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TRIBUNALE DI COSENZA 
PROCEDURE COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO 

“D’ambrosio” R. G. n. 20/2021 

Giudice Delegato: Dott. Giorgio Previte 

Professionista OCC: Dott. Pierluigi Pisani 

 

 

Oggetto: Deposito aggiornamento debitoria  

Il sottoscritto Dott. Pierluigi Pisani, incaricato, con decreto 

del 17/02/2020 del Tribunale di Cosenza, ad assumere le funzioni di 

professionista per la composizione della crisi nell’ambito della 

procedura iscritta al n. 20/2021, in aderenza al provvedimento a 

firma della S. V. del 09/05/2022, con il quale si ordinava: 

“aggiornare la debitoria cristallizzandola “espone quanto segue. 

Premesso che il piano presentato dal Sig. D'Ambrosio mette 

a disposizione una rata pari ad Euro 1.120,00, in ragione 

dell'integrazione offerta dal coniuge coobbligato in solido, Sig.ra 

Corallo nonché in ragione della sottoscrizione operata dai figli 

D'Ambrosio Francesco e D'Ambrosio Filomena, a garanzia della 

durata del medesimo piano, si procederà, di seguito, 

all’aggiornamento della debitoria del solo ricorrente il Sig. 

D’ambrosio essendo coniuge e figli solo coobligati.  

Preliminarmente lo scrivente evidenzia di aver provveduto 

alla richiesta di attualizzazione della posizioni a tutti i creditori 

inseriti nel piano. 

All’esito della citata comunicazione ha provveduto a 

rispondere, in data 11.05.2022, l’Agenzia delle Entrate Riscossione 
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la quale provvede a precisare gli importi comprensivi anche delle 

somme precedentemente precisate da Agenzia delle Entrate e non 

ancora iscritte a ruolo. (All. 1) 

In sintesi si riporta quanto evidenziato dal medesimo Ente 

che testualmente precisava “.. Per ciò che riguarda la posizione del 

signor D’AMBROSIO ANTONIO relativamente alle somme non 

ancora iscritte a ruolo e/o non ancora consegnate ad AdER, 

risultano i seguenti esiti.  

ANNO D’IMPOSTA 2017 

Somme dovute a seguito della liquidazione della 

dichiarazione dei redditi Unico/2018, ai sensi dell’art. 36 bis del DPR 

633/72 (comunicazione di irregolarità notificata con compiuta 

giacenza) a titolo di Irpef, Addizionale Regionale, Addizionale 

Comunale, Sanzioni ed interessi per un Totale di Euro 3.888,88; 

Altresì, per l’anno d’imposta 2017 è presente esito di “controllo 

formale ex art. 36 ter del D.P.R. n. 600/73” in relazione ad una 

indebita detrazione di oneri del coniuge fiscalmente a carico. 

L’Ufficio, pertanto, si riserva la facoltà di notificare al 

contribuente di che trattasi eventuali esiti a debito scaturenti dai 

controlli. Le somme a debito andranno aggiunte a quelle in questa 

sede certificate. 

ANNO D’IMPOSTA 2018 

Somme dovute a seguito della liquidazione della 

dichiarazione dei redditi Unico/2019, ai sensi dell’art. 36 bis del DPR 

633/72 (comunicazione di irregolarità in corso di notifica) 

Addizionale Regionale, Addizionale Comunale, Sanzioni ed interessi 

per un Totale di Euro 463,09. 

Orbene dette somme sono state nelle more iscritte a ruolo 

e precisamente in data 25.02.2021 con identificativa partita: 
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 Cartella n. 034R03420220003389226 per Irpef, 

Addizionale Regionale, Addizionale Comunale, 

Sanzioni ed interessi anno di imposta 2017 per € 

4.176,60 

 Cartella n. 034R03240220008852162164 per IRPEF 

art . 36 ter DPR 600/1973 anno di imposta 2017 per 

€ 1.156,06;  

 Cartella n. 034R03420210001775487000 per un 

totale di € 482,65 ad oggetto Addizionale Regionale, 

Addizionale Comunale, Sanzioni ed interessi anno di 

imposta 2018.  

Alla luce di quanto sopra le somme indicate nel piano quale 

credito nei confronti dell’Agenzia dell’Entrate sarà di seguito 

imputato ad Agenzia delle Entrate Riscossione unitamente alle 

sanzioni i ed agli interessi medio tempore maturati, nonché delle 

somme iscritte a ruolo da parte del Comune di Luzzi e non 

contenute nella precisazione del credito originariamente 

pervenuta. 

