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TRIBUNALE DI COSENZA 

ILL. MO DOTT. GIORGIO PREVITE 

PROCEDURA COMPOSIZIONE DELLA CRISI 

DA SOVRAINDEBITAMENTO 

R.G. N. 8 / 2020 FALL. SOVR. - PIANO 

_____________________________ 

OGGETTO: INTEGRAZIONE E CHIARIMENTI - PROVVEDIMENTO DEL 10.04.2021 

– DEBITORI GUAGLIANONE ARTURO E DODARO A. MARIA 

Il sottoscritto dott. Sergio Maria Sorace, in qualità di professionista 

nominato dall’OCC del Comune di Rende con funzioni di OCC, 

PREMESSO 

- che, il Giudice Designato dott. Giorgio Previte, con provvedimento del 

10 aprile 2021, esaminata la relazione con attestazione di fattibilità 

presentata da parte del professionista nominato dall’OCC del Comune 

di Rende, ha invitato lo scrivente a rendere chiarimenti ed integrazioni 

nonché attualizzare la proposta di piano del consumatore presentata 

dai sig.ri Guaglianone Arturo e Dodaro Angela Maria; 

CHIARISCE 

In riferimento al punto I del provvedimento del 10.04.2021 

I. ritenuto opportuno, prima di procedere a valutare la sussistenza dei 

presupposti per la fissazione dell’udienza di omologa, che il professionista con 

funzioni di OCC fornisca le seguenti evidenze:  

********** 

1) mancanza di patrimonio da parte del coniuge Dodaro Angela Maria; 

L’Agenzia delle Entrate, su richiesta dello scrivente, con comunicazione del 

27.04.2021, ha certificato che: 
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Avuto riguardo al coniuge DODARO ANGELA MARIA si certifica che 

…………… La stessa non risulta percepire alcun reddito né risulta essere 

titolare di patrimonio (v allegato 1) 

********** 

2) mancanza di produzione di redditi da parte dei figli, che dallo stato di 

famiglia risultano essere in età potenzialmente produttiva di reddito (anni 

1995 e 1998) e dunque in ipotesi di produzione di reddito, essendo a carico 

dei ricorrenti, gli introiti dovrebbero essere inseriti nella disponibilità totale 

su cui calcolare il fabbisogno familiare (il residuo dovendo essere messo a 

disposizione dei creditori);  

L’Agenzia delle Entrate, su richiesta dello scrivente, con comunicazione del 

27.04.2021, ha certificato che: 

Avuto riguardo ai figli GUAGLIANONE MARCO e GUAGLIANONE 

GIULIA EVELINA MARIA si certifica che dai dati presenti in Anagrafe 

Tributaria, gli stessi non risultano percepire alcun reddito (v allegato 1)  

********** 

3) evidenza che il debito maturato non sia intervenuto per far fronte a debiti 

contratti nell’esercizio dell’attività di impresa, atteso che sembrerebbe aversi 

contezza che il sig. Guaglianone abbia lavorato come dipendente anche nel 

periodo antecedente all’anno 2017 (comparando all. 6 e 7), nondimeno si 

ritiene opportuno che il professionista attesti espressamente il profilo, 

diversamente non potendo il soggetto accedere allo strumento prescelto (piano 

del consumatore);  

Il sottoscritto certifica che il debito maturato, dettagliatamente 

rappresentato nella proposta, deriva esclusivamente da debiti contratti per 

scopi estranei all’esercizio dell’attività di impresa; il Sig. Guaglianone, 

infatti, ha sembra lavorato come dipendente nel settore edile con la 
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mansione di geometra ed attesta espressamente che il debitore riveste la 

qualifica di consumatore come definita dall’art. 6, comma 2 lettera B della 

Legge 3/2012 dove per "consumatore" si intende la  persona fisica che ha 

assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o 

professionale eventualmente svolta. 

