociale del Comune di Palermo" Iscritto al n. 233
della Sezione A del Registro Organismi Ministero della Giustizia
Integrazione Piano del Consumatore
R.G. 14-2020, depositato in data 27/07/2020

Richiedente:
Zumbo Francesco
Via Tunisi 8
Palermo
Legale del richiedente:
Avv. Alessandro Siagura
Palermo
studiolegalesiagura@pecavvpa.it

Gestore nominato:
Dott. Roberto Crivello
Via XX Settembre n. 65/B
Palermo
dottrobertocrivello@pec.it

Premesso


che il Col. Zumbo Francesco, nato ad Acicastello il 10/10/1955 Cod. Fisc. ZMBFNC55R10A026E
residente in Palermo, Via Tunisi n. 8, rappresentato e difeso dall'Avv.to Alessandro Siagura
SGRLSN61C03G273L studiolegalesiagura@pecavvpa.it, al fine di porre rimedio allo stato di sovra
indebitamento in cui versa, ha presentato, all'Organismo di Composizione della Crisi “I Diritti del
Debitore Segretariato Sociale del Comune di Palermo”, istanza di accesso ai rimedi previsti e disciplinati
in seno al piano del consumatore, ai sensi della della Legge 3/2012.



che il Referente dell’Organismo, ai sensi dell’art. 10 comma 2 del DM 202 14/09/2014, ha nominato il
sottoscritto Gestore della crisi nella procedura di cui all'oggetto;



che in data 27/7/20 veniva depositato il piano del consumatore con relativa attestazione del sottoscritto
professionista;



che in data 13/09/20 veniva emesso decreto di fissazione dell’udienza ai sensi dell’art 12-bis ex lege 3/2012;

Verificato


che il col. Zumbo Francesco risulta titolare di un fido di conto con l’istituto di credito Monte dei Paschi di
Siena accordato in data 18/09/1998 per un importo accordato di euro15.000,00;



che la sig. Ada Romeres nata a Palermo il 17/11/1971, coniuge del debitore istante, risulta contitolare del
fido di conto di cui sopra;



che, per lo stesso, dalla visura Crif (aggiornata al 16/04/20) si rileva un importo utilizzato pari ad euro
13.273,00.

Tutto ciò premesso si ritiene di poter rimodulare il piano come di seguito indicato:

Piano del consumatore
La proposta di Piano del Consumatore prevede il pagamento dei creditori del ricorrente secondo le modalità
enunciate nello schema illustrato.
In particolare, il totale complessivo dei creditori assistiti da privilegi è pari ad € 109.627,84 per cui si
ipotizza un soddisfacimento in 84 rate per una percentuale pari al 100%.
Per quanto concerne i chirografi, il cui ammontare complessivo è pari ad € 189.198,17 la quota ipotizzata di
soddisfacimento è pari al 60% nelle designate 84 rate.
Importo
debito

Offerta
%

Importo
offerto

Mesi

O.C.C. I Diritti del Debitore
Prioritari ex. art. 13 co.
Segretariato Sociale Palermo

3.500,00 €

100%

3.500,00

2

1.750,00

Monte Paschi Siena

93.809,00

100%

93.809,00

84

1.116,77

80.146,79

60%

48.088,07

84

572,48

10.686,09 €

100%

10.686,09

84

127,22

Creditore

Poplavsky-D'Onufrio
Affide - Credito su stima
S.p.A.

Categoria di privilegio

Ipoteca
Atto pignoramento
presso terzi
Privilegiati su beni
mobili (Polizza Pegno)

importo
Rata

Agenzia delle Entrate
Catania

Privilegio generale

1.632,75 €

100%

1.632,75

84

19,44

Prestitalia S.p.A.

Chirografo

50.230,67 €

60%

30.138,40

84

358,79

Compass

Chirografo

5.309,50

60%

3.185,70

84

37,93

Diners Club International

Chirografo

2.768,11 €

60%

1.660,87

84

19,77

Findomestic Banca SpA

Chirografo

37.378,00 €

60%

22.426,80

84

266,99

Riscossione Sicilia SpA
Palermo

Chirografo

92,1

60%

55,26

84

0,66

Mps Fido di conto

Chirografo

13.273,00

60%

7.963,80

84

94,81

Totale

2.614,84 €

Come si evince dalla proposta di piano del consumatore riformulata, l’importo complessivo della rata
mensile prevista ha subito un lieve incremento in misura pari ad euro 94,81.
L’incremento si giustifica in ragione dell’inserimento del debito nei confronti di MPS e derivante dal fido di
conto accordato e oggetto dell’integrazione de quo.
La proposta così descritta prevede un preammortamento di due mesi con rate mensili per un importo pari ad
euro 1.750,00 ciascuna, siano destinate al soddisfacimento dei crediti prededucibili ex art.13 co. 4-bis l.3/12.

Il piano rateale, con una moratoria di due mesi, contempla il pagamento di una rata mensile unica per un
importo pari ad euro 2.614,84 da ripartire al ceto creditorio secondo gli importi indicati nella tabella di cui
sopra.
Sintesi Piano del Consumatore
In considerazione di quanto esposto si riporta il dato sintetico del proposto piano:
Reddito complessivo mensile familiare

€ 4.956,00

Rate mensili dopo l'omologa

€ 2.614,84

Reddito disponibile dopo l'omologa

€ 2.342,00

Rapporto rate/reddito dopo l'omologa

52 %

Si ritiene opportuno precisare che ai fini della sostenibilità del presente piano si è ritenuto conducente
considerare il complessivo reddito familiare, includendo anche l’importo reddituale percepito dalla sig.ra
Romeres Ada, quest’ultimo pari a circa euro 1.000,00 mensili e derivante dallo svolgimento della propria
attività di ristorazione.
Invero, a fronte di spese medie mensili dichiarate pari ad euro 2.377,00, ciascun coniuge contribuisce
parimenti al sostentamento del nucleo familiare.
Ne consegue che, se la solidità del Piano del Consumatore nonché la sua sostenibilità è agevolmente
assicurata dalla circostanza che il Col. Zumbo percepisce una pensione, la cui misura destinata nel piano è
ipso facto assicurata, il fabbisogno dei componenti familiari dipende dal reddito dei coniugi unitamente
considerato.

Conclusione
Per tutto quanto sopra esposto, lo scrivente professionista nella qualità di Gestore della Crisi nominato nella
procedura promossa da Col. Zumbo Francesco.

Attesta
La veridicità dei dati esposti nonché la fattibilità e convenienza del piano del consumatore de quo.

Dott. Roberto Crivello n.q.

