
R.G. V.G. 886/2016
 

TRIBUNALE DI NAPOLI NORD 

In sezione civile 

il Giudice, dotto Giovanni Di Giorgio,
 

nel procedimento iscritto al n. 886/2016 r.g. V.G. avente a? oggetto il piano del consumatore per la
 

composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. 3/2012;
 

sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 13.2.2017;
 

considerato che: 

gli istanti, Amelio Antonino e Lapio Maddalena hanno depositato in data 21.3.2016 

domanda per la nomina di un Organismo di Composizione della Crisi ai sensi dell'art. 15 l. 

3/2012, e che in data 7.6.2016 il Presidente nominava l'avv. Giancarlo Colangelo; 

in data 7.10.2016 gli istanti, con l'ausilio dell'avv. Colangelo, hanno depositato il piano del 

consumatore e contestualmente è stato delegato alla procedura questo giudice; 

con provvedimento dell' Il.10.2016 il giudice delegato, ritenuta la sussitenza dei requisiti di 

cui agli artt. 7, 8 e 9 l. 3/2012, ha fissato ex art. 12 bis co. 1 l'udienza del 12.12.2016, 

disponendo altresì la sospensione della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 27/2014 
i 

pendente presso il Tribunale di Napoli Nord, in applicazione del disposto di cui all'art. 12
 

bis della citata legge;
 

si è costituita con comparsa difensiva CheBanca! S.p.a., creditore procedente
 

nell'esecuzione individuale, opponendosi alla proposta avanzata;
 

rilevato che gli istanti hanno dichiarato: 

a) di non essere soggetti alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 l. fall., in 

quanto persone fisiche non svolgenti attività di impresa; 

b) di non aver fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, alla procedura di composizione della crisi da 

sovraindebitamento ex l. 3/2012; 

c) di non aver subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 

bis l. cit.; 
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rilevato inoltre che gli istanti hanno depositato documentazione che ha consentito di ricostruire 

compiutamente la situazione economica e patrimoniale, e che in particolare la debitoria risulta così 

composta: 

€ 74.330,00 derivante da mutuo ipotecario stipulato con CheBanca! 

€ 21.816,96 derivante da cessione del quinto dello stipendio in favore della Banca Popolare 

Pugliese s.p.a.; 

€ 9.578,00 per debiti erariali nei confronti di Equitalia; 

€ 3.931,00 nei confronti di Acquedotti Soc. Coop. ari; 

rilevato di converso che il patrimonio del debitore ammonta ad € 124.000 ed è unicamente costituito 

dall'unico bene immobile di proprietà, e che l'Amelio percepisce un reddito netto annuo di € 

22.659,00, da pensione INPS, in cui sono inclusi € 200 mensili percepiti dalla sig.ra Lapio (non 

occupata) in virtù di contratto di locazione; 

ritenuto pertanto sussistente una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il 

patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determìna la rilevante difficoltà di 

adempimento di tali obbligazioni; 

ritenuto inoltre che dagli atti possa ragionevolmente escludersi che gli istanti abbiano colposamente 

determinato il sovraindebitamento o abbiano assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva 

di poterIe adempiere, dal momento che la difficoltà nel corrispondere le rate del mutuo nei confronti . 

di CheBanca! può plausibilmente ascriversi non solo al periodo di crisi generale, ma amche al 

collocamento in pensione del sig. Amelio, con conseguente diminuzione del reddito, all'aggravarsi 

delle condizioni di salute del medesimo, le quali hanno comportato diverse e ulteriori spese 

documentate, e dalla necessità di mantenere i due figli, i quali non percepiscono alcunchè; 

considerato che la proposta prevede il pagamento integrale del credito nei confronti di CheBanca! e 

di Acquedotti Soc. Coop., del 70% nei confronti di Equitalia (e ciò in applicazione della definizione 

agevolata delle cartelle esattoriali previste dalla legge di stabilità per il 2017 - cd. rottamazione), 

nonché il pagamento integrale delle spese di giustizia, prevedendo una moratoria fino al gennaio 

2018 ( e quindi nel rispetto del disposto dell'art. 8 co. 4 l. 3/2012) per il pagamento nei confronti di 

CheBanca!, Acquedotti ed Equitalia. In particolare sono previste n. 117 rate mensili da € 660,00 per 

il 2017, e da € 724,15 per le restanti; 

rilevato che tale proposta appare un accettabile punto di equilibrio fra il diritto dei creditori a 

trovare soddisfazione e la necessità, insita nella ratto della procedura, di garantire al consumatore e 

al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita; 

rilevato inoltre che con riferimento a tale ultimo aspetto è stato considerato il parametro ISEE 

individuato dall'ISTAT e che il rapporto rata/reddito appare coerente con la necessità di equilibrio 

a
 



dei diversi fattori già esposta nel precedente periodo, anche considerando il fatto che un maggiore 

importo della rata comporterebbe l'inevitabile lesione del diritto ad un tenore di vita accettabile; 

ritenuto che la durata complessivadel piano, pari a 118mesi, seppure riguardi un periodo di tempo 

rilevante e non trascurabile, appare comunque accettabile e ragionevole in considerazione non solo 

del fatto che esso è stato oggettodi riduzionecon l'integrazione al piano depositata in data 7.2.2017 

e sollecitaà da queso Giudice, ma anche tenuto conto che il piano di ammortamento del mutuo 

originariamente contratto dagli istanti prevedeva comunque il suo completamento nel maggio del 

