Avv. Chiara Cracolici
Via Giuseppe Grassi n. 4
10138 – TORINO
Tel. 011/0379929 – Fax 011/0379950

Avv. Alessandro Curletti
Via Giuseppe Grassi n. 4
10138 – TORINO
Tel. 011/0379929 – Fax 011/0379950

TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
PROPOSTA DI ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
EX ARTT. 7 SS. L., 27 GENNAIO 2012, N. 3 E S.M.I.
CON CONTESTUALE CESSIONE DELLA QUOTA DELLA RETRIBUZIONE E DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
IN FAVORE DELL’INTESA SANPAOLO S.P.A.
ai sensi dell’art. 1260 c.c. e 8, co. 1, L. n. 3 del 2012 s.m.i.
Sylvie KUHN, nata a Colmar (FR), il 16 luglio 1969, codice fiscale KHNSLV69L56Z110R, residente in

Galliate (NO), alla via Amerigo Vespucci n. 27, ed elettivamente domiciliata ai fini della presente procedura
in Torino, via Giuseppe Grassi n. 4, presso lo studio degli Avv.ti Chiara Cracolici (cf. CRCCHR82B47L219N, con
pec

chiaracracolici@pec.ordineavvocatitorino.it

e

fax

011.0379950)

ed

Alessandro

Curletti

(cf.

CRLLSN85S07L219X, con pec alessandrocurletti@pec.ordineavvocatitorino.it e fax 011.0379950), che la
rappresentano e difendono tanto congiuntamente quanto disgiuntamente in forza di procura speciale
rilasciata in data odierna ed apposta in calce alla presente proposta di accordo di composizione della crisi in
data odierna
- ricorrente PREMESSO CHE:
- la ricorrente non é soggetta alle procedure concorsuali vigenti e previste dall’art. 1 del R.D., 16 marzo
1942, n. 267 e s.m.i.;
- non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad una procedura di composizione della crisi da
sovraindebitamento ex L. 27 gennaio 2012, n. 3;
- si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte dalla debitrice ricorrente ed il
patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che non rende possibile l’adempimento alle obbligazioni
secondo le scadenze originariamente pattuite;
- tale squilibrio trova le proprie cause nei seguenti fattori: crisi della propria attività imprenditoriale;
- pertanto, essendo in presenza di sovraindebitamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 L. 3/2012,
l’odierna ricorrente, con il ministero dell’Avv. Chiara Cracolici e dell’Avv. Alessandro Curletti e con l’ausilio del
Dott.ssa Daniela Patruno, quale gestore della crisi nominato dall’organismo di composizione della crisi
dell’Ordine dei Commercialisti di Novara
PRESENTA:
la seguente proposta di accordo di composizione della crisi secondo il seguente schema:
1) Elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute;
2) Elenco di tutti i beni del debitore;
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3) Elenco degli eventuali atti di disposizione compiuti dalla ricorrente negli ultimi 5 anni;
4) Dichiarazioni dei redditi della ricorrente degli ultimi 3 anni;
5) Indicazione della composizione del nucleo familiare del debitore;
6) Certificato dello stato di famiglia del debitore;
7) Elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore;
8) Dichiarazione di eventuali redditi percepiti;
9) Ricostruzione della posizione fiscale, con indicazione di eventuali contenziosi pendenti;
10) Dichiarazione della ricorrente;
11) Proposta di accordo di composizione della crisi.
1. Elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute.
CREDITORE

TIPOLOGIA DI CREDITO

DEBITO RESIDUO

Agenzia delle Entrate
Riscossione

Cartelle di pagamento –
Credito privilegiato per euro
16.407,21, di cui euro
13.989,87, grado 1, artt.
2753 e 2749 c.c. n. 1 art.
2778 c.c.; euro 23,03, grado
2, artt. 2775 e 2749 c.c. n. 2
art. 2780 c.c.; euro 211,90,
grado 7, artt. 2758 e 2749 n.
7 c.c. art. 2778 c.c.; euro
780,11, grado 8, artt. 2754 e
2749 c.c. n. 8 art. 2778 c.c.
(50%); euro 972,73, grado
18, artt. 2752 e 2749 c.c. n.
20 art. 2778 c.c.; euro 2,37,
grado 20, artt. 2752 e 2749
c.c. n. 20 art. 2278 c.c.; euro
255,85, grado 20, artt. 2752
c.c. n. 20 art. 2778 c.c.; euro
127,93, grado 20, artt. 2752
c.c. u.c. e n. 20 art. 2778 c.c.;

Euro 35.639,92
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Esposizione
debitoria come
accertata dal
professionista
facente funzioni di
organismo di
composizione della
crisi, dott.ssa
Daniela Patruno,
aggiornata al
31.10.2019
Euro 7.776,09, così
ripartiti:
Credito privilegiato
per euro 302,72, di
cui euro 131,37,
grado 20, artt.
2752 c.c. n. 20 art.
2778 c.c.; euro
127,93, grado 20,
artt. 2752 c.c. u.c.
e n. 20 art. 2278
c.c.; euro 43,42,
grado 20, artt.
2752 u.c. e 2749
c.c. e n. 20 art.
2778 c.c.; Credito
chirografario per
euro 7.473,37

Riscossioni Sicilia S.p.A.

Soris S.p.A.

Regione Piemonte

euro 43,42, grado 20, artt.
2752 u.c. c.c. e 2749 c.c. e n.
20 art. 2778 c.c.; Credito
chirografario per euro
19.232,71
Cartelle di pagamento –
Euro 77.687,42
Credito per IVA, non
falcidiabile ai sensi dell’art. 7
L. n. 3 del 2012, per euro
569,12; Credito per ritenute
operate e non versate, non
falcidiabile ai sensi dell’art. 7
L. n. 3 del 2012, per euro
2.146,78;
Credito privilegiato, grado 1,
contributi IVS, euro
33.483,00; credito
privilegiato, grado 1, premio
INAIL, euro 337,10; Credito
privilegiato al 50%, grado 8,
sanzioni e somme aggiuntive
IVS, euro 7.987,96 [privilegio
per euro 3.993,98]; Credito
privilegiato al 50%, grado 8,
sanzioni e somme aggiuntive
INAIL, euro 24,50 [privilegio
per euro 12,25]; Credito
privilegiato, grado 18, tributi
diretti dello Stato [IRPEF,
addizionali, IRAP], euro
3.567,10; Credito
privilegiato, grado 19,
sanzioni ed interessi IVA,
euro 792,26; Credito
privilegiato, grado 20, TARI,
euro 2.579,68; Credito
chirografario per euro
30.206,15
Tassa automobilistica
Euro 923,40
dovuta alla Regione
Piemonte – Credito
privilegiato ex art. 2758 c.c.
Tassa automobilistica,
Euro 584,18
relativa al veicolo targato
DJ274HW, anno 2015 [euro
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Euro 30.764,78,
così suddivisa tra
privilegio e
chirografo:
privilegio: - euro
3.972,97 al grado
1; - euro 14.596,17
al grado 8; - euro
4.953,17 al grado
18; - euro 729,31 al
grado 19;
chirografo: euro
6.513,17

Euro 1.393,11

Euro 562,87

Comune di Galliate

Ifis NPL S.p.A., cessionaria di
Rubidio SPV S.r.l., a sua volta
cessionaria di Agos Ducato
S.p.A.

158,57], anno 2016 [euro
157,01], anno 2017 [euro
150,70], anno 2018 [euro
117,90] – Credito assistito
da privilegio speciale di
grado VII ex art. 2758 n. 1 –
2778 c.c. o, in subordine, di
grado XX ex artt. 2752 –
2778 c.c. sul veicolo
specificato
Tassa Rifiuti, anni
2012/2018, euro 1.958,00,
con natura di privilegio
mobiliare, ai sensi del
combinato disposto dell’art.
2752, ultimo comma e
dell’art. 2778, num. 20 cod.
civ. ed euro 413,00 sanzioni,
euro 22,41 interessi, euro
33,85 spese di notifica, con
natura chirografaria;
TASI anno 2015, euro 46,00
con natura di privilegio
mobiliare, ai sensi del
combinato disposto dell’art.
2752, ultimo comma e
dell’art. 2778 num. 20 cod.
civ.;
Pignoramento presso terzi
RGE 349/2018, conclusosi
con ordinanza di
assegnazione somme
emessa in data 30.05.2018,
così suddivisa: data
decorrenza interessi futuri
dal 5.02.2018, capitale
residuo pari ad euro
20.529,51, spese residue
pari ad euro 2.174,00,
interessi residui maturati al
5.02.2018 pari ad euro
22.389,39, interessi di mora
maturandi residui pari ad
euro 2.040,47 per un totale
complessivo pari ad euro
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Euro 2.473,26

Euro 2.483,76, di
cui euro 2.015,00 a
titolo privilegiato
[20] ed euro
468,76 a titolo
chirografario

Euro 47.133,47

Euro 46.089,04

Findomestic Banca S.p.A.,
assistita dall’Avv. Enzo Maria
Manara

Unicredit Banca S.p.A.

