
TRIBUNALE DI COSENZA  

SEZIONE I CIVILE 

 
PROCEDURE COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO 

“Polillo Nunziatina” R. G. n. 26/2021 

 

Professionista con funzioni di OCC: Dott.ssa Emanuela Iaccino  
 

Integrazione alla proposta del piano del consumatore con rimodulazione ordine 
rate 

 
La sottoscritta Dott.ssa Emanuela Iaccino, incaricata, con decreto del 16/10/2020 del Tribunale 

di Cosenza, ad assumere le funzioni di gestore della crisi nell’ambito della procedura iscritta al 

n. 1876/2020 a carico della Sig.ra Polillo Nunziatina, in relazione al provvedimento del 07 

Febbraio 2022 a firma del Giudice delegato in cui si richiede “ il professionista OCC provvederà 

a modificare (rispetto alla proposta di piano con modalità pagamenti di cui a pag.7 della 

relazione integrativa) unicamente l’ordine dei pagamenti, dando ai creditori prededucibili della 

procedura esecutiva (ctu, custode, spese procedura) rango superiore rispetto ai crediti 

privilegiati e dunque assicurando prima il pagamento, contestuale pro quota, dei seguenti 

creditori, prima degli altri” 

Con la presente, ad integrazione della relazione, in ottemperanza a quanto richiesto, deposita 

quanto il seguente prospetto dell’ordine di pagamenti rimodulato alla luce di quanto sopra:  

  

Creditori Importo Modalità di pagam. rate Importo rata 

OCC  €                                                               3.341,84  rata n. 1 alla rata n. 10 10 € 334,00 

 Ing. Imbrogno :    €                                                               1.239,81  
rata n. 11 alla rata n. 21 11 € 111,33 

rata n. 22 1 € 15,18 

 Dott. Meringolo:    €                                                               1.560,00  

rata n. 11 alla rata n. 21 11 € 111,33 

rata n. 22 1 € 159,41 

rata n. 23 1 € 175,96 

 Spese Procedura /Bros manifatture ed acconti 
versati ai professionisti   

 €                                                               3.095,29  

rata n. 11 alla rata n. 21 11 € 111,33 

rata n. 22 1 € 159,41 

rata n. 23 1 € 158,04 

rata n. 24  alla rata n. 27 4 € 334,00 

rata n. 28 1 € 217,21 

Banca Mediolanum  €                                                            24.592,13  

rata n. 29 1           € 85,59  

rata n. 30 alla rata n. 43 14        € 167,00  

rata n. 44 1        €192,22  

dalla rata n 45 alla 109 65 € 334,00  

rata n. 110 1 € 266,32  

ADE €                                                               162,83  rata n. 29 1          € 162,83  



tributi comunali  €                                                               2.736,54  

rata n. 28 1 171,17  

rata n. 29 1 85,59  

rata n. 30 alla rata n. 43 14 167,00  

rata n. 44 1 141,78  

TOTALE GENERALE  €                                                            36.728,44     
 

 La sottoscritta ritiene di avere adempiuto alla richiesta del Giudice e resta a disposizione per 

quanto possa ulteriormente occorrere. 

Con osservanza  

Cosenza 08/02/2022 

 

 

Il Professionista 

                        - Dott. ssa Emanuela Iaccino – 

  

 