2021; 

rilevato inoltre che la relazione depositatadal professionista include gli elementi richiesti dall'art. 9 

co. 3 bis l. 3/2012 e che le conclusioni ivi rassegnate appaiono condivisibilie scevre da vizi logici, e 

pertantoad esse si rinvia; 

ritenuto infine che CheBancal, con la propria memoria difensiva, si è limitata a chiedere 

genericamente il rigetto del piano senza contestarne specificamente la convenienza, posto che in 

ogni caso la proposta presentataconsente il soddisfacimento integraledel suo credito; 

P.Q.M.
 

letto l'art. 12 bis co. 3 l. 3/2012,
 

OMOLOGA
 

il piano del consumatorepresentatoda AmelioAntoninoe LapioMaddalena;
 

DISPONE 

che il debitore effettui i pagamenti nella misura e con le modalità indicate nel piano 

omologato, ivi incluso il compensoai professionisti per l'attività professionale prestata; 

che l'avv.· Colangelo vigili sull'esatto adempimento del piano, comunicando ai creditori 

ogni eventuale irregolarità e risolvendo le eventuali difficoltà insorte nella sua esecuzione, 

onerandolo di tutti gli ulterioriobblighie attivitàprevisti dall'art. 13 l. 3/2012; 

che il piano sia pubblicatosul sito www.procedure.it per gg 30; 

MANDA
 

la Cancelleriaper le comunicazioni alle parti e all'avv. Colangelo.
 

Aversa, 18/02/2017 il Giudice
 

Jf f,J~) ",I. {.sL . ~, l'r) dotto Giovanni Di Giorgio 
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PREMESSA
 

Il sottoscritto Avv. Giancarlo Colangelo, CLNGCR62R29D862P iscritto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati 

di Napoli, con studio in Napoli via Taddeo da Sessa Centro Direzionale b/6 PEC 

giancarlocolangelo@pec.giuffre.it; con provvedimento del 07/06/2016, è stato nominato dal Giudice, dotto 

ENRICO CARIA quale professionista incaricato di assolvere le funzioni di Gestore della crisi, ai sensi del 

comma 9 dell'art. 15 della Legge n.3 del 27 gennaio 2012, nell'ambito della procedura di composizione della 

crisi da sovraindebitamento richiesta dal Sig. Amelio Antonino nato a Melito Di Napoli il 17044 e residente 

in Melito Di Napoli in Napoli, che risulta qualificabile come consumatore ai sensi del comma 2 dell'art. 6 

della citata legge.',
 

Il sottoscritto, in relazione alla nomina per l'incarico di cui sopra,
 

dichiara e attesta preliminarmente: 

di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 della I.f.;
 

non è legato al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di
 
s. 

liquidazione, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne 

l'indipendenza; 

non è in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c., vale a dire: non è interdetto, inabilitato, 

fallito o è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai 

pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 C.C.); 

non è coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore persona fisica o se questi è una 

società od un ente, non è amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli 

amministratori della società o dell'ente oppure della società che la/Io controlla, di una società 

controllata o sottoposta a comune controllo; 

non è legato al debitore o alle società controllate dal debitore o alle società che lo controllano o a 

quelle sottoposte al comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di 

consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che 

ne compromettano l'indipendenza; 

1 La nozione di "consumatore" in questione è quella rinvenibile all'art. 6, comma 2, lettera b) della legge n.3 del 27 

"!t gennaio 2012,che definisce il "consumatore" come: "il Debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni 

.,;~. esclusivamente per scopi estranei aWattività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, con la conseguenza 

.:-:: s . che la qualifica deve rivelarsi dalle specificità dei contratti effettivamente conclusi, owero che le obbligazioni assunte 

devono essere estranee e non riferibili ad attività d'impresa o professionali. 
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non ha, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato 

negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero 

partecipato agli organi di amministrazione o di controllo. 