47.133,37 – Credito
chirografario
Contratto di prestito
personale e di apertura di
linea di credito stipulato in
data 7.11.2007, cointestato
con il coniuge Massimo
Romano, importo richiesto
di euro 36.000,00, importo
finanziato di euro 36.490,00
[comprensivo di spese di
istruttoria e di gestione
pratica pari ad euro 200,00 e
premio stima copertura
assicurativa pari ad euro
290,00], importo da
rimborsare pari ad euro
58.609,00 [comprensivo
dell’importo finanziato di
euro 36.490,00, del premio
assicurazione sul credito di
euro 1.464,00 e degli
interessi di euro 20.654,00],
n. 120 rate mensili di euro
488,40 ciascuna – Credito
chirografario
Contratto di prestito
personale con cessione del
quinto dello stipendio,
stipulato in data 10.01.2013,
con decorrenza dal gennaio
2013 a fine dicembre 2022,
n. 120 rate mensili di euro
274,00 ciascuna – Credito
chirografario
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Euro 86.602,36

Euro 90.512,45

Da precisazione del
credito risulta un
credito di euro
12.844,00 aggiornato
al mese di agosto 2018;
stante la prosecuzione
regolare del piano di
ammortamento a
fronte delle trattenute
mensilmente operate
dal datore di lavoro, il
credito, aggiornato al
mese di gennaio 2019,
è pari ad euro
11.474,00 [avendo
scomputato
dall’importo di euro
12.844,00 le rate di
settembre 2018,

Euro 7.830,73

Meliorbanca S.p.A., assistita
dall’Avv. Marcella De Angelis,
ora Italfondiario S.p.A., ora
Sestante Finance S.p.A.

Blue Factor S.p.A., in qualità di
mandataria all’incasso di
Eclipse 1 S.r.l., cessionaria di
Banca Ifis S.p.A., a sua volta
cessionaria di Santander
Consumer Bank S.p.A.,
rappresenta e difesa nel
procedimento monitorio
dall’Avv. Giada Isidori del Foro
di Grosseto

L’esposizione della
ricorrente è relativa al
mutuo fondiario
Meliorbanca stipulato in
data 20.09.2005 n. 291 di
rep. e n. 253 di racc. Notaio
Avv. Ursula Spini di Gozzano
(NO), garantito da ipoteca
volontaria iscritta in data
27.09.2005 nn. 19841/4838
presso l’Agenzia del
Territorio di Novara, a carico
della ricorrente e del signor
Romano Massimo;
l’immobile garantito dalla
suddetta ipoteca è stato
oggetto di procedura
esecutiva avanti il Tribunale
di Novara RGE 125/2011;
l’esecuzione si è conclusa
nel 2017 con il recupero
complessivo di euro
10.471,14; pertanto, il
credito chirografario vantato
da Sestante Finance S.r.l.,
nei confronti della
ricorrente, alla data del
12.12.2018, ammonta ad
euro 195.139,41
Il credito vantato dalla Blue
Factor S.p.A. trae origine dal
contratto di finanziamento
n. 5471868 stipulato dalla
ricorrente con la Santander
Consumer Bank S.p.A in data
31.07.2008; a fronte del
mancato pagamento delle
rate pattuite, la Blue Factor
S.p.A. ha agito, in via
monitoria, nei confronti
della ricorrente, maturando
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ottobre 2018,
novembre 2018,
dicembre 2018 e
gennaio 2019]
Euro 195.139,41

Euro 181.339,27

Euro 23.418,50

Euro 23.587,72

Flaminia SPV S.r.l., cessionaria
di Veneto Banca S.c.p.A.

Acqua Novara.VCO S.p.A.

Europa Factor S.p.A.,
cessionaria di Enel Energia
S.p.A.

il seguente credito:
- capitale di euro 20.751,75
come emerge da decreto
ingiuntivo n. 1101/2017 R.G.
2715/2017 munito di
formula esecutiva il
15.03.2018;
- interessi di euro 1.655,82
dalla data della cessione del
credito 20.12.2011 al
13.11.2018;
- spese e compensi liquidate
in decreto ingiuntivo di euro
720,50;
- spese relative alla notifica
del decreto ingiuntivo di
euro 16,48;
- imposta di registro di euro
274,00
– Credito chirografario
La Flaminia SPV S.r.l. si è
resa cessionaria del credito
vantato dalla Veneto Banca
S.c.p.A.; nell’ambito di tale
operazione di cessione, la
Flaminia SPV S.r.l. ha
conferito mandato per la
gestione dei crediti alla
società Fire S.p.A.; il credito
vantato ammonta ad euro
5.258,81 in chirografo
Fatture arretrate, per il
periodo 2014/2015 –
Credito chirografario
A fronte di fatture non
pagate per un importo
complessivo di euro
1.793,44, la ricorrente, in
data 27.12.2017, ha
proposto un saldo e stralcio,
a definizione della posizione
debitoria, di euro 1.000,00,
da versarsi mediante n. 10
versamenti rateali mensili di
euro 100,00 ciascuno con
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Euro 5.258,81

Euro 5.258,81

Euro 308,15

Euro 308,15

Euro 1.093,44

Euro 0,00

Paola BOZZOLA

primo versamento entro il
28.12.2017; dal momento
che la ricorrente, alla data
del 3.01.2019, ha versato
l’importo di euro 700,00, il
debito residuo
ammonterebbe ad euro
300,00; sennonché, nel
testo dell’accordo è
specificato che
“l’inosservanza della
scadenza determinerà la
decadenza del presente
accordo”; orbene, stante la
plausibile decadenza
dell’accordo, il debito
residuo della ricorrente
ammonta ad euro 1.093,44
[derivante dalla differenza
tra l’importo
originariamente dovuto pari
ad euro 1.793,44 e le rate
già pagate di euro 700,00] –
Credito chirografario
Alla data del 10.04.2019, il
Euro 2.573,97
debito residuo della
ricorrente, a titolo di affitti e
spese arretrati, ammonta ad
euro 2.573,97, così suddivisi:
- 2014/2015 differenza
spese da versare di euro
433,48;
- 2015/2016 differenza
spese da versare di euro
543,28;
- 2016/2017 differenza
spese e affitto settembre da
versare di euro 1.473,87;
- 2017/2018 differenza
spese da versare di euro
253,34;
- dal 01.10.2018 a disdetta:
affitti euro 1.200,00 + spese
per euro 670,00, a fronte di
un incassato di euro
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Euro 2.528,21

Comune di Borgomanero

1.100,00, la differenza da
versare ammonta ad euro
770,00;
- cauzione versata il
8.8.2011: - euro 900,00;
Credito chirografario
A seguito di richiesta di
precisazione da parte del
professionista facente
funzioni di OCC, è stata
accertata la sussistenza di
una posizione debitoria a
titolo di IMU (derivante da
accertamento 2014-2017),
per un importo di euro
1.606,00, a titolo privilegiato
[grado 20]