INTEGRA 

In riferimento al punto II del provvedimento del 10.04.2021 

precisato che, ove superati questi, appare opportuno che ricorrente e OCC valutino 

la possibilità di modificare il piano, che attualmente prevede durata 10 anni e 

pagamento dei chirografari al 20%, e dunque durata massima omologabile da 

questo Tribunale e con soddisfacimento dei chirografari indicata nella circolare 

come prossima alla soglia di irrisorietà; precisato che verrà fissata udienza di 

omologa anche ove il piano dovesse essere lasciato invariato, e tuttavia maggiore 

dovrà essere in tale ultimo caso il vaglio sulla meritevolezza, e maggiore sarà il peso 

riservato ad eventuali contestazioni dei creditori;  

I ricorrenti intendono variare, parzialmente, il piano proposto, il quale alla 

luce delle modifiche prevede: 

IN MERITO AL PIANO DEL SIG. GUAGLIANONE ARTURO 

Pagamento integrale dei creditori: 

1. OCC di Rende; 

2. Banca Brutia; 

3. Avv. Guido Coscarelli; 

4. Agenzia delle entrate Riscossione; 

5. Nuovi debiti verso il Comune di Mendicino. 

Pagamento parziale dei creditori chirografari con una percentuale di 

soddisfacimento pari al 25%, anziché 20% come previsto inizialmente. 
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Il piano avrà una durata complessiva di 9 anni anziché 10 come 

precedentemente indicato (117 mensilità compresa la tredicesima).  

Si rappresenta che tra i debiti chirografari vi è quello verso la società IFIS 

NPL s.p.a. già SANTANDER CONSUMER BANK s.p.a., per un importo di 

€. 7.600,25 oltre interessi di mora al tasso legale dalla data della domanda 

fino al soddisfo. 

Il creditore ha ottenuto decreto ingiuntivo n. 524/2020, dichiarato 

provvisoriamente esecutivo in corso di causa nel giudizio di opposizione, 

nei confronti del debitore e della coobbligata Sig.ra Pascale Giulia Maria 

(madre del Guaglianone). Pertanto, in merito a tale posizione, il creditore 

potrà soddisfarsi nella misura superiore del 25% agendo nei confronti della 

coobbligata. 

********** 

IN MERITO AL PIANO DELLA SIG.RA DODARO ANGELA MARIA 

La Sig.ra Dodaro, la cui posizione debitoria è rappresentata esclusivamente 

dal debito erariale, propone una percentuale di soddisfacimento del 100% 

dei tributi privilegiati e del 20% dei tributi chirografi (v. allegato 3), 

anziché il 20% previsto inizialmente con pagamento in numero 3 rate 

anziché 12 mediante quota parte della tredicesima mensilità del Sig. 

Guaglianone per gli anni 2021 – 2022 e 2023. 

Detta modalità di pagamento è dovuta alla circostanza che la Sig.ra Dodaro 

non percepisce più il reddito di cittadinanza come antecedentemente  

indicato nel piano. 

ATTUALIZZA 

In riferimento al punto III del provvedimento del 10.04.2021 

ritenuto infine concedere al professionista il medesimo termine per consentire – solo 

in ipotesi di efficace risposta argomentativa e documentale al primo profilo - di 
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attualizzare il piano tenuto conto di eventuale nuova debitoria maturata, o 

diminuzione della stessa considerato che:  

i. “La cristallizzazione della massa debitoria si realizza, invece, con l’apertura del 

concorso, che per il piano del consumatore con la pubblicità dell’omologa (art. 

12 ter, co 2, l. 3/2012). Fino a quel momento potranno, quindi, essere fatti 

valere eventuali crediti sopravvenuti (salve le facoltà spettanti ai creditori 

anteriori pretermessi dal piano o dall’accordo), mentre i crediti sorti 

successivamente potranno essere oggetto di riscossione secondo le regole 

generali. Considerato, pertanto, che l’ipotesi più frequente di sopravvenienza 

di crediti riguarda i crediti di natura erariale, gli OCC avranno cura di 

richiedere ad Agenzia delle Entrate Riscossione, a ridosso dell’udienza, un 

piano aggiornato dei crediti iscritti a ruolo”.   

Il sottoscritto, al fine di attualizzare il piano in considerazione del tempo 

intercorso tra la data di presentazione della proposta e l’apertura del 

concorso che per il piano del consumatore si realizza con la pubblicità 

dell’omologa, ha richiesto all’Agenzia delle Entrate, all’Agenzia delle 

Entrate Riscossione nonché al Comune di residenza dei debitori un 

aggiornamento delle rispettive posizioni creditorie nei confronti di questi 

ultimi. 

