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1. Integrazione alla relazione particolareggiata.

La sottoscritta dott.ssa Chiara Bertero, richiamata integralmente la propria relazione e la  

propria  integrazione  in  ordine  alla  procedura  di  composizione  della  crisi  da 

sovraindebitamento  presentata  dal  Sig.  Vittorio  Arcuri,  visto  il  provvedimento  del 

Giudice dott. Giorgio Previte del 03.10.2019, notificato alla scrivente il 07.10.2019 con 

il quale viene fissata l'udienza di comparizione parti per il 28 novembre 2019, viste le 

richieste  riportate  nel  Provvedimento  dal  Magistrato,  deposita  il  presente  elaborato 

integrativo.

Il  Giudice,  nel  provvedimento  sopra  richiamato,  richiamata  la  relazione 

particolareggiata  depositata  dalla  scrivente,  invita  il  ricorrente  a  voler  valutare 

un'integrazione  al  piano  sopra  presentato  che  tenga  conto:  1.  di  un  miglior 

soddisfacimento  dei  creditori  chirografari  incidendo  sull'importo  della  rata;  2.  della 

ragionevole  durata prevista  dalle  linee  guida emanate da codesto Tribunale.  Per tali  

ragioni la scrivente OCC ha provveduto a trasmettere a mezzo pec in data 09 ottobre 

2019, la copia del provvedimento a tutti i creditori ed al legale del ricorrente - pec del  

07 ottobre 2019, invitando il ricorrente ad un incontro.

Di riscontro il legale del ricorrente Avv. Tommaso Tiano trasmetteva alla scrivente in 

data 11 ottobre 2019 apposita nota (All.n. 01).  La stessa al suo interno esplicava la 

volontà del ricorrente a portare a conclusione detto piano.

In particolare rispondeva in merito a quanto richiesto dal Magistrato ovvero:

1.Rimodulazione della percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari: 

"il ricorrente, reso edotto sulla richiesta necessità di adeguare l’importo della rata alle  

linee  guida dell’  Ufficio Giudiziario,  evidenzia  l’adesione a quanto al  riguardo vorrà 

rideterminare l’OCC, d.ssa C. Bertero". 

2.  In relazione all’entità della  rata che alla  durata  del  piano auspicabilmente 

nell’arco  temporale  di  dieci  anni,  il  sig.  Arcuri  Vittorio  esprime  accettazione 

incondizionata  delle  risultanze  integrative  che  l’OCC  vorrà  rideterminare.  Anche 

considerando  l’aggiornamento  delle  esposizioni  debitorie  –  relativamente  alle  due 

cessioni-,infatti, a parere dello scrivente la rata risultante potrà consentire al debitore 

l'agevole  soddisfacimento  dei  creditori,  sia  privilegiati  che  chirografari.  Sia  pure 

nell’ambito  di  una  diluizione  pluriennale,  il  sig.  Arcuri  Vittorio  potrà  adempiere 
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dignitosamente all’obbligo assunto e altrettanto dignitosamente mantenere per sé e per i 

propri familiari un tenore di vita non particolarmente ristretto;

3. Per quanto inerisce all’ipotesi liquidatoria dell’unico immobile posseduto dal 

debitore,occorre evidenziare la quasi totale assenza di mercato immobiliare -non solo 

precipua all’intera Calabria e al territorio nazionale- conseguente alla grande crisi del 

2008- ma, nella fattispecie, peculiare alle zone interne quali il paese di San Giovanni in 

Fiore.  Basta scorrere,  infatti,  le  pubblicazioni  dei  vari  Uffici  Giudiziari  calabresi  per 

constatare che le aste vanno quasi sempre deserte, assottigliando o rendendo vana ogni 

pretesa creditoria. Per quanto riguarda l’immobile de quo, esso, peraltro costituisce unica 

abitazione della famiglia (composta da 4 persone) del sig. Arcuri Vittorio, invalido civile  

totale.  Al  di  là,  pertanto,  delle  carenze  tecniche  sulla  valutazione  dell’immobile  in 

questione, esso non fornisce, a parere di chi scrive, alcuna garanzia di pronta e congrua 

liquidazione e di soddisfacimento di nessun creditore.