TOTALE COMPLESSIVO

Euro 1.606,00

Euro 490.310,29

Euro 402.040,99

* Si allega la seguente documentazione:
All. 1) Precisazione del credito Agenzia delle Entrate Riscossione e Riscossione Sicilia S.p.A.;
All. 2) Precisazione del credito Soris S.p.A.;
All. 3) Precisazione del credito Regione Piemonte;
All. 4) Precisazione del credito Comune di Galliate;
All. 5) Precisazione del credito IFIS Npl S.p.A.;
All. 6) Precisazione del credito Findomestic Banca S.p.A.;
All. 7) Precisazione del credito Unicredit Banca S.p.A.;
All. 8) Precisazione del credito Sestante Finance S.r.l. (già Meliorbanca S.p.A.);
All. 9) Precisazione del credito Blue Factor S.p.A. (cessionaria di Santander Consumer Bank S.p.A.);
All. 10) Precisazione del credito Flaminia SPV S.r.l. (cessionaria di Veneto Banca S.c.p.a.);
All. 11) Precisazione del credito Acqua Novara.VCO S.p.A.;
All. 12) Precisazione del credito Europa Factor S.p.A. (cessionaria Enel Energia S.p.A.);
All. 12 bis) Precisazione del credito Paola Bozzola;
All. 13) Visura CAI, CR, CRIF, CTC;
All. 13 bis) Precisazioni del credito pervenute al professionista facente funzioni di OCC;
2. Elenco di tutti i beni del debitore.
A) Beni immobili.
La ricorrente non è proprietaria di beni immobili.
* Si allega:
All. 14) Visura catastale nominativa su base nazionale e progetto di distribuzione;
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B) Beni mobili registrati.
La ricorrente è proprietaria del seguente bene mobile registrato:
- autovettura, marca e modello Fiat Panda, targata DJ724HW, immatricolata in data 29.06.2007, acquistata il
27-28.08.2008, verso il prezzo di euro 8.916,67, sottoposta ai seguenti gravami:
 provvedimento di fermo amministrativo del 16-22.10.2015, in favore di Equitalia, importo a concorrenza di
euro 2.064,56;
 provvedimento di fermo amministrativo del 11.07.2019, in favore di Soris S.p.A., importo a concorrenza di
euro 801,12;
 provvedimento di fermo amministrativo del 2.09.2019, in favore di Soris S.p.A., importo a concorrenza di
euro 400,70;
All. 15) Visura nominativa al PRA, sia attuale che storica;
3. Elenco degli eventuali atti di disposizioni compiuti dalla ricorrente negli ultimi 5 anni.
La ricorrente non ha compiuto atti di disposizione del proprio patrimonio negli ultimi 5 anni.
Si segnala che l’odierna ricorrente era proprietaria di un bene immobile, che è stato oggetto di aggiudicazione
a seguito di una procedura esecutiva immobiliare avviata presso il Tribunale di Novara ed iscritta al 407/2011,
[creditori esecutanti: Findomestic Banca S.p.A., Sestante Finance S.r.l., Equitalia Nord S.p.A.; debitori esecutati:
Sylvie Kuhn e Massimo Romano; dalla vendita dei beni pignorati è stata ricavata la somma di euro 23.512,50;
tale somma, al netto delle diverse spese, è stata assegnata, per l’importo di euro 1.614,25, alla Findomestic
Banca S.p.A.]; cfr. progetto di distribuzione sub all. 14.
Si richiama la visura nominativa al PRA storica sub all. 15.
4. Dichiarazioni dei redditi/CUD della ricorrente degli ultimi 3 anni.
Si allegano dichiarazioni dei redditi della ricorrente degli ultimi 3 anni.
* Si allegano:
All. 16) Dichiarazioni dei redditi della ricorrente degli ultimi 3 anni, contratto di lavoro e buste paga;
5. Indicazione della composizione del nucleo familiare del debitore.
Il nucleo famigliare della ricorrente risulta composto da sé medesima e dai seguenti componenti:
- Anthony Mathieu ROMANO KUHN, nato a Colmar (Francia), il 26.12.1988 (figlio);
- Emanuele ROMANO, nato a Palermo, il 17.07.1996 (figlio);
6. Certificato dello stato di famiglia del debitore.
Si allega il certificato dello stato di famiglia.
* Si allega:
All. 17) Certificato dello stato di famiglia;
7. Elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia.
DESCRIZIONE

IMPORTO su base mensile
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Importo su base mensile, come
verificato dal professionista

facente funzioni di organismo
di composizione della crisi,
dott.ssa Daniela Patruno
Canone di locazione

Euro 450,00

Euro 450,00

Utenze (acqua)

Euro 10,00

Euro 130,00

Utenze (energia elettrica)

Euro 40,00

Utenze (gas e riscaldamento)

Euro 100,00

Spese varie (assicurazioni e netflix)

-

Euro 31,00

Spese di trasporto (treno e autobus)

Euro 102,50

Euro 73,80

Spese alimentari

Euro 500,00

Euro 500,00

Spese mediche

Euro 50,00

-

Abbigliamento

Euro 50,00

Euro 50,00

TARI

Euro 30,00

Euro 30,00

Spese universitarie

Euro 30,00

Euro 30,00

F24 imposte da modello 730 [come
accertate dal professionista facente
funzioni di organismo di
composizione della crisi]

-

Euro 166,67

Spese per imprevisti [come accertate
dal professionista facente funzioni di
organismo di composizione della
crisi]

-

Euro 50,00

TOTALE COMPLESSIVO

Euro 1.362,50

Euro 1.511,47

In considerazione delle spese mensili necessarie al sostentamento della ricorrente e della sua famiglia per un
ammontare di euro 1.362,50 [ovvero di euro 1.511,47, come accertate dal professionista facente funzioni di
organismo di composizione della crisi, dott.ssa Daniela Patruno] e della situazione reddituale della medesima
(pari ad euro 1.770,00 mensili netti circa, a titolo di retribuzione, calcolati su base dodici mesi dal
professionista facente funzioni di organismo di composizione della crisi sulla base dell’analisi delle buste paga
relative al periodo compreso tra il mese di ottobre 2018 e il ottobre 2019), quest’ultima non è in grado di
sostenere le rate dei finanziamenti contratti.
Alle spese famigliari contribuisce allo stato unicamente la ricorrente, dal momento che i figli sono privi di
un’occupazione lavorativa.
11

Si segnala che, sul conto corrente della ricorrente, verrà altresì accreditata sino al 2021 una Pensione Superstiti
di euro 513,00 mese, spettante al figlio Emanuele Romano, a seguito della morte del padre.
Si segnala che le spese indicate necessarie al sostentamento famigliare sono in linea e anzi fin inferiori rispetto
alla media delle spese mensili necessarie al sostentamento famigliare indicate dall’ISTAT per il 2018 proprio
per una “famiglia tipo”, dalle caratteristiche analoghe rispetto alla famiglia del ricorrente [famiglia composta di
una sola persona, con due figli, del Nord Italia]. L’ISTAT, in particolare, ha quantificato la media delle spese
necessarie al sostentamento famigliare in euro 2.638,86. La ricorrente, al fine di garantire la fattibilità della
procedura, le ha contenute in euro 1.362,50 [o, come accertate dal professionista facente funzioni di OCC, in
euro 1.511,47].
* Si allegano:
All. 18) Giustificativi delle spese mensili necessarie al sostentamento;
All. 18 bis) Quantificazione spese ISTAT;
8. Dichiarazione di eventuali redditi percepiti.
La ricorrente non percepisce ulteriori redditi, oltre a quelli derivanti dalla propria attività di lavoro dipendente.
In particolare, la ricorrente, a far data dal 18.03.2004, risulta assunta, con contratto a tempo indeterminato a
tempo piano, dalla Dussman Service S.r.l. ab origine presso l’Ospedale di Borgomanero [poi, a decorrere dal
1.10.2011 presso l’Ospedale di Galliate], qualifica operaio, livello 4, mansioni cuoco, con retribuzione mensile
netta, al netto delle trattenute [cessione volontaria del quinto e pignoramento del quinto della retribuzione],
di euro 1.450,00 circa.
Si richiama la documentazione allegata sub all. 16).
9. Ricostruzione della posizione fiscale del debitore.
Si richiama la precisazione del credito rilasciata dalla Agenzia delle Entrate Riscossione, Soris S.p.A., Regione
Piemonte, Comune di Galliate.
* Si allega:
All. 19) Precisazione del credito INPS (Novara);
All. 20) Precisazione del credito Agenzia delle Entrate (Palermo e Novara);
All. 21) Precisazione del credito Camera di Commercio (Palermo);
All. 22) Precisazione del credito INAIL (Palermo e Novara);
La ricorrente non ha contenziosi pendenti.
10. Dichiarazione della ricorrente.
La ricorrente - consapevole delle responsabilità penali derivanti da dichiarazioni false o mendaci, ai sensi
dell’art. 76, DPR 28 Dicembre 2000, n. 445 - sotto la propria responsabilità, dichiara che ad oggi, per quanto a
sua conoscenza, non ha ulteriori posizioni creditorie e debitorie oltre a quelle indicate nella presente proposta.
11. Proposta di accordo di composizione della crisi.
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a) l'erogazione da parte di una banca convenzionata (Intesa Sanpaolo S.p.A.) che verrà garantito al 100% dalla
Fondazione Antiusura San Matteo di un finanziamento a favore della ricorrente di €. 30.000,00 (All. 23:
Dichiarazione Fondazione Antiusura), che verranno erogati unicamente in caso di omologa della proposta di
accordo di composizione della crisi ed a seguito del passaggio in giudicato del decreto di omologa e verranno
rimborsati alla banca convenzionata mediante n. 72 (settantadue) versamenti rateali mensili di circa €. 450,00,
che verranno corrisposti all’Intesa Sanpaolo S.p.A. da parte della Dussmann Service S.r.l. [datore di lavoro della
signora Sylvie Kuhn]. La ricorrente, con la sottoscrizione della presente proposta di accordo, valevole anche
come atto di cessione di credito futuro ai sensi del combinato disposto degli artt. 1260 ss. c.c. e 8 co. 1
L.3/2012, cede irrevocabilmente una quota parte della propria retribuzione (pari alla rata che verrà
determinata dal piano di ammortamento) in favore dell’Intesa Sanpaolo S.p.A. nel solo caso omologa, a
seguito del passaggio in giudicato del decreto di omologa e dell’erogazione del finanziamento; con la presente,
la ricorrente cede altresì in garanzia, nel caso di perdita del lavoro in costanza di esecuzione del piano di
ammortamento, il proprio TFR in favore di Intesa Sanpaolo S.p.A., sino alla concorrenza del debito residuo alla
data della perdita del lavoro.;
b) il pagamento integrale in soluzione unica entro 30 giorni dall’erogazione del finanziamento di cui al punto
(a) delle spese in pre-deduzione e dei costi relativi alla presente procedura, pari ad €. 5.429,00, di cui €.
4.829,00 a titolo di compenso dei legali e dell’OCC (All. 23 bis Preventivo legali e OCC) ed €. 600,00 a titolo di
spese esenti, come riportate nella tabella che segue:
CREDITORE