Inoltre, ricorrono i presupposti di cui all'art. 7 Legge n.3 del 27 gennaio 2012, e cioè il Debitore: 

a) risulta essere in stato di sovra indebitamento così come definito dal comma 2 lett. a) dell'art. 6 

della legge n.3 del 27 gennaio 20122
; 

b) ha fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e 

patrimoniale; 

c) non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quella qui in esame; 

d) non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad uno dei procedimenti di cui agli articoli 14 e 14

bis della L. n. 3/2012; -, 

e) non ha subito, per cause a lui imputabili, provvedimenti di impugnazione o di risoluzione 

dell'accordo del debitore, ovvero revoca o cessazione del Piano del consumatore; 

Lo scopo del presente incarico è quello di: 

1.	 predisporre, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 9 della Legge n.3 del 27 gennaio 2012, una relazione 

particolareggiata sulla proposta di Piano del Consumatore formulato dal debitore, il cui obbiettivo 

è quello di: 

a.	 indicare le cause che hanno determinato lo stato di sovra-indebitamento e fornire una 

valutazione sulla diligenza impiegata dal Debitore nell'assumere volontariamente le 

obbligazioni; 

b.	 esporre le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte; 

c.	 dare un resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi 5 anni; 

d.	 indicare la eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; 

e.	 fornire un giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal 

consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano 

rispetto all'alternativa Iiquidatoria. 

2.	 Verificare la veridicità dei dati contenuti nella proposta e negli allegati ai sensi dell'art. 15 comma 6 

della legge n.3/2012. 

3. Rilasciare l'attestazione di fattibilità del piano di cui all'art. 9 comma 2 della legge n.3/20.12. 

-La proposta di accordo come formulata dal debitore è corredata di tutta la documentazione prevista 

dall'art. 9, comma 2 della Legge 3/2012; in particolare: 

- elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute; 

2 Il comma 2 lettera a) dell'art. 6, della legge n.3 del 27 gennaio 2012 definisce come sovraindebitamento: "la 

situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, 

ovvero la definitiva incapacità del Debitore di adempire regolarmente le proprie obbligazioni". 
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- elenco dei beni di proprietà del Debitore e degli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque 

anni; 

- copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
 

- elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della famiglia
 

- certificato di stato di famiglia rilasciato dal Comune di Melito Di Napoli
 

Inoltre è stata esaminata la seguente documentazione: 

Fotocopia carta identità e codice fiscale; 

Busta paga anno corrente; 

Contratti forniti dal debitore; 

Informativa CRIF Banca dati nazionale-elenco esposizione debitoria; 

Visura catastale 

Agenzia delle entrate; 

Visura Agente della Riscossione; 

Visura Centrale Rischi; 

Visure PRA 

Dati anagrafici del debitore sovraindebitato 

Di seguito si presentano i dati anagrafici riassuntivi del debitore sovra-indebitato e del coobbligato in 

solido. 

Tabella 1: dati anagrafici del Debitore e del coobbligato 

Sig.ra 

Lapio 

Maddalena 

MLANNN46M30Fll1P LPAMDL55T50L860V 

Melito Di Napoli Vietri Sul Mare 

30/08/1946 10/12/1955 

Melito Di Napoli Melito Di Napoli 

Napoli Napoli 

Via Delle Costellazioni Via Delle Costellazioni 

80017 80017 

Separazione dei beni Separazione dei beni 

Pensionato Casalinga 
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ESPOSIZIONE DELLA SITUAZIONE DEL DEBITORE
 

Il debitore ha fornito le informazioni necessarie a redigere una accurata relazione sulla situazione debitoria,
 

patrimoniale e finanziaria, in maniera tale da permettere sia all'Organo giudicante che a tutti i creditori
 

coinvolti di poter decidere sull'accoglimento O meno della presente proposta, con piena cognizione di
 

causa.
 

Leinformazioni fornite dal debitore sono di seguito riassunte.
 

Informazioni di carattere generale
 

Il debitore principale, Sig.Amelio Antonino, già dipendente della P.A. quale vigile urbano, oggi svolge
 

l'attività di PENSIONATO
 

Il coniuge, sig.ra Maddalena Lapio non è percettrice di alcun reddito.
 

Sono a carico del debitore, come da certificazione unica 2015, due figli.
 

Lo scrivente ha verificato che entrambi i debitori non sono titolari di partita iva ne risulta la loro
 

iscrizione nel Registro delle Imprese, pertanto soggetti non fallibili.
 

Il sovra indebitamento nasce dalla impossibilità da parte del Sig. Amelio di ottemperare alle
 

obbligazioni contratte in dipendenza di un contratto di mutuo stipulato nel mese di ottobre 2008 con la
 

società Che Banca! s.p.a. In particolare, il sig. Amelio, non era in grado di pagare la rata di mutuo di
 

€.783,10 mensili da lui dovuta in restituzione per avere ottenuto dall'Istituto bancario la somma di €.
 

100.000,00.
 

Successivamente, così come da corrispondenza presente nel fascicolo, il Sig. Amelio chiedeva alla Banca
 

di rinegoziare il piano di ammortamento, in quanto rimaneva ferma la sua volontà di onorare il debito,
 

con un canone massimo di euro 400,00 mensili.
 