Con riferimento alla nuova richiesta di precisazione degli importi creditori la scrivente 

comunica di non aver ricevuto nessuna risposta da parte dei creditori e pertanto di aver 

provveduto a rideterminare l’importo delle cessioni in base al lasso di tempo trascorso 

tra la data di precisazione del credito trasmessa e la data della presente relazione. Nello 

specifico per il creditore:

1. Diaz  Seciritisazion  sono  trascorsi  14  mesi  tutti  regolarmente  pagati  dal 

ricorrente  tra  la  data  di  precisazione  del  credito  fornita  alla  scrivente 

(09.08.2018) e il mese odierno. Tale cessione terminerà nel corso del mese di 

luglio 2021;

2. Prestitalia spa Gruppo Ubi sono trascorsi 14 mesi tutti regolarmente pagati dal 

ricorrente tra la data di precisazione del credito fornita alla scrivente e il mese 

odierno. Tale cessione terminerà nel corso del mese di marzo 2021;

Si  specifica  altresì  che  per  tutti  i  creditori  chirografari  è  stata  aumentata  la  

percentuale di soddisfacimento degli stessi passando da un valore del 20% ad un 

valore del 30% dell’importo riconosciuto.

Alla luce di quanto esposto gli importi riconosciuti ai creditori chirografari sono:
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Prestitalia € 1.695,9
Diaz € 1.740,00

Ubi Banca € 15,00
Ade Cosenza € 122,81

Agenzia Riscossione € 48,39

TOTALE DEBITO CHIROGRAFARIO: € 3.622,10

Pertanto,  alla  luce  di  quanto  sopra  esposto  la  scrivente,  per  rispondere  a  quanto 

richiesto dal Magistrato, ha provveduto a modificare nell'importo e nella durata l'intero 

piano provvedendo a redigere il nuovo piano del consumatore che prevederà:

1. il soddisfacimento totale dei creditori collocati in prededuzione nell'arco temporale di 

7  mesi  dalla  data  di  omologa  del  piano  con  un versamento  mensile  di  n.  06  rate 

dell'importo  di  €  550,00  ed  una  rata  dell'importo  di  €  700,00  arrivando  ad  un 

ammontare omnia comprensivo di € 4.000,00. Tale importo nella relazione inizialmente 

depositata era pari ad € 4.000,00 e prevedeva una durata di 9 rate di cui 8 da € 450,00 ed 

un’ultima rata da € 400,00;

2. allo scadere, il  soddisfacimento nella misura pari al 100% dei creditori  privilegiati 

nell'arco temporale di anni 6 e mesi 6 con un versamento mensile per n.78 di € 550,00 e 

l'ultima  rata  la  n.  79  con un versamento  mensile  di  €  708,76  arrivando all'importo 

pagato  complessivamente  di  €  43.608,76.  Tale  importo  nella  relazione  inizialmente 

depositata era pari ad € 43.608,76 e prevedeva una durata di 97 rate di cui n. 96 rate 

dell’importo di € 450,00 e la n.97 rata di € 408,76;

3. allo scadere del 7 anno e 1 mesi dall'omologa del piano del consumatore, alla luce 

delle  nuove  precisazioni  del  credito  ricevute,  alla  luce  dei  pagamenti  intervenuti  in 

questi  mesi  sulle  cessioni  del  credito  e  la  conseguente  rimodulazione  degli  importi 

dovuti, si è previsto il soddisfacimento nella misura pari al 30% della quota capitale dei  

creditori chirografari nell'arco temporale di 6 mensilità con un versamento mensile per 

n.5  rate  dell’importo  di  €  650,00  e  la  sesta  rata  dell’importo  di  € 432,11  arrivando 

all'importo  complessivamente  pagato  di  €  3.622,10.  Tale  importo  nella  relazione 
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inizialmente depositata era pari ad € 18.598,28 e prevedeva una durata di 41 rate di cui 

n. 40 rate dell’importo di € 450,00 e la n.10 rata di € 5988,29 ;

Il piano del consumatore verrebbe sempre garantito dal TFR del ricorrente maturato da 

un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato presso l'ASP di Cosenza e il  

ricorrente si impegna a rimodulare le proprie spese familiari sin da subito, riducendo 

l'importo delle stesse e passando dalle previste € 550,00 alle nuove € 450,00. La somma 

recuperata di € 100,00 andrà ad incrementare mensilmente il pagamento dei creditori 

che passa dai previsti € 450,00 ai nuovi € 550,00 previsti.