Compenso
richiesto dai legali della ricorrente
Chiara Cracolici e
Alessandro Curletti

DESCRIZIONE
Compenso professionale
Rimborso forfetario (15% su €. 2.500,00)
CPA (4% su €. 2.875,00)
Spese non imponibili
Imposta di bollo
Totale
Dedotto acconto versato

TOTALE Compenso legale

Compenso spettante
All'OCC

Esenti ex art. 15 co. I n.
D.P.R. 633/19721

Compenso professionale (riduzione del 25% e
contenuto nei limiti del 10% dell’attivo)
IVA (22% su €. 3.000,00)
Dedotto acconto versato
Totale compenso OCC
Imposta di registro
Spese pubblicazione decreto
Spese pubblicazione decreto omologa
Spese per bonifici bancari
Totale spese escluse

TOTALE compenso OCC e spese di
procedura
TOTALE Spese in prededuzione

1

IMPORTO
€. 2.500,00
€. 375,00
€. 115,00
€. 125,00
€. 2,00
€. 3.117,00
- €. 1.498,00
€. 1.619,00
€. 3.000,00
€. 660,00
- €. 450,00
€. 3.210,00
€. 200,00
€. 100,00
€. 100,00
€. 200,00
€. 600,00
€. 3.810,00
€. 5.429,00

Le spese esenti sono state forfettariamente stimate in €. 600,00. L’eventuale residuo confluirà nel fondo rischi previsto.
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c) il pagamento dei creditori chirografari, in soluzione unica mediante le somme di cui al punto a), per un
importo pari ad €. 24.571,00, secondo il seguente riparto:

Creditore

Classe

Prededuzi
one

Privilegio

Privilegio
retrocesso
al
chirografo

Chirografo

Proposta di
pagamento
privilegio

Proposta di
pagamento
chirografo

Proposta di
pagamento
totale

Percentuale
di
pagamento
privilegio

Percentuale
di
pagamento
chirografo

Agenzia delle
Entrate
Riscossione
[artt. 2752 c.c. n.
20 art. 2778 c.c.
(grado 20)

6

131,37 €

115,61 €

15,76 €

4,86 €

20,62 €

12,00%

4,20%

Agenzia delle
Entrate
Riscossione
[artt. 2752 c.c.
u.c. e n. 20 art.
2778 c.c.
(grado 20)

6

127,93 €

112,58 €

15,35 €

4,73 €

20,08 €

12,00%

4,20%

Agenzia delle
Entrate
Riscossione
[artt. 2752 u.c. e
art. 2749 c.c. n. 20
art. 2778 (grado
20)

6

43,42 €

38,21 €

5,21 €

1,60 €

6,82 €

12,00%

4,20%

313,88 €

313,88 €

Agenzia delle
Entrate
Riscossione

7.473,37 €

4,20%

Riscossioni Sicilia
S.p.A.
(grado 1)

2

3.972,97 €

3.178,38 €

794,59 €

133,49 €

928,09 €

20,00%

4,20%

Riscossioni Sicilia
S.p.A.
(grado 8)

3

14.596,17 €

11.968,86 €

2.627,31 €

502,69 €

3.130,00 €

18,00%

4,20%

Riscossioni Sicilia
S.p.A.
(grado 18)

4

4.953,17 €

4.160,66 €

792,51 €

174,75 €

967,26 €

16,00%

4,20%

Riscossioni Sicilia
S.p.A.– (grado 19)

5

729,31 €

627,21 €

102,10 €

26,34 €

128,45 €

14,00%

4,20%

273,55 €

273,55 €

Riscossioni Sicilia
S.p.A.

6.513,17 €

4,20%

Soris S.p.A.

1

1.393,11 €

0,00 €

1.393,11 €

0,00 €

1.393,11 €

100,00%

4,20%

Regione Piemonte

1

562,87 €

0,00 €

562,87 €

0,00 €

562,87 €

100,00%

4,20%
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Comune di
Galliate
(grado 20)

6

2.015,00 €

1.773,20 €

74,47 €

316,27 €

468,76 €

19,69 €

19,69 €

4,20%

Ifis NPL S.p.A.
cessionaria di
Rubidio SPV S.r.l.,
a sua volta
cessionaria di
Agos Ducato
S.p.A.

46.089,04 €

1.935,74 €

1.935,74 €

4,20%

Findomestic
Banca S.p.A.,
assistita dall’Avv.
Enzo Maria
Manara

90.512,45 €

3.801,52 €

3.801,52 €

4,20%

7.830,73 €

328,89 €

328,89 €

4,20%

Meliorbanca
S.p.A.
assistita dall’Avv.
Marcella De
Angelis, ora
Italfondiario
S.p.A., ora
Sestante Finance
S.p.A.

181.339,27 €

7.616,25 €

7.616,25 €

4,20%

Blue Factor S.p.A.,
in qualità di
mandataria
all’incasso di
Eclipse 1 S.r.l.,
cessionaria di
Banca Ifis S.p.A., a
sua volta
cessionaria di
Santander
Consumer Bank
S.p.A.

23.587,72 €

990,68 €

990,68 €

4,20%

Flaminia SPV S.r.l.
cessionaria di
Veneto Banca
S.c.p.A.

5.258,81 €

220,87 €

220,87 €

4,20%

Acqua
Novara.VCO S.p.A.

308,15 €

12,94 €

12,94 €

4,20%

2.528,21 €

106,18 €

106,18 €

4,20%

59,36 €

252,08 €

Comune di
Galliate
(Chirografo)

Unicredit Banca
S.p.A.

Paola Bozzola
Comune di
Borgomanero
(grado 20)

6

1.606,00 €

241,80 €

1.413,28 €

192,72 €

15

12,00%

12,00%

4,20%

4,20%

Compenso
Avv.ti Cracolici e
Curletti

1.619,00 €

1.619,00 €

1.619,00 €

100,00%

Compenso OCC

3.210,00 €

3.210,00 €

3.210,00 €

100,00%

Spese esenti di
procedura

600,00 €.

600,00 €.

600,00 €.

100%

Totali

5.429,00 €

30.131,32 €

23.387,98 €

371.909,68 €

11.572,34 €

16.602,50 €

28.774,84 €

Fondo rischi per varie ed eventuali:
* €. 1.225,16 fondo rischi per varie ed eventuali.
Con riferimento alla falcidia del debito IVA, se ne segnala la correttezza alla luce della pronuncia della Corte
Costituzionale n. 245/2019 in data 22 ottobre 2019 depositata in data 29 novembre 2019 (All. 24: Pronuncia
Corte Costituzionale n. 245/2019).
All. 25) Attestazione di fattibilità redatta dal gestore della crisi, dott.ssa Daniela Patruno;
Torino, li 10 dicembre 2019
Sylvie Kuhn
Anche per autentica
Avv. Chiara Cracolici

Avv. Alessandro Curletti
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Avv. Chiara Cracolici
Via Giuseppe Grassi n. 4
10138 – TORINO
Tel. 011/0379929 – Fax 011/0379950

Avv. Alessandro Curletti
Via Giuseppe Grassi n. 4
10138 – TORINO
Tel. 011/0379929 – Fax 011/0379950

TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
PROPOSTA DI ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
Dott.ssa Francesca Iaquinta – R.G. 2/2019 - O.C.C. Dott.ssa Daniela Patruno
Udienza fissata al 26.03.2019, ore 11.15
MEMORIA INTEGRATIVA
nell’ambito della procedura di ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI avviata da
Sylvie KUHN, rappresentata, domiciliata e difesa, dagli avv.ti Chiara Cracolici e Alessandro Curletti
- ricorrente PREMESSO CHE:
- la Euro Service S.p.A. vanta un credito di €. 1.558,67 nei confronti della signora Sylvie Khun;
- tale posizione debitoria non è stata inserita nella proposta di accordo ma potrà essere soddisfatta
con il fondo rischi previsto;
Tutto ciò premesso, si riporta qui di seguito la proposta integrativa alla precedente versione depositata
in data 7 dicembre 2019.
La signora Sylvie Khun propone il pagamento delle spese in prededuzione, dei creditori privilegiati e dei
creditori chirografari, nella misura indicata nel prosieguo della proposta integrativa di accordo di composizione
della crisi, mediante il versamento della somma complessiva di €. 30.000,00 così reperita
a) l'erogazione da parte di una banca convenzionata (Intesa Sanpaolo S.p.A.) che verrà garantito al 100% dalla
Fondazione Antiusura San Matteo di un finanziamento a favore della ricorrente di €. 30.000,00 (All. 23:
Dichiarazione Fondazione Antiusura), che verranno erogati unicamente in caso di omologa della proposta di
accordo di composizione della crisi ed a seguito del passaggio in giudicato del decreto di omologa e verranno
rimborsati alla banca convenzionata mediante n. 72 (settantadue) versamenti rateali mensili di circa €. 450,00,
che verranno corrisposti all’Intesa Sanpaolo S.p.A. da parte della Dussmann Service S.r.l. [datore di lavoro della
signora Sylvie Kuhn]. La ricorrente, con la sottoscrizione della presente proposta di accordo, valevole anche
come atto di cessione di credito futuro ai sensi del combinato disposto degli artt. 1260 ss. c.c. e 8 co. 1
L.3/2012, cede irrevocabilmente una quota parte della propria retribuzione (pari alla rata che verrà
determinata dal piano di ammortamento) in favore dell’Intesa Sanpaolo S.p.A. nel solo caso omologa, a
seguito del passaggio in giudicato del decreto di omologa e dell’erogazione del finanziamento; con la presente,
la ricorrente cede altresì in garanzia, nel caso di perdita del lavoro in costanza di esecuzione del piano di
ammortamento, il proprio TFR in favore di Intesa Sanpaolo S.p.A., sino alla concorrenza del debito residuo alla
data della perdita del lavoro.;
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b) il pagamento integrale in soluzione unica entro 30 giorni dall’erogazione del finanziamento di cui al punto
(a) delle spese in pre-deduzione e dei costi relativi alla presente procedura, pari ad €. 5.429,00, di cui €.
4.829,00 a titolo di compenso dei legali e dell’OCC (All. 23 bis Preventivo legali e OCC) ed €. 600,00 a titolo di
spese esenti, come riportate nella tabella che segue:
CREDITORE