La Banca non dava seguito alla proposta, ed anzi provvedeva alla notifica del precetto.
 

In data 2 gennaio 2014 la Banca notificava al debitore atto di pignoramento immobiliare.
 

Infine, come da documenti sanitari in atti, risulta che il debitore è sofferente ed inabile, con frequenti
 

ricoveri in strutture Ospedaliere e necessità di affrontare numerose visite di controllo e spese mediche,
 

con ulteriore aggravio sulla situazione psicologica familiare ed economica complessiva.
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Indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza Impiegata dal consumatore 

nell'assumere volontariamente le obbligazioni 

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) legge n.3/2012 per sovraindebitamento si intende: "la situazione di 

perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente Iiquidabile perfarvi fronte, che 

determina la rilevante difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di 

adempierle regolarmente" . 

Dopo aver esposto le informazioni circa la consistenza patrimoniale e reddituale del Debitore, di seguito si 

forniscono dettagliate informazioni circa l'attuale stato di indebitamento dello stesso e la sua evoluzione 

storica, di modo tale da fornire all'Organo giudicante tutti gli elementi utili ad una quanto più accurata 

possibile valutazione dello stato di sovra-indebitamento in essere. 

A tal proposito si fornisce innanzitutto l'elenco dei Creditori di cui all'allegato C mentre nell'allegato D sono 

indicate le informazioni relative a tutti i finanziamenti posti in essere dal Debitore di cui di seguito si riporta 

un prospetto sintetico. 

Tabella 2: riassunto situazione debitoria 

( 74.330,00 67,78% 

( 0,00 0,00% 

( 0,00 0,00% 

( 0,00 0,00% 

c 0,00 0,00% 

( 21.816,96 19,90% 

( 0,00 0,00% 

( 0,00 0,00% 

( 0,00 0,00% 

( 0,00 0,00% 

(0,00 0,00% 

c 0,00 0,00% 

( 0,00 0,00% 

( 0,00 0,00% 

( 0,00 0,00% 

( 9.578,00 8,73% 

( 3.931,00 3,58% 

( 0,00 0,00% 

( 0,00 0,00% 
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a. 

Lo stato di sovra-indebitamento in cui versa il Debitore è testimoniato dal rapporto rata/reddito che 

attualmente è pari al 55,72%. 

..	 L'indebitamento parte nell'ottobre del 2008 con la contrazione di un Mutuo ipotecario del valore di euro 

100.000,00, stipulato con la - Che Banca S.p.A S.p.a.. Tale importo risulta essere stato utilizzato per 

l'acquisto dell'immobile in Melito di Napoli, via delle Costellazioni 65 e risulta essere garantito da privilegio 

immobiliare sulla stessa abitazione in MELITO in Via Delle Costellazioni 65; Foglio 2; Particella 530; Sub, 3. Il 

piano originario di ammortamento del finanziamento in commento prevedeva il rimborso mediante la 

corresponsione di una rata mensile pari ad euro 783,00. All'epoca di stipula del finanziamento il reddito 

medio netto mensile del debitore era pari ad euro 2.380,00 con un rapporto rata reddito che si attestava 

sul33 % circa. 

" valore dell'indebitamento netto totale complessivo al momento di redazione della presente proposta, 

tenuto conto, per ciascuno dei prestiti contratti, del solo debito residuo in linea capitale, ammonta ad un 

totale di euro 109.655,96. La maggiore percentuale dell'indebitamento netto complessivo è rappresentata 

da n.l Mutuo ipotecario. Tale categoria di operazioni rappresenta circa il 67,78% del debito totale e 

testimonia la prudenza economica del debitore, il quale ha assunto la maggior quota di debito per 

investimenti di lunga durata legati all'acquisto di beni immobili piuttosto che per la soddisfazione di 

esigenze di consumo con prestiti che generalmente, in quanto sprovvisti di garanzie reali, vengono concessi 

a tassi notevolmente più alti rispetto ai mutui. 

Esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore ad adempiere le obbligazioni assunte 

Nella valutazione delle ragioni dell'incapacità del Debitore ad adempiere le obbligazioni assunte, un ruolo 

senza dubbio di rilievo assume la considerazione delle necessità della famiglia intese qui come spese 

necessarie a far fronte alla soddisfazione dei bisogni primari essenziali dei suoi componenti, come il diritto 

alla salute e ad un'esistenza dignitosa. Da tale punto di vista, tenendo conto del valore assunto dall'lSEE e 

del conseguente minimo annuo vitale, definito come reddito (normalizzato ISEE) necessario allo stretto 

sostentamento del nucleo famigliare, diventa essenziale la verifica del rapporto tra l'esborso complessivo 

mensile dovuto ai prestiti in essere ed il surplus annuo rispetto al minimo vitale così come individuato 

dall'lSTAT, ovvero la disponibilità effettiva di denaro liquido (o mezzi equivalenti) di cui il Debitore può 

effettivamente disporre per il rimborso dei prestiti, senza minare la capacità di garantire al nucleo 

-, famigliare i mezzi per una esistenza libera e dignitosa. Tale rapporto, attualmente pari al 111,60%, va 

messo in relazione anche con il surplus alimentare ovvero con la quota parte di reddito disponibile (valore 

-,o ISEE)	 eccedente la disponibilità economica necessaria per garantire la semplice sussistenza di un nucleo 
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. familiare che è stabilito nella misura del 60% del minimo vitale e risulta perciò essere pari ad €4.016, sicché 

il rapporto rata/surplus alimentare che ne risulta è attualmente pari al 93,10%. 