Per quanto riguarda l'ammontare della rata di € 650,00 prevista per il pagamento dei 

creditori chirografari il ricorrente, tenuto conto del lasso di tempo che intercorre, vista 

l'interruzione delle  cessioni  del  credito,  conta di  riuscire a fare fronte al  pagamento 

accantonando ulteriormente € 100,00.

Con  riferimento  alla  liquidazione  dell'immobile,  vista  la  sua  attuale  destinazione  ad 

abitazione principale del nucleo familiare del ricorrente, viste le osservazioni prodotte e 

il nuovo piano del consumatore, la scrivente ritiene maggiormente conveniente l'ipotesi 

di  avveramento  del  piano del  consumatore  sia  in  termini  di  importo  che di  durata 

temporale.

********************

Alla luce di quanto esposto si riassumono i pagamenti previsti:

CREDITORI Natura Importo % Offerta Importo Offerto

 Dott.ssa Chiara Bertero - compenso OCC prededuzione  €        4.000,00 100%  €           4.000,00 
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TOTALE DEBITI IN PREDEDUZIONE 

(rateizzabile in 6 mensilità successive alla data di  

omologazione per € 550,00 e la 01 mensilità di € 700,00)

 €        4.000,00   €           4.000,00 

UBI BANCA privilegio € 36.796,55 100% € 36.796,55

Agenzia Entrate Riscossioni s.p.a. privilegio € 6.812,21 100% €   6.812,21

TOTALE DEBITI IN PRIVILEGIO 

(rateizzabili in 78 mensilità successive alla data di  

omologazione per Euro 550,00 e per 1 mensilità con rata  

da Euro 708,76)

€        43.608,76  €        43.608,76

Prestitalia s.p.a. Cessione del quinto chirografo €      5.653,00 30% € 1.695,90

Diaz Securitisazion s.r.l. Cessione del Quinto chirografo €      5.800,00 30% € 1.740,00

UBI Banca spa chirografo €      50,00 30% € 15,00

Agenzia Entrate Direzione di Cosenza chirografo €      409,37 30% € 122,81

Agenzia delle Entrate Riscossione spa chirografo €         161,30 30% € 48,39

TOTALE DEBITI IN CHIROGRAFO 

(rateizzabili in massimo 6 rate mensili di € 650,00)
 €     12.073,67   €          3.622,10 

TOTALE  €      59.682,43   €         51.230,86 

La proposta formulata prevede dunque:

- L’integrale pagamento del creditore collocato in prededuzione (spese di procedura) 

entro i 7 mesi successivi all’omologazione (con modalità rateale mensile/trimestrale o in 

acconto /saldo da concordare);

-  L’integrale  pagamento  della  sorte  capitale  del  creditore  privilegiato  Ubi  Banca  e 

Agenzia Entrate Riscossione s.p.a. in un lasso di tempo ragionevole previsto in 6 anni e 

6 mesi. Tale periodo è un periodo temporale di pagamento inferiore rispetto a quello 

originariamente  previsto  nei  contratti  a  suo  tempo  stipulati  oltre  che  rimodulando 

l'importo della rata da € 450,00 agli attuali € 550,00 ha conseguentemente ridotto la 

durata dai precedenti 8 anni agli attuali 6 anni e mezzo. 

-  Successivamente al  periodo sopra indicato (ossia  allo  scadere dei  7 anni  e 1 mesi 

decorrenti dal decreto di omologa) si prevede il pagamento parziale di tutti i creditori 

chirografari in un tempo previsto di 6 mesi ed in una misura percentuale ragionevole  

(30,00%),  ossia:  Prestitalia  S.p.A.  cessione  del  quinto  per  Euro  1.695,90,  Diaz 
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Securitisazion s.r.l. cessione del quinto per € 1.740,00, UBI Banca s.p.a. per € 15,00,  

Agenzia  delle  Entrate  Direzione  di  Cosenza  per  €  122,81,  Agenzia  delle  Entrate 

Riscossione spa per € 48,39.