DESCRIZIONE
Compenso professionale
Rimborso forfetario (15% su €. 2.500,00)

Compenso
richiesto dai legali della ricorrente
Chiara Cracolici e
Alessandro Curletti

IMPORTO
€. 2.500,00
€. 375,00

CPA (4% su €. 2.875,00)
Spese non imponibili
Imposta di bollo
Totale
Dedotto acconto versato

€. 115,00
€. 125,00
€. 2,00
€. 3.117,00
- €. 1.498,00
€. 1.619,00

TOTALE Compenso legale
Compenso professionale (riduzione del 25% e
contenuto nei limiti del 10% dell’attivo)
IVA (22% su €. 3.000,00)
Dedotto acconto versato
Totale compenso OCC
Imposta di registro
Spese pubblicazione decreto
Spese pubblicazione decreto omologa
Spese per bonifici bancari
Totale spese escluse

Compenso spettante
All'OCC

Esenti ex art. 15 co. I n.
D.P.R. 633/19721

€. 3.000,00
€. 660,00
- €. 450,00
€. 3.210,00
€. 200,00
€. 100,00
€. 100,00
€. 200,00
€. 600,00
€. 3.810,00

TOTALE compenso OCC e spese di
procedura
TOTALE Spese in prededuzione

€. 5.429,00

c) il pagamento dei creditori privilegiati e chirografari, in soluzione unica mediante le somme di cui al punto a),
per un importo pari ad €. 24.571,00, secondo il seguente riparto:

Creditore

Agenzia delle
Entrate
Riscossione
[artt. 2752 c.c. n.
20 art. 2778 c.c.
(grado 20)

1

Classe

6

Prededuzi
one

Privilegio

131,37 €

Privilegio
retrocesso
al
chirografo

Chirografo

115,61 €

Proposta di
pagamento
privilegio

Proposta di
pagamento
chirografo

Proposta di
pagamento
totale

15,76 €

4,86 €

20,62 €

Percentuale
di
pagamento
privilegio

Percentuale
di
pagamento
chirografo

12,00%

4,20%

Le spese esenti sono state forfettariamente stimate in €. 600,00. L’eventuale residuo confluirà nel fondo rischi previsto.
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Agenzia delle
Entrate
Riscossione
[artt. 2752 c.c.
u.c. e n. 20 art.
2778 c.c.
(grado 20)

6

127,93 €

112,58 €

15,35 €

4,73 €

20,08 €

12,00%

4,20%

Agenzia delle
Entrate
Riscossione
[artt. 2752 u.c. e
art. 2749 c.c. n. 20
art. 2778 (grado
20)

6

43,42 €

38,21 €

5,21 €

1,60 €

6,82 €

12,00%

4,20%

313,88 €

313,88 €

Agenzia delle
Entrate
Riscossione

7.473,37 €

4,20%

Riscossioni Sicilia
S.p.A.
(grado 1)

2

3.972,97 €

3.178,38 €

794,59 €

133,49 €

928,09 €

20,00%

4,20%

Riscossioni Sicilia
S.p.A.
(grado 8)

3

14.596,17 €

11.968,86 €

2.627,31 €

502,69 €

3.130,00 €

18,00%

4,20%

Riscossioni Sicilia
S.p.A.
(grado 18)

4

4.953,17 €

4.160,66 €

792,51 €

174,75 €

967,26 €

16,00%

4,20%

Riscossioni Sicilia
S.p.A.– (grado 19)

5

729,31 €

627,21 €

102,10 €

26,34 €

128,45 €

14,00%

4,20%

273,55 €

273,55 €

Riscossioni Sicilia
S.p.A.

6.513,17 €

4,20%

Soris S.p.A.

1

1.393,11 €

0,00 €

1.393,11 €

0,00 €

1.393,11 €

100,00%

4,20%

Regione Piemonte

1

562,87 €

0,00 €

562,87 €

0,00 €

562,87 €

100,00%

4,20%

Comune di
Galliate
(grado 20)

6

2.015,00 €

1.773,20 €

241,80 €

74,47 €

316,27 €

12,00%

4,20%

468,76 €

19,69 €

19,69 €

4,20%

Ifis NPL S.p.A.
cessionaria di
Rubidio SPV S.r.l.,
a sua volta
cessionaria di
Agos Ducato
S.p.A.

46.089,04 €

1.935,74 €

1.935,74 €

4,20%

Findomestic
Banca S.p.A.,
assistita dall’Avv.
Enzo Maria

90.512,45 €

3.801,52 €

3.801,52 €

4,20%

Comune di
Galliate
(Chirografo)

3

Manara

Unicredit Banca
S.p.A.

7.830,73 €

328,89 €

328,89 €

4,20%

Meliorbanca
S.p.A.
assistita dall’Avv.
Marcella De
Angelis, ora
Italfondiario
S.p.A., ora
Sestante Finance
S.p.A.

181.339,27 €

7.616,25 €

7.616,25 €

4,20%

Blue Factor S.p.A.,
in qualità di
mandataria
all’incasso di
Eclipse 1 S.r.l.,
cessionaria di
Banca Ifis S.p.A., a
sua volta
cessionaria di
Santander
Consumer Bank
S.p.A.

23.587,72 €

990,68 €

990,68 €

4,20%

Flaminia SPV S.r.l.
cessionaria di
Veneto Banca
S.c.p.A.

5.258,81 €

220,87 €

220,87 €

4,20%

Acqua
Novara.VCO S.p.A.

308,15 €

12,94 €

12,94 €

4,20%

2.528,21 €

106,18 €

106,18 €

4,20%

59,36 €

252,08 €

65,46 €

65,46 €

Paola Bozzola
Comune di
Borgomanero
(grado 20)

6

1.606,00 €

1.413,28 €

Euro Service
S.p.A.

192,72 €

1.558,67 €

12,00%

4,20%

Compenso
Avv.ti Cracolici e
Curletti

1.619,00 €

1.619,00 €

1.619,00 €

100,00%

Compenso OCC

3.210,00 €

3.210,00 €

3.210,00 €

100,00%

Spese esenti di
procedura

600,00 €.

600,00 €.

600,00 €.

100%

Totali

5.429,00 €

30.131,32 €

23.387,98 €

373.468,35 €

4

11.572,34 €

16.667,97 €

28.840,31 €

4,20%

Fondo rischi per varie ed eventuali:
* €. 1.159,69 fondo rischi per varie ed eventuali.
All. 26) Precisazione del credito Euro Service S.p.A.
All. 27) Attestazione integrativa di fattibilità redatta dal gestore della crisi, dott.ssa Daniela Patruno;
Torino, li 22 gennaio 2020
Avv. Chiara Cracolici