In considerazione di quanto sopra, risulta evidente la oggettiva impossibilità del Debitore di onorare gli 

impegni finanziari alle scadenze prefissate per via della verificata insussistenza di adeguata capacità 

reddituale. 

Resoconto sulla solvibilità del Debitore negli ultimi 5 anni 

Informazioni economico patrimoniali 

Negli allegati A e B sono fornite le informazioni dettagliate relative al patrimonio, rispettivamente 

immobiliare e mobiliare, in possesso del Debitore. Di seguito si presenta una breve disamina del patrimonio 

del Debitore, al momento della stipula del presente piano, secondo valori di stima fondati sul presumibile 

valore di realizzo, tenendo conto delle caratteristiche intrinseche dei beni nonché delle attuali condizioni di 

mercato. 
:. 

~ 

Tabella 3: valore stimato del patrimonio del debitore 
• 

€ 124.000,00 

€ 0,00 

€ 124.000,00 

€ 124.000,00 

€ 0,00 

Il valore stimato del patrimonio del debitore ammonta a complessivi euro 124.000,00 ed è composto da 

beni mobili pignorabili (mobili registrati e non registrati, valori mobiliari) per un complessivo valore di euro 

,00 e n. 1 immobili del valore complessivo di euro 124.000,00. Il valore stimato della prima casa ammonta 

ad euro 124.000,00. Il valore stimato del patrimonio Iiquidabile del debitore, al netto del valore della prima 

casa risulta quindi pari ad €,OO. 

Di seguito si presenta un prospetto (Tabella 4) relativo ai valori del reddito netto annuo negli ultimi 6 anni. 

Tabella 4: serie storica dati reddituali del Debitore negli ultimi anni 
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Dati reddituali storici del debitore 

Reddito netto medio 
mensile 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

Comune di Melito 

Comune di Melito 

Comune di Melito 

Comune di Melito 

Comune di Melito 

Comune di Melito 

€ 28.600,00 

€ 28.600,00 

€ 28.600,00 

€ 22.659,00 

€ 22.659,00 

€ 22.659,00 

€ 2.383,33 

€ 2.383,33 

€ 2.383,33 

€ 1.888,25 

€ 1.888,25 

€ 1.888,25 

Dall'analisi del prospetto riassuntivo sopra mostrato, è evidente la progressiva perdita di capacità 

reddituale del Debitore negli anni più recenti. A seguire, invece, si presenta un prospetto riassuntivo di 

verifica dei dati reddituali, compreso l'indicatore di situazione economica equivalente (15EE) rispetto ad 

alcuni parametri di fondamentale importanza ai fini della valutazione della presente proposta tra cui il 

minimo vitale, 3il minimo annuo alimentare" ed il rapporto rata / reddito attuale. 

Tabella 5: ISEE del debitore e rapporto rata reddito 

~---
€ 25.112,00 Reddito netto ultima dichiarazione 

2014ANNO DI IMPOSTA 

€ 19.045,00 ISEE 

€ 1.743,00 Stipendio/entrate mensili 

03/03/2016Data ultimo stipendio 

€ 174,30 Limite pignorabile ex art. n-ter D.pr. N.602/1973 

€ 6.507,36 Minimo vitale annuo 

€4.016,00Minimo annuo alimentare 

€ 12.537,64 Surplus annuo rispetto al minimo vitale 

€ 15.029,00 Surplus rispetto al minimo annuo alimentare 

3L'Istat ha individuato come "minimo vitale", definito come disponibilità economica necessaria per il soddisfacimento 

dei bisogni fondamentali, sia pure minimi, di vita e di relazione, per un nucleo composto da una persona, in €6.507,36, 

valore ISEE. Il minimo alimentare ISEE definito come disponibilità economica necessaria per garantire la semplice 

susslstenza di un nucleo familiare è stabilito nella misura del 60% del minimo vitale e risulta esserepari a €4.016,00. 

4 Il minimo alimentare ISEE, definito come disponibilità economica per garantire la semplice sussistenza di un nucleo 

familiare è stabilito nella misura del 60% del minimo vitale e risulta essere pari ad €4.016. 