********** 

L’Agenzia delle Entrate ha comunicato, in merito al Sig. Guaglianone, 

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

per un importo pari ad Euro 567,75 derivante da Avviso di Liquidazione 

dell’imposta di Registro in relazione alla registrazione di sentenza Civile 

emessa dal Tribunale di Cosenza nell’anno 2020. 

A tal proposito si rappresenta che tale debito, essendo relativo al giudizio 

definito con sentenza n. 167/2020, passata in giudicato, favorevole al 
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debitore, non grava, seppur obbligazione solidale, su quest’ultimo, bensì, 

sulla Banca soccombente. 

In merito alla Sig.ra Dodaro, l’Agenzia delle Entrate ha certificato che, alla 

data odierna – relativamente alle somme non ancora iscritte a ruolo e/o 

non ancora consegnate ad AdER non risultano esiti (v allegato 1)  

********** 

L’Agenzia delle Entrate Riscossione ha comunicato, in merito al Sig. 

Guaglianone, somme iscritte a ruolo per Euro 2.941,50 (Euro 2.078,42 in 

privilegio ed Euro 863,08 in chirografo) - (v allegato 2) a fronte 

dell’importo di Euro 2.930,44 inserito nella proposta iniziale mentre in 

riferimento alla Sig.ra Dodaro, sono state certificate somme iscritte a ruolo 

per Euro 794,53 (Euro 320,06 in privilegio ed Euro 474,47 in chirografo) a 

fronte dell’importo di Euro 3.000,00 indicato inizialmente (v allegato 3). 

********** 

Il Comune di Mendicino ha comunicato, in merito al Guaglianone, somme 

ancora non iscritte a ruolo per Euro 2.043,00 relative al servizio idrico e 

TARI anni 2018, 2019 e 2020 mentre la Sig.ra Dodaro non risulta 

intestataria di alcun tributo comunale (v allegato 4). 

********** 

Il sottoscritto, alla luce di quanto esposto, ha, in accordo con i debitori, 

modificato la proposta iniziale anche in considerazione dell’aumento della 

busta paga mensile del Sig. Guaglianone che ammonta a Euro 2.000,00 

anziché 1.818,00 come indicato nella proposta iniziale (v allegato 5). 

In sintesi i debitori, tenendo conto delle risultanze su esposte, (v allegato 6 

- 7) propongono quanto segue: 

SIG. GUAGLIANONE ARTURO 
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- Soddisfacimento integrale dei crediti privilegiati (OCC, Banca 

Brutia, Avv. Guido Coscarelli, Agenzia Entrate Riscossione e 

Comune di Mendicino); 

- Soddisfacimento dei creditori chirografi del 25% anziché del 20% 

previsto inizialmente; 

- Durata del piano 9 anni anziché 10 anni previsto in origine; 

- Rata mensile a disposizione dei creditori di Euro 728,20 anziché 

Euro 630,19. 

SIG.RA DODARO ANGELA MARIA 

- Soddisfacimento integrale dei crediti tributari privilegiati (Agenzia 

Entrate Riscossione) anziché del 20% previsto inizialmente; 

- Soddisfacimento dei credi tributari chirografi al 20%; 

- Durata della proposta prevista in 3 rate anziché 12; 

La presente nota viene sottoscritta digitalmente, anche, dal procuratore 

degli istanti ad adesione e conferma di quanto dinanzi esposto.  

Con ossequio     

Cosenza, 05.05.2021 

Il Professionista facente funzioni di OCC 

             (dott. Sergio Maria Sorace) 

Si allega: 

1) Comunicazione Agenzia Entrate; 

2) Comunicazione Agenzia Entrate Riscossione Sig. Guaglianone; 

3) Comunicazione Agenzia Entrate Sig.ra Dodaro; 

4) Comunicazione Comune di Mendicino; 

5) Buste paga Sig. Guaglianone; 

6) Prospetto rateizzazione Sig. Guaglianone; 

7) Prospetto rateizzazione Sig.ra Dodaro; 
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