Avv. Alessandro Curletti
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TRIBUNALE DI NOVARA
SOVRAINDEBITAMENTO SYLVIE KUHN
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1. PREMESSA
La sottoscritta dott.ssa Daniela Patruno, iscritta all’Ordine dei dottori Commercialisti ed Esperti
contabili di Novara al n. 499/A e al Registro dei Revisori al n. 165866, con Studio in Novara (NO),
Corso F. Cavallotti n. 11, è stata nominata dal referente dall’Organismo di Composizione della Crisi
da Sovraindebitamento dell’ODCEC di Novara, nella persona della dott.ssa Paola Daffara, quale
professionista incaricato per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuiti ai sensi del dell’art.
9, comma 2, della Legge 3 del 2012 nell’ambito della proceduta di composizione della crisi da
sovraindebitamento richiesta dalla sig.ra Sylvie Kuhn, nata a Colmar (FR) il 16 luglio 1969, codice
fiscale KHNSLV69L56Z110R, (d’ora in avanti “Debitore”) residente in Galliate (NO), Via Amerigo
Vespucci n. 27, rappresentata dagli avv. Alessandro Curletti e Chiara Cracolici del foro di Torino, con
Studio in Torino, via Giuseppe Grassi n. 4.
I legali del debitore hanno provveduto tempestivamente a predisporre la bozza della proposta di
accordo di composizione della crisi che è stata esaminata e verificata dalla sottoscritta, nonché
aggiornata e integrata a seguito di ulteriore documentazione pervenuta. Successivamente il
debitore ha predisposto la definitiva proposta di accordo (d’ora in avanti “Proposta”) che intende
sottoporre ai propri creditori.
Il sottoscritto professionista, dopo aver accettato l’incarico, attesta:
- che non sussistono condizioni di incompatibilità per l’espletamento dell’incarico;
- che non si trova in situazioni di conflitto d’interesse;
- che non ha mai ricevuto né sta attualmente espletando alcun incarico professionale per conto del
consumatore interessato all’accordo;
- che non è coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore.
Inoltre lo scrivente professionista incaricato ha provveduto alla verifica dei presupposti di
ammissibilità di cui all’art. 7 della Legge 3/2012, accertando che il ricorrente:
- risulta qualificabile come consumatore ai sensi dell’art. 6 comma 2 lett. b) della Legge 3 del 2012,
essendo “Debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei
all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”;
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- risulta versare in stato di sovraindebitamento ai sensi dell’art. 6 della citata legge in quanto si trova
“in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente
liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempiere regolarmente”:
- non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II della Legge 3 del
2012;
- non ha utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla Legge 3 del 2012;
- non ha subito per cause a lui imputabili provvedimenti di impugnazione, risoluzione di accordo del
debitore, ovvero revoca o cessazione del piano del consumatore.
La proposta di accordo formulata dagli avvocati Cracolici e Curletti, nell’interesse della sig.ra Sylvie
Kuhn è corredata da tutta la documentazione richiesta dall’art. 9 comma 2 Legge 3 dl 2012 ed in
particolare:
- elenco di tutti i creditori con l’indicazione delle somme dovute;
- elenco di tutti i beni di proprietà del debitore in assenza di atti dispositivi negli ultimi 5 anni;
- dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni (2018, 2017, 2016);
- indicazione della composizione del nucleo familiare con annesso certificato dello stato di famiglia
del debitore;
- elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore.
Lo scrivente, ai sensi dell’art.9, comma 2 della Legge 3 del 2012, procederà, tramite la presente
relazione, ad esprimere:
- un giudizio sulla completezza e attendibilità della Proposta e della documentazione depositata a
corredo della domanda;
- un giudizio circa la fattibilità del Proposta.
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Nel predisporre la propria relazione lo scrivente ha fatto riferimento alla documentazione allegata
alla Proposta nonché alle informazioni alle quali ha potuto avere accesso.

2. CAUSE DELL’INDEBITAMENTO E DELLA DILIGENZA IMPIEGATA DAL CONSUMATORE
NELL’ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI
L’esame della documentazione pervenuta dai legali della sig.ra Kuhn e quella acquisita dalla
scrivente, nonché le ulteriori informazioni acquisite in sede di incontro tenutosi nel mio Studio in
data 21 marzo e in fase di contatto telefonico in data 17 giugno 2019, hanno permesso di individuare
le cause e le circostanze del sovraindebitamento della sig.ra Kuhn.
Tali cause sono riconducibili a spese, sebbene di entità non modeste, sostenute per l’ordinaria
gestione della famiglia. Trattasi di acquisto della casa di abitazione (non più disponibile a seguito di
procedura esecutiva immobiliare già conclusa), mobilio per l’arredo della stessa, acquisto
autovetture, impiantologia dentale.
Oltre a quanto appena elencato c’è da considerare che vi sono debiti residui con Agenzia Entrate
Riscossione e Riscossione Sicilia Spa derivanti in parte da una precedente attività di ristorazione
svolta nel comune di Palermo e cessata nel 2001. In riferimento a tale attività la sig.ra Kuhn ha
dichiarato alla scrivente che non vi sono debiti verso fornitori/dipendenti/utenze ancora pendenti,
se non quelli iscritti a ruolo dagli agenti della riscossione per le regioni Piemonte e Sicilia.
Successivamente, nell’anno 2011, la perdita improvvisa del marito, il sig. Massimo Romano, ha
generato uno squilibrio finanziario familiare che non ha permesso alla sig.ra Kuhn di far fronte ai
debiti contratti in passato né alle spese ordinarie della famiglia (tassa automobilistica, tassa rifiuti,
energia elettrica, affitto).
Dall’esame degli estratti conto non risultano particolari spese oltre quelle sostenute per i normali
bisogni familiari: supermercato, affitto, bollette.
Non risultano protesti in capo al debitore né esecuzioni mobiliari o immobiliari.
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3. SISTESI DELLA PROPOSTA DI ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
3.1 Esposizione debitoria
L’indebitamento della sig.ra Kuhn è riassunto nella tabella che segue. Tali debiti sono indicati nella
proposta di accordo:
CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE
RISCOSSIONI SICILIA SPA
SORIS SPA
REGIONE PIEMONTE
COMUNE DI GALLIATE
BANCA IFIS NPL SPA
FINDOMESTIC BANCA SPA
UNICREDIT BANCA SPA
MELIORBANCA SPA
BLUE FACTOR SPA
FLAMINIA SPV SRL
ACQUA NOVARA VCO SPA
EUROPA FACTOR SPA
PAOLA BOZZOLA
COMUNE DI BORGOMANERO
TOTALE

TIPOLOGIA DI CREDITO
CARTELLE DI PAGAMENTO
CARTELLE DI PAGAMENTO
TASSA AUTOMOBILISTICA
TASSA AUTOMOBILISTICA
ACCERTAMENTO E AVVISO DI
PAGAMENTO TARI-TASI
PIGNORAMENTO PRESSO TERZI
PRESTITO PERSONALE
CESSIONE 1/5 DELLO STIPENDIO
MUTUO FONDIARIO
FINANZIAMENTO
CONTO CORRENTE VENETO BANCA
FATTURE UTENZA
UTENZA ENERGIA ELETTRICA
AFFITTI
ACCERTAMENTO IMU 2014-2017

AMMONTARE
€ 7.776,09
€ 30.764,78
€ 1.393,11
€ 562,87
€ 2.483,76
€ 46.089,04
€ 90.512,45
€ 7.830,73
€ 181.339,27
€ 23.587,72
€ 5.258,81
€ 308,15
€ 0,00
€ 2.528,21
€ 1.606,00
€ 402.040,99

Tali posizioni debitorie sono state verificate singolarmente dalla scrivente sulla base delle
informazioni rese dal debitore e dai legali dello stesso. Sono stati circolarizzati i creditori indicati e
sono stati effettuati gli accessi alle banche dati (CAI-Centrale di allarme interbancaria, CRIF, Centrale
rischi Banca d’Italia, PRA, Conservatoria Registri immobiliari, Cancelleria delle esecuzioni, CCIAA,
INPS, INAIL).
Il creditore Flaminia SPV SRL nonostante i numerosi solleciti effettuati, per il tramite del legale
incaricato, via pec e telefonicamente, non ha provveduto a fornire l’importo del credito aggiornato
al 31.10.2019. L’importo indicato è pertanto quello risultante al 19.01.2019.
Il nucleo familiare del debitore, come verificato dalla scrivente a seguito dell’esame del Certificato
di Stato di famiglia rilasciato dal Comune di Novara, è composto, oltre che dal debitore, dai due figli:
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Antony Mathieu Romano Kuhn ed Emanuele Romano, entrambi studenti e attualmente non
occupati. La situazione occupazionale è stata verificata al 31.10.2019.
Nella tabella sottostante vengono riepilogate le spese correnti necessarie al sostentamento del
debitore e della sua famiglia composta come sopra specificato:

DESCRIZIONE
CANONE DI LOCAZIONE
UTENZE (ACQUA, ENERGIA ELETTRICA, GAS)
SPESE VARIE (ASSICURAZIONI, Netflix)
SPESE DI TRASPORTO
SPESE ALIMENTARI
ABBIGLIAMENTO
TARI
SPESE UNIVERSITARIE
F24 IMPOSTE DA 730
IMPREVISTI
TOTALE COMPLESSIVO

IMPORTO SU BASE MENSILE
€ 450,00
€ 130,00
€ 31,00
€ 73,80
€ 500,00
€ 50,00
€ 30,00
€ 30,00
€ 166,67
€ 50,00
€ 1.511,47

Tali spese sono state verificate sulla base delle bollette delle utenze ricevute negli ultimi mesi, del
contratto di locazione attualmente in essere, dell’analisi del conto corrente bancario, dalle
dichiarazioni dei redditi degli ultimi anni, delle dichiarazioni raccolte dalla sovraindebitata in termini
di spese per trasporto e spese universitarie, considerando anche prudenzialmente una quota di
imprevisti.
La scrivente vuole fare una precisazione in merito alla spesa indicata con la voce “F24 imposte da
730”: ogni anno la sig.ra Kuhn presenta modello 730 per effettuare la liquidazione delle imposte
dovute, a seguito di percezione di reddito da lavoro dipendente e di pensione da parte dell’INPS
meglio descritta in seguito. Tali imposte vengono pagate dalla sovraindebitata nei mesi di giugno e
novembre ed ammontano a circa Euro 2.000 annui totali.
La tabella seguente elenca le spese in prededuzione relative alla procedura indicate dal debitore
nella proposta di accordo e ritenute congrue dalla scrivente:
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DESCRIZIONE
Compenso legale assistenza alla redazione proposta
Compenso spettante all'OCC dell'ODCEC di Novara
Imposta di registro
Spese pubblicazione decreto
Spese pubblicazione decreto omologa
Spese per bonifici bancari
TOTALE SPESE PREDEDUCIBILI

IMPORTO
€ 1.619,00
€ 3.210,00
€ 200,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 200,00
€ 5.429,00

Le competenze dell’OCC sono state calcolate sulla base dell’art. 16 comma 2 Decreto Ministeriale n.
202 del 24.09.2014 utilizzando i valori minimi e una riduzione al 10% dell’attivo.
Le competenze dei legali che hanno assistito la ricorrente alla stesura della proposta sono state
calcolate sulla base delle tabelle della volontaria giurisdizione e sono state indicate al netto degli
acconti percepiti. Su tali compensi non è stata calcolata l’IVA in quanto i legali sono assoggettati al
regime forfetario che non ne prevede l’applicazione.