11 



.- -
.: 

Rapporto rata/reddito attuale 55,72% 

Rapporto rata/surplus vitale 111,60% 

Rapporto rata/surplus alimentare 93,10% 

Come si vede dalla tabella sopra, 11 rapporto rata/reddito si attesta attualmente al 55,72%. 

Indicazione della eventuale esistenza di atti del Debitore impugnati dai creditori 

non sussistono ATTI IMPUGNATI DAI 

CREDITOR1 _ 

12 



Veridicità dei dati 

Per quanto innanzi illustrato sulla base della documentazione consegnata allo scrivente dal debitore e di 

quella ulteriormente acquisita è possibile dichiarare che il Debitore ha contratto debiti per complessivi € 

109.655,96 così distinti nella tabella di cui seguito: 

. . 

Caté~oriq creditoCreditore ~~ 
Privilegiato_immobiliare1 - Che Banca S.p.A S.p.a. Mutuo ipotecario 74.330,00 

2 - Equitalia Napoli SUDS.p.A 
Privilegiato_mobiliareCartelle esattoriali 9.578,00

S.p.a. 
3 - Banca Popolare PuglieseS.p.A 

Privilegiato_mobiliare21.816,96Cessione del quinto 
S.p.a. 

4 - Acquedotti Soc.Coop. ari Soc. 
Privilegiato_mobiliare3.931,00Debiti commerciali 

Coop. a.r.l, 
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ESPOSIZIONE DELLA PROPOSTA 

La presente proposta è stata elaborata con l'intento di: 

a) assicurare ai creditori, dandone inoltre certezza, una quota di rientro del loro credito almeno pari a 
I 

quella ottenibile con il perdurare dello stato d'insolvenza del Debitore; 

b) dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti assunti dal sovra-indebitamento assicurando 

comunque al nucleo familiare del Consumatore un dignitoso tenore di vita; 

c) trovare il migliore equilibrio possibile dei debiti tra il reddito disponibile e il debito sostenibile 

utilizzando le leve individuate dalla Legge 3 del 27 gennaio 2012 e successive modifiche. 

In virtù di quanto sopra, ed in considerazione delle previsioni circa la possibilità per il debitore di poter 

mantenere una capacità reddituale all'incirca pari a quella attuale, si propone, per tutti i finanziamenti e i 

debiti in essere, di cui si è dato il dettaglio analitico nell'allegato D (dati relativi ai debiti in essere) la 

percentuale di soddisfazione indicata in Tabella 7. 

Più avanti, infine, si espone invece un prospetto sintetico (Tabella 6) riportante i costi della procedura ed il 

compenso del sottoscritto Organo Gestore della crisi che, unitamente ai debiti residui rideterminati come in 

Tabella 7, saranno oggetto di consolidamento da parte del Debitore secondo i dettagliati piani di rimborso 

esposti nell'allegato E. 

Tabella 6: compenso all'Organo Gestore della crisi ed altre spese di giustizia 

- nel presene piano si indica il compenso per l'Organo Gestore della Crisi in euro 3.000,00 = oltre 

IVA E CPA 

- si indicano spese di giustizia per euro 2.118,00= 

14 
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Tabella 7: Determinazione della % di soddisfazione proposta per ciascun debito, tenuto conto del valore stimato di liquidazione del 

patrimonio del Debitore per i crediti privilegiati 

Mutuo ipotecario n. I 74.330,00 I 783,00 I 100,00% I 74.330,00 I 100,00% I 74.330,001- Che Banca S.p.A S.p.a. 

Cartelle esattoriali n. I 9.578,00 I I I I 60,00% I 5.746,802 - Equitalia Napoli SUD S.p.A S.p.a. 

3 - Banca Popolare PuglieseS.p.A 
I Cessione del quinto n. I 21.816,96 I 383,00 I I I 100,00% I 21.816,96

S.p.a. 

4 - Acquedotti Soc.Coop, ari Soc. 
I Debiti commerciali n. I 3.931,00 I I I I 50,00% I 1.965,50

Coop. a.r.1. 

,. 
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Esposizione analitica dei piani di rientro per il rimborso di ciascuno dei finanziamenti sopra elencati 

Nell'allegato E si fornisce una analitica disamina dei piani di rimborso che si intendono adottare per ciascuno dei sopraesposti debiti così come rideterminati 

nella misura presentata in Tabella 7. Qui di seguito si presentano invece i prospetti indicativi del reddito annuo presunto del Debitore e del complessivo 

rapporto rata/reddito stimato per i successivi 14 anni. oggetto del piano di consolidamento dei debiti. Il rapporto rata reddito così determinato, tiene conto 

anche del piano di pagamento dei compensi all'organo Gestore della crisi. 