Di seguito  la  scrivente  riporta  il  dettaglio  delle  rate  proposte  in  ordine  ai  creditori  

prededucibili, privilegiati e chirografari:

PROSPETTO RATE PIANO DEL CONSUMATORE 
(da rateizzare in 7 mensilità) 

Rate 
O.C.C. (prede

ducibile) Totale

1 550,00 550,00
2 550,00 550,00
3 550,00 550,00
4 550,00 550,00
5 550,00 550,00
6 550,00 550,00
7 700,00 700,00

TOTALE
              4.000,0

0 
                                     4.000,

00 

PROSPETTO RATE PIANO DEL CONSUMATORE 
(da rateizzare in 79 mensilità) 

Rate Ubi Banca Agenzia Entrate TOT rata mensile
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(Privilegiato)
Riscossione spa 

(Privilegiato)

1 464,08 85,92 550,00
2 464,08 85,92 550,00
3 464,08 85,92 550,00
4 464,08 85,92 550,00
5 464,08 85,92 550,00
6 464,08 85,92 550,00
7 464,08 85,92 550,00
8 464,08 85,92 550,00
9 464,08 85,92 550,00

10 464,08 85,92 550,00
11 464,08 85,92 550,00
12 464,08 85,92 550,00
13 464,08 85,92 550,00
14 464,08 85,92 550,00
15 464,08 85,92 550,00
16 464,08 85,92 550,00
17 464,08 85,92 550,00
18 464,08 85,92 550,00
19 464,08 85,92 550,00
20 464,08 85,92 550,00
21 464,08 85,92 550,00
22 464,08 85,92 550,00
23 464,08 85,92 550,00
24 464,08 85,92 550,00
25 464,08 85,92 550,00
26 464,08 85,92 550,00
27 464,08 85,92 550,00
28 464,08 85,92 550,00
29 464,08 85,92 550,00
30 464,08 85,92 550,00
31 464,08 85,92 550,00
32 464,08 85,92 550,00
33 464,08 85,92 550,00
34 464,08 85,92 550,00
35 464,08 85,92 550,00
36 464,08 85,92 550,00
37 464,08 85,92 550,00
38 464,08 85,92 550,00
39 464,08 85,92 550,00
40 464,08 85,92 550,00
41 464,08 85,92 550,00
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42 464,08 85,92 550,00
43 464,08 85,92 550,00
44 464,08 85,92 550,00
45 464,08 85,92 550,00
46 464,08 85,92 550,00
47 464,08 85,92 550,00
48 464,08 85,92 550,00
49 464,08 85,92 550,00
50 464,08 85,92 550,00
51 464,08 85,92 550,00
52 464,08 85,92 550,00
53 464,08 85,92 550,00
54 464,08 85,92 550,00
55 464,08 85,92 550,00
56 464,08 85,92 550,00
57 464,08 85,92 550,00
58 464,08 85,92 550,00
59 464,08 85,92 550,00
60 464,08 85,92 550,00
61 464,08 85,92 550,00
62 464,08 85,92 550,00
63 464,08 85,92 550,00
64 464,08 85,92 550,00
65 464,08 85,92 550,00
66 464,08 85,92 550,00
67 464,08 85,92 550,00
68 464,08 85,92 550,00
69 464,08 85,92 550,00
70 464,08 85,92 550,00
71 464,08 85,92 550,00
72 464,08 85,92 550,00
73 464,08 85,92 550,00
74 464,08 85,92 550,00
75 464,08 85,92 550,00
76 464,08 85,92 550,00
77 464,08 85,92 550,00
78 464,08 85,92 550,00
79 598,04 110,72 708,76

 TOTA
LE 

           36.796,
55 

                 6.812,
21 

                        43.608,
76 
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e per i creditori chirografari

PROSPETTO RATE PIANO DEL CONSUMATORE 
(da rateizzare in 06 mensilità successive ai pagamenti precedenti)