3.2 Attivo messo a disposizione e disponibilità finanziaria
La principale fonte di reddito della famiglia della debitrice è costituita dallo stipendio derivante
dall’impiego, a tempo indeterminato, stipulato nell’anno 2004, come dichiarato dalla debitrice
nell’incontro avvenuto presso lo Studio della scrivente.
La retribuzione netta mensile, su base 12 mesi, ammonta attualmente ad Euro 1.160 (media
calcolata considerando le ultime 12 buste paga: novembre 2018-ottobre 2019). Tale retribuzione
mensile è gravata dalla cessione del quinto dello stipendio e dal pignoramento del quinto dello
stipendio che verrebbero meno a seguito di omologa della proposta di accordo di composizione
della crisi. Conseguentemente, la busta paga della sovraindebitata avrà minori trattenute mensili
che si tradurranno in una retribuzione netta mensile di Euro 1.770.
Inoltre la sig.ra Kuhn percepirà fino al 2021 una “Pensione ai superstiti” da parte dell’INPS, intestata
al figlio Romano Emanuele, a seguito della morte del padre. Tale importo è accreditato direttamente
sul conto corrente della sovraindebitata ed ammonta ad Euro 513 mensili. Regolarità di accredito e
scadenza del diritto alla percezione sono stati verificati dalla scrivente analizzando gli estratti conto
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bancari e la comunicazione ricevuta dall’INPS.
Considerando entrambe le fonti di reddito (retribuzione da lavoro dipendente e pensione INPS
intestata al figlio e accreditata sull’unico conto corrente bancario della famiglia), la disponibilità
mensile netta della famiglia ammonterà ad Euro 2.280.
Il debitore intende provvedere alla copertura dei debiti elencati attraverso l’erogazione da parte di
una banca convenzionata (Intesa San Paolo SpA) di Euro 30.000 con delibera della Fondazione
Antiusura San Matteo di Torino - che si occupa di promuovere iniziative a contrasto al racket e
all’usura - rilasciata con garanzia fidejussoria del 100% dell’importo finanziato. La delibera della
banca è subordinata all’omologa dell’accordo.
Prassi consolidata ha visto l’erogazione dell’importo richiesto successivamente all’omologa della
proposta di accordo. Alla data odierna non è stata ancora deliberata l’erogazione dell’importo
richiesto.

3.3 Proposta di accordo
In sintesi la proposta di accordo prevede:
-

entro 30 giorni dall’erogazione del finanziamento il pagamento delle spese prededucibili
nella misura del 100%;

-

il pagamento dei creditori chirografari e privilegiati come indicato nella tabella seguente;

-

il rimborso del finanziamento erogato dalla banca, di Euro 30.000, in 72 rate mensili di circa
Euro 450.
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Tabella proposta pagamento creditori chirografari e privilegiati

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE
RISCOSSIONE

IMPORTO
CREDITO

PREDEDUZIONE % PRIVILEGIO

€ 7.776,09

RISCOSSIONI SICILIA SPA

€ 30.764,78

SORIS SPA
REGIONE PIEMONTE
COMUNE DI GALLIATE
BANCA IFIS NPL SPA
FINDOMESTIC BANCA SPA
UNICREDIT BANCA SPA
MELIORBANCA SPA
BLUE FACTOR SPA
FLAMINIA SPV SRL
ACQUA NOVARA VCO SPA
PAOLA BOZZOLA
COMUNE DI BORGOMANERO
COMPENSI LEGALI, OCC E SPESE
TOTALE
FONDO RISCHI
TOTALE ATTIVO

€ 1.393,11
€ 562,87
€ 2.483,76
€ 46.089,04
€ 90.512,45
€ 7.830,73
€ 181.339,27
€ 23.587,72
€ 5.258,81
€ 308,15
€ 2.528,21
€ 1.606,00
€ 402.040,99

€ 5.429,00
€ 5.429,00

IMPORTO
PRIVILEGIO

12,00%
20,00%
18,00%
16,00%
14,00%

€ 36,32
€ 794,59
€ 2.627,31
€ 792,51
€ 102,10

100,00%
100,00%
12,00%

€ 1.393,11
€ 562,87
€ 241,80

12,00%
100,00%

€ 192,72
€ 5.429,00
€ 12.172,34

%
IMPORTO
IMPORTO A
CHIROGRAFO CHIROGRAFO
SALDO
4,20%

€ 325,08

€ 361,40

4,20%

€ 1.110,82

4,20%
4,20%
4,20%
4,20%
4,20%
4,20%
4,20%
4,20%
4,20%
4,20%

€ 94,16
€ 1.935,74
€ 3.801,52
€ 328,89
€ 7.616,25
€ 990,68
€ 220,87
€ 12,94
€ 106,18
€ 59,36

€ 5.427,35
€ 1.393,11
€ 562,87
€ 335,96
€ 1.935,74
€ 3.801,52
€ 328,89
€ 7.616,25
€ 990,68
€ 220,87
€ 12,94
€ 106,18
€ 252,08
€ 5.429,00
€ 28.774,84
€ 1.225,16
€ 30.000,00

€ 16.602,50

Riepilogo
TOTALE FINANZIATO

€ 30.000,00

A DEDURRE PREDEDUZIONI

€ 5.429,00

SOMMA RESIDUA PER PRIVILEGIATI/CHIROGRAFARI

€ 24.571,00

4. GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITA’ DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL
CONSUMATORE A CORREDO DELLA PROPOSTA
Il sottoscritto professionista incaricato ha esaminato la proposta di accordo ed effettuato i riscontri
delle informazioni indicate con quelle reperibili dalle banche dati, dai pubblici uffici, dagli uffici
tributari, dalla circolarizzazione dei creditori, dal proprietario dell’ex appartamento di abitazione,
dal PRA.
Da tale disamina si rileva che l’indebitamento della sig.ra Kuhn deriva dai debiti nei confronti di
Agenzia Riscossione e da Riscossione Sicilia SPA dovuti alla precedente attività imprenditoriale
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conclusasi nel 2001 e dai successivi debiti contratti, fin quando era ancora in vita il marito, per
coprire le spese di natura corrente.
A seguito di tutta la documentazione messa a disposizione dal debitore, la scrivente non rileva
l’esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori.
Inoltre tutti i dati esposti nella Proposta sono stati verificati dalla scrivente e trovano corrispondenza
con i dati comunicati dai creditori e da quanto emerge dalle banche dati; l’elenco nominativo dei
creditori consente di individuare l’ammontare dei relativi crediti e le percentuali di prelazione.
In considerazione di quanto suesposto si ritiene che i dati indicati nella presente Proposta siano
veritieri, attendibili e completi.
5. FATTIBILITA’ DEL PIANO E PROBABILE CONVENIENZA DEL PIANO RISPETTO ALL’ALTERNATIVA
LIQUIDATORIA
Il debitore, secondo l’accordo proposto, si impegna a liquidare i creditori secondo le percentuali
indicate al punto 3 entro 30 giorni dall’erogazione del finanziamento, il quale verrà erogato solo a
seguito di omologa del piano.
La scrivente non è a conoscenza di motivazioni che possano far intendere che l’ipotesi di realizzo
della liquidità da parte della banca non sia ragionevole e che non permetta l’accordo così come
proposto ai creditori.
In alternativa all’accordo proposto ci sarebbe la possibilità di rivalersi sul patrimonio personale della
sig.ra Kuhn che attualmente è costituito solamente dal valore, irrisorio, dell’autovettura che è
gravata da fermo amministrativo.
Pertanto la proposta così come formulata dal debitore rappresenta la migliore soluzione formulabile
nei confronti dei creditori soprattutto in riferimento alla certezza dell’importo ottenuto dalla banca
e ai ridotti tempi di pagamento dei creditori stessi.
6. CONCLUSIONI
Tenuto conto delle predette osservazioni e sulla base di tutta la documentazione raccolta ed
esaminata dalla scrivente professionista incaricata dall’Organismo di Composizione della Crisi da
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Sovraindebitamento dell’ODCEC di Novara e nominata per la gestione del Sovraindebitamento della
sig.ra Kuhn Sylvie, vista la proposta di accordo del debitore, verificata la veridicità dei dati contenuti
nella proposta e nei documenti allegati, ATTESTA che ai sensi dell’art. 9 comma 2 Legge 2/2012 il
piano proposto può ritenersi attendibile e attuabile.
Novara, 10 dicembre 2019
Il professionista nominato dall’OCC
dott.ssa Daniela Patruno
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1. PREMESSA
La sottoscritta dott.ssa Daniela Patruno, quale professionista incaricato per lo svolgimento dei
compiti e delle funzioni attribuiti ai sensi del dell’art. 9, comma 2, della Legge 3 del 2012 nell’ambito
della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento richiesta dalla sig.ra Sylvie Kuhn,
con la presente intende integrare la precedente attestazione depositata in data 13.12.2019.
Da una comunicazione pervenuta successivamente al 13.12.2019 e che non era diversamente
desumibile dai documenti in possesso, è emerso un ulteriore debito a carico della sig.ra Kuhn, nei
confronti della società Euro Service S.p.A., il cui totale ammonta ad Euro 1.558,67.