Importo rata complessiva I 3.999,78 13.266,77 12.257,36 12.290,12 12.290,12 8.290,34 7.926,73 I 7.326,93 
I 

l 
6.575,836.575~ 

annua f 17,62% 34'93~'28%Rapporto rata reddito 
I 

58,46% 54,01% 54,15% 
I 

54,15% 36,53% I 
I 

28,97% 

l 
28,97% 

stimato I I 

"r - -, 22'695~-+ 

Importo ~~an~:mPlesslva 1""575,83 I 6.575,83 ,6.575,~3 3.835~ 0,00 _,_ 0,00 

\ 28.97%, 16.90% i N.O. ' 

0,00 

N.O. 

0,00 

N.O. 

0,00 

N.Ò. 

0,00 

N.D; 

0,000,000.00 0,00 I 0,00 

Reddito annuo presunto ! ," ',,', ~_'_'_'. [,I, I I ~Il ~ 
Importo rata comPlessi~0,00 'o _ ,I I : ~ I ' -

annua 
N.O.N.O.N.O. ! N.O. I N.O.Rapporto rata reddito I N,D. 

L-. stimato I I I J l, [ I --.-J I 
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."i.	 Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal 

Debitore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano 

rispetto all'alternativa liquidat,oria 

Sulla scorta delle indagini svolte dal sottoscrttto, nonché della disamina del contenuto della proposta di Piano 

del Consumatore presentata, è possibile affermare che la documentazione fornita dal debitore a corredo della 

proposta risulta essere completa ed attendibile. 

Quanto al giudizio in merito alla probabile convenienza della proposta del piano rispetto all'alternativa 

Iiquidatoria, dalla tabella 7 innanzi esposta si evince come le percentuali di soddisfazione di ciascun credito, 

tenuto conto dei rispettivi gradi di privilegio e con riferimento al valore stimato di realizzo dei beni di proprietà 

del proponente, essa risulti essere conveniente o almeno pari a quella ottenibile in caso di liquidazione del 

patrimonio, ovvero in caso di esperimento da parte dei rispettivi Creditori di azioni di esecuzione individuali. 

Giudizio finale in merito alla fattibilità del piano 

Sulla base delle percentuali di soddisfo indicate per ciascun credito (Tabella 7) nonché dei piani di rimborso 

previsti (si veda l'Allegato E) che permettono di giungere ad un rapporto rata/reddito sostenibile, è possibile 

ritenere la proposta di piano del consumatore qui in esame, fattibile. 

ATTESTAZIONE 

Per tutto quanto sopra, il sottoscritto Gestore della crisi, esaminati: 

i documenti messi a disposizione dal Debitore proponente e quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente 

come allegati alla presente relazione; 

la situazione reddituale e patrimoniale del Debitore; 

lo stato analitico dei singoli debiti quanto ad importo, natura e grado del privilegio; 

il contenuto del Piano del Consumatore predisposto dal Debitore 

ArrESTA 

La veridicità dei dati esposti e la fattibilità e convenienza per i creditori del Piano del Consumatore predisposto 

ex art. 8 legge n.3 del 27 gennaio 2012. 

Con osservanza 
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ALLEGATO E: ESPOSIZIONE ANALITICA DEI PIANI DI RIMBORSO DEI DEBITI 

(Compenso all'Organo Gestore della crisi ed altre spese di giustizia) 

Si riporta, di seguito, l'esposizione analitica dei piani di rimborso di ciascun debito, di cui il presente piano prevede il rimborso nella misura complessiva indicata 

in Tabella 7, oltre interessi. Si presenta inoltre il prospetto riassuntivo dei compensi dovuti per la gestione della procedura ed al piano di rimborso degli stessi. 

3.806,08 

2.118,00 

5.924,08 0,00 

Importo: euro €. 5.924,00 

Mesi 6 previsti per il rimborso: 

A partire da Gennaio 2017 

Rateda 987,00( 
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Finanziamento n. 1 -Che Banca S.p.A S.p.a. 

Tipologia: Mutuo ipotecario n. 

Importo: euro 74.330,00 

Anni previsti per il rimborso: 12 

Oneri finanziari che si prevedono di pagare: euro 4.579,90 

Per il creditore CheBanca S.p.A S.p.a. , titolare di un Mutuo ipotecario n. si propone lo restituzione di un debito in linea capitale pari ad euro 74.330,00 secondo un piano 

di rimborso che prevede lo corresponsione di n. 12 rate annue per 12 anni ad un tasso d'interesse del 1,00% annuo partire da Luglio 2017 

Anno 

Quota capitale 0,00 2.434,27 5.883,79 5.942,90 6.002,60 6.062,90 6.123,81 6.185,33 6.247,46 6.310,23 

Oneri finanziari 0,00 305,65 692,04 632,93 573,23 512,93 452,02 390,50 328,36 265,60 

Rata annuale 0,00 2.739,93 6.575,83 6.575,83 6.575,83 6.575,83 6.575,83 6.575,83 6.575,83 6.575,83 

Rapporto rata reddito 0,00% 12,07% 28,97% 28,97% 28,97% 28,97% 28,97% 28,97% 28,97% 28,97% 