Rate Prestitalia spa
Diaz Securitisa

zion srl
Ubi Banca 

spa

Agenzia 
Entrate Co

senza

Agenzia Entra
te Riscossione 

spa
 TOTALE 

rata mensile 

1 304,34 312,25 2,69 22,04 8,68 650,00

2 304,34 312,25 2,69 22,04 8,68 650,00

3 304,34 312,25 2,69 22,04 8,68 650,00

4 304,34 312,25 2,69 22,04 8,68 650,00

5 304,34 312,25 2,69 22,04 8,68 650,00

6 174,23 252,25 1,54 12,62 4,97 445,61

      1.695,90     1.740,00          15,00      122,81         48,39  3.622,11 

2.  Giudizio  Finale  in  merito  alla  veridicità  dei  dati  ed  alla  prognosi  di 

fattibilità del Piano.

Sulla  base  di  quanto  illustrato  nella  presente  relazione  e  considerato  il  debito  

complessivo  individuato,  alla  luce  anche  delle  informazioni  acquisite  e  delle  

integrazioni sopra esposte, la sottoscritta è giunta a ritenere sostenibile e fattibile 

l’elaborazione di un piano di rientro che ipotizzi  la soddisfazione integrale di tutti i 

creditori in un lasso temporale ragionevole previsto in 7 anni ed 1 mese.

Si precisa che è necessario tenere conto, anche, della buona volontà del ricorrente di  

voler accogliere le proposte  formulate dal Giudice, delle reali possibilità di esborso del 

ricorrente, delle esigenze personali e familiari,  oltre che straordinarie che potrebbero 

ulteriormente sopraggiungere, dello stato di salute del ricorrente e,  in considerazione 

delle condizioni ampiamente motivate nella relazione.
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ATTESTAZIONE

Per tutto quanto sopra riportato e rappresentato la sottoscritta dott.ssa Chiara Bertero, 

dottore  commercialista  con  studio  in  Cosenza  alla  Via  Caloprese  n.  90,  iscritta 

all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Cosenza al n. 671/A

ESAMINATI

1. tutti i documenti messi a disposizione dal ricorrente e quelli ulteriori acquisiti 

dalla scrivente come allegati alla presente relazione;

2. la situazione reddituale e patrimoniale del ricorrente;

3. lo stato analitico dei singoli debiti quanto a natura, importi, e relativi gradi di 

privilegio;

4. il piano del consumatore predisposto dalla ricorrente sig. Vittorio Arcuri e la 

sua successiva nota di integrazione alla luce del provvedimento del Magistrato;

5. Il Piano del Consumatore formulato il quale prevede il soddisfacimento di tutti i 

creditori in un arco temporale complessivo di 7 anni e 1 mese quindi la 

rimodulazione della durata nei termini previsti da codesto Tribunale;

ATTESTA

sulla base di quanto sopra esposto, delle considerazioni effettuate, nonché delle condi

zioni poste, quale professionista incaricato dal Tribunale di Cosenza, ai sensi dell’art.9 

comma 2 e dall’art.15 comma 6 L.3/2012, la veridicità dei dati esposti e la fattibilità del 

proposto Piano del Consumatore.

attesta che detto piano del consumatore, con le relative integrazioni, è stato formalmen

te accettato e sottoscritto dal ricorrente in ogni sua parte e modifica.

Visto quanto sopra esposto si comunica che detto piano risulta essere garantito dal  

TFR spettante alla ricorrente.

Si  attesta  che la  presente  relazione  è  composta  da  n.  13  pagine  e  gli  allegati  sono  

costituiti  dalla  relazione  dell’Avv.  Tommaso Tiano trasmessa  alla  ricorrente  in  data 

11.10.2019 e dalle pec inviate ai creditori dalla scrivente OCC in data 09.10.2019.
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Tale relazione viene trasmessa in data odierna per mail pec all’avv. Tommaso Tiano – 

legale del ricorrente e depositata su PCT.

Con osservanza.

Fiduciosa  che la  S.V.  vorrà  accogliere  la  proposta  di  Piano del  Consumatore sopra 

prospettata resta in attesa delle decisioni che vorrà assumere l’Onorevole Tribunale. 

Cosenza, 21.10.2019.

Firmato dal Professionista Incaricato 

Dott.ssa Chiara Bertero
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