2. SISTESI DELLA PROPOSTA DI ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
2.1 Esposizione debitoria
L’indebitamento della sig.ra Kuhn è aggiornato alla data odierna e riassunto nella tabella che segue.
Tali debiti sono indicati nella proposta di accordo ad eccezione del debito nei confronti di Euro
Service S.p.a. che viene riportato nella tabella seguente:
CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE
RISCOSSIONI SICILIA SPA
SORIS SPA
REGIONE PIEMONTE
COMUNE DI GALLIATE
BANCA IFIS NPL SPA
FINDOMESTIC BANCA SPA
UNICREDIT BANCA SPA
MELIORBANCA SPA
BLUE FACTOR SPA
FLAMINIA SPV SRL
ACQUA NOVARA VCO SPA
EUROPA FACTOR SPA
PAOLA BOZZOLA
COMUNE DI BORGOMANERO
EUROSERVICE SPA
TOTALE

TIPOLOGIA DI CREDITO
CARTELLE DI PAGAMENTO
CARTELLE DI PAGAMENTO
TASSA AUTOMOBILISTICA
TASSA AUTOMOBILISTICA
ACCERTAMENTO E AVVISO DI
PAGAMENTO TARI-TASI
PIGNORAMENTO PRESSO TERZI
PRESTITO PERSONALE
CESSIONE 1/5 DELLO STIPENDIO
MUTUO FONDIARIO
FINANZIAMENTO
CONTO CORRENTE VENETO BANCA
FATTURE UTENZA
UTENZA ENERGIA ELETTRICA
AFFITTI
ACCERTAMENTO IMU 2014-2017
UTENZA GAS

AMMONTARE
€ 7.776,09
€ 30.764,78
€ 1.393,11
€ 562,87
€ 2.483,76
€ 46.089,04
€ 90.512,45
€ 7.830,73
€ 181.339,27
€ 23.587,72
€ 5.258,81
€ 308,15
€ 0,00
€ 2.528,21
€ 1.606,00
€ 1.558,67
€ 403.599,66
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In seguito vengono confermate le spese in prededuzione relative alla procedura indicate dal
debitore nella proposta di accordo e ritenute congrue dalla scrivente:
DESCRIZIONE
Compenso legale assistenza alla redazione proposta
Compenso spettante all'OCC dell'ODCEC di Novara
Imposta di registro
Spese pubblicazione decreto
Spese pubblicazione decreto omologa
Spese per bonifici bancari
TOTALE SPESE PREDEDUCIBILI

IMPORTO
€ 1.619,00
€ 3.210,00
€ 200,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 200,00
€ 5.429,00

2.2 Proposta di accordo
Tabella proposta pagamento creditori chirografari e privilegiati

CREDITORE
AGENZIA DELLE ENTRATE
RISCOSSIONE

IMPORTO
CREDITO

PREDEDUZIONE % PRIVILEGIO

€ 7.776,09

RISCOSSIONI SICILIA SPA

€ 30.764,78

SORIS SPA
REGIONE PIEMONTE
COMUNE DI GALLIATE
BANCA IFIS NPL SPA
FINDOMESTIC BANCA SPA
UNICREDIT BANCA SPA
MELIORBANCA SPA
BLUE FACTOR SPA
FLAMINIA SPV SRL
ACQUA NOVARA VCO SPA
PAOLA BOZZOLA
COMUNE DI BORGOMANERO
EURO SERVICE S.P.A.
COMPENSI LEGALI, OCC E SPESE
TOTALE
FONDO RISCHI
TOTALE ATTIVO

€ 1.393,11
€ 562,87
€ 2.483,76
€ 46.089,04
€ 90.512,45
€ 7.830,73
€ 181.339,27
€ 23.587,72
€ 5.258,81
€ 308,15
€ 2.528,21
€ 1.606,00
€ 1.558,67
€ 403.599,66

€ 5.429,00
€ 5.429,00

IMPORTO
PRIVILEGIO

12,00%
20,00%
18,00%
16,00%
14,00%

€ 36,32
€ 794,59
€ 2.627,31
€ 792,51
€ 102,10

100,00%
100,00%
12,00%

€ 1.393,11
€ 562,87
€ 241,80

12,00%

€ 192,72

100,00%

€ 5.429,00
€ 12.172,34

%
IMPORTO
CHIROGRAFO CHIROGRAFO

IMPORTO A
SALDO

4,20%

€ 325,08

€ 361,40

4,20%

€ 1.110,82

4,20%
4,20%
4,20%
4,20%
4,20%
4,20%
4,20%
4,20%
4,20%
4,20%
4,20%

€ 94,16
€ 1.935,74
€ 3.801,52
€ 328,89
€ 7.616,25
€ 990,68
€ 220,87
€ 12,94
€ 106,18
€ 59,36
€ 65,46

€ 5.427,35
€ 1.393,11
€ 562,87
€ 335,96
€ 1.935,74
€ 3.801,52
€ 328,89
€ 7.616,25
€ 990,68
€ 220,87
€ 12,94
€ 106,18
€ 252,08
€ 65,46
€ 5.429,00
€ 28.840,30
€ 1.159,70
€ 30.000,00

€ 16.667,96
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Tale prospetto riassuntivo considera l’ulteriore credito pervenuto successivamente al 13.12.2019 il
quale non ha determinato la variazione della % di pagamento dei crediti chirografari avendo a
disposizione capiente fondo rischi che, con la presente integrazione, è variato da Euro 1.225,16 a
Euro 1.159,70.
Con l’occasione si propone, al momento del riparto definitivo di tutti i creditori, di non restituire al
sovraindebitato l’eccedenza del fondo ma di erogarlo ai creditori.

Riepilogo
TOTALE FINANZIATO

€ 30.000,00

A DEDURRE PREDEDUZIONI

€ 5.429,00

SOMMA RESIDUA PER PRIVILEGIATI/CHIROGRAFARI

€ 24.571,00

3. GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITA’ DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL
CONSUMATORE A CORREDO DELLA PROPOSTA
Il sottoscritto professionista incaricato ha esaminato la proposta di accordo e l’ulteriore
documentazione pervenuta successivamente al deposito dell’attestazione avvenuta in data
13.12.2019.
In considerazione di quanto suesposto si ritiene che i dati indicati nella presente Proposta siano
veritieri, attendibili e completi.
4. FATTIBILITA’ DEL PIANO
Il debitore, secondo l’accordo proposto, si impegna a liquidare i creditori secondo le percentuali
indicate al punto 2 entro 30 giorni dall’erogazione del finanziamento - meglio specificato e descritto
nella relazione particolareggiata depositata in data 13.12.2019 - il quale verrà erogato solo a seguito
di omologa del piano.
5. CONCLUSIONI
Tenuto conto delle predette osservazioni e sulla base di tutta la documentazione raccolta ed

Pag. 5

Relazione particolareggiata INTEGRATIVA sovraindebitamento Sylvie Kuhn

esaminata dalla scrivente professionista incaricata dall’Organismo di Composizione della Crisi da
Sovraindebitamento dell’ODCEC di Novara e nominata per la gestione del Sovraindebitamento della
sig.ra Kuhn Sylvie, vista la proposta di accordo del debitore, verificata la veridicità dei dati contenuti
nella proposta e nei documenti allegati, ATTESTA che ai sensi dell’art. 9 comma 2 Legge 2/2012 il
piano proposto può ritenersi attendibile e attuabile.
La presente integrazione è da considerare a corredo della relazione precedentemente depositata in
data 13.12.2019 e utile ai fini dell’udienza già fissata in data 26.03.2020.
Novara, 23 gennaio 2020
Il professionista nominato dall’OCC
dott.ssa Daniela Patruno
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