Anno /;,'~ :20 2,9# l;i0;;:;~:L(Jj;,7·i#ìN,jiif·S4 iii~~O 213-' ~ , 2032;'-12033 

Quota capitale 6.37~,62 6.437,65 6.502,32 3.823,14 D,DO D,OD D,OD , 0,00 D,DO 0,00 

Oneri finanziari 202,21 138,18 73,51 12,75 D,OD D,OD D,OD D,OD D,OD 0,00 

Rata annuale 6.575,83 6.575,83 ~.575,83 3.835,90 0,00 D,OD D,OD D,OD D,OD D,OD 

Rapporto rata reddito 28,97% 28,97% 28,97% 16,90% 

Anno iiiS~~2I1:3~·i':);~~+.··'ii""'2.m!7 ,,; ;';~f;iJ""Q;Òt:8i" #•• ~••~ ";·~ÒÈi9' -: ,,', ','~j2.'O,lj!OLh·,.'1*"'/;' !!20!'J'X 

Quota capitale 0,00 0,00 .'0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rata annuale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rapporto rata reddito 
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"Hnan'ziamento n. 2 - Equitalia Napoli SUDS.p.A S.p.a. 

Tipologia: Cartelle esattoriali n. 

Importo: euro 5.746,80 

Anni previsti per il rimborso: 6 

Oneri finanziari che si prevedono di pagare: euro 0,00 

Per il creditore Equitalia Napoli SUD S.p.A s.p.a. , titolare di un Cartelle esattoriali n. si propone lo restituzione di un debito in linea capitale pari ad euro 

5.746,80 secondo un piano di rimborso che prevede lo corresponsione di n. 12 rate annue per 6 anni ad un tasso d'interesse del 0,00% annua a partire 
da settembre 2017 

Anno ---',,2018 . ~ ;"?Ò2Jil . 20222023: .. '202'4
• 'l ~...'f. • ,.... 

Quota capitale 0,00 239,45 957,80 957,80 957,80 957,80 957,80 718,35 D,OD 0,00
 

Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D,OD 0,00
 

Rata annuale 0,00 239,45 957,80 957,80 957,80 957,80 957,80 718,35 D,OD 0,00
 

Rapporto rata reddito 0,00% 1,06% 4,22% 4,22% 4,22% 4,22% 4,22% 3,17% 0,00% 0,00% 
---, 

,..,<,.,... -,...,.. " ,. ,~ ~-

~ ~.., - 
Anno :2028 202 

Quota capitale D,OD D,OD D,OD D,OD D,OD D,OD D,OD D,OD D,OD D,OD 

Oneri finanziari 0,00 D,OD D,OD D,OD D,OD D,OD D,OD D,OD D,OD D,OD 

Rataannuale D,OD 0,00 D,OD D,OD D,OD D,OD ' D,OD D,OD D,OD D,DÒ 

Rapportorata reddito 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Anno , '.2038 20;39 2040 --.' 2(Ùl -,-- - 2042 2043' '-,;-- -201h -,- '2045 

Quotacapitale 0,00,- 0,00 .0,00 0,00 , 0,00 D,DO ·-0;00 , O;OÒ 0,00 D,OD 

Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00 D,OD 0,00 0,00 D,OD D,OD D,OD D,OD 

Rataannuale 0,00 0,00 0,00 0,00 0;00 0,00 0,00 0,00 D,OD D,OD 

Rapportorata reddito 
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Fi'"~l1ziamento n. 3 - Banca Popolare PuglieseS.p.A S.p.a. l· 

Tipologia: Cessione del quinto n. 

Importo: euro 21.816,96 

Anni previsti per il rimborso: 5 

Oneri finanziari che si prevedono di pagare: euro D,DO 

Per il creditoreBanca Popolare PuglieseS.p.A , titolare di un Cessione del quinto n. si propone lo restituzione di un debito in linea capitale pari ad euro 

21.816,96 secondo un piano di rimborso che prevede lo corresponsione di n. 12 rate annue per 5 anni ad un tasso d'interesse del 0,00% annuo corrente 

Anno 
c··,,···· ~ - •.~-~ •._ 

2017 
" ~ - -" "_ ..__ 

2019 
~. . . 

2021 
.. -l·'·' 

2022 r 2023 
. 

2024 
.. .. 

Quota capitale 3.999,78 4.363,39 4.363,39 4.363,39 4.363,39 363,62 D,DO D,OD D,OD D,OD 

Oneri finanziari D,DO D,OD D,OD D,OD D,OD D,OD D,OD D,OD D,OD D,OD 

Rata annuale 3.999,78 4.363,39 4.363,39 4.363,39 4.363,39 363,62 D,OD D,OD D,OD D,OD 

Rapporto rata reddito 17,62% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 0,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Anno 

Quotacapitale D,OD D,OD D,OD D,OD D,DO D,OD D,OD D,OD D,OD D,OD 