Si segnala che all’esito della pec inviata in data 10.05.2022 

relativa alla richiesta di attualizzazione del Credito sia l’Agenzia 

delle entrate che il Comune di Luzzi non hanno fatto pervenire 

alcuna comunicazione. (All. 2) 

Per quanto concerne invece il creditore ipotecario, Siena 

NPL 2018; questi, in data 18.05.2022, ha precisato che la somma 

dovuta dal debitore è pari ad € 92.856,21 oltre gli interessi di mora 

ed al netto degli incassi pervenuti che per un importo complessivo 

pari ad € 124.874,10. (All. 3) 
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Lo scrivente ha pertanto proceduto a determinare un piano 

di ammortamento applicando gli interessi legali, in luogo degli 

interessi di mora, sino al soddisfo e quantificato in misura 

complessiva di € 6.882,10. (All. 4) 

Fatta questa premessa e previa applicazione della 

moratoria, che consente il pagamento delle spese prededucibili ed 

il contestuale slittamento, in un orizzonte temporale massimo di 

dodici, del pagamento dei creditori privilegiati si propone, in 

ragione dell’aumento delle somme dovute in privilegio, uno 

slittamento del piano di sole 6 rate e sino alla rata 126.  

Orbene alla luce delle attualizzazioni operate il piano 

subisce una modifica in termini di percentuali di soddisfo, essendo 

di fatto aumentati gli importi relativi ai crediti privilegiati che 

restano comunque soddisfatti al 100%, ed,  al fine di garantire la 

solvibilità del piano con la rata indicata all’interno della relazione, 

la percentuale del pagamento dei chirografi scende al 22,69%.  

E’ opportuno segnalare che l’unico chirografario è 

rappresentato da Agenzia Riscossione spa e che le somme in 

chirografo fanno riferimento per lo più a sanzioni ed interessi di 

mora.  

Il piano rimodulato risulta essere così sintetizzato:  

Piano del consumatore 

Creditore % soddisfazione Importo soddisfatto 

Professionisti 100,00% 14.086,38 

Mutuo 100,00% 92.856,21 

Comune di luzzi 100,00% 3.297,00 

ADER PRIVILEGIO 100,00% 22.277,72 

ADER CHIROGRAFO 22,69% 1.882,50 

Interessi legali sul mutuo 100,00% 6.881,00 

Totale   141.280,81 
 

Il prospetto dei pagamenti sarà pertanto il seguente:  
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Tipologia passività Creditori Importo Modalità di pagam. rate Importo rata 

Spese prededucibili 

OCC 8.832,31 
dalla rata n. 1 alla rata n.12 12  682,16  

RATA N. 13 1 646,39  

Avv. Faillace 3.647,80 dalla rata n. 1 alla rata n.12 12 303,98  

CTP Dott.ssa B. Guccione 1.606,26 dalla rata n. 1 alla rata n.12 12 133,86  

Mutuo Siena Npl 2018 srl 92.856,21 
Rata n. 13 1 473,61  

dalla rata n. 14 alla rata n. 120 107 863,39  

Interessi legali sul mutuo Siena Npl 2018 srl 6.881,00 

dalla rata n. 121 alla rata n. 124 4 1.120,00  

rata n. 125 1 1.239,98  

rata n. 126 1 1.160,76  

Comune di luzzi Comune di luzzi 3.297,00 dalla rata n. 14 alla rata n. 120 107 30,81  

ADER PRIVILEGIO ADER PRIVILEGIO 22.277,72 dalla rata n. 14 alla rata n. 120 107 208,20  

ADER CHIROGRAFO ADER CHIROGRAFO 1.882,50 dalla rata n. 14 alla rata n. 120 107 17,59  

 TOTALE GENERALE 141.280,81       

 

Lo scrivente resta in attesa delle determinazioni della S.V. in merito a 

quanto sopra esposto e si riserva di relazionare ulteriormente, qualora, nel corso 

della procedura, dovessero emergere ulteriori elementi. 
 

Con osservanza. 

Allegati: 

1. Precisazioni Agenzia Entrate Riscossione; 
2. PEC Inviate ai creditori; 
3. Precisazioni Siena NPL 2018; 
4. Piano di ammortamento ; 
Cosenza 19 Maggio 2022 

      Il Professionista OCC 
      - Dott. Pierluigi Pisani – 

       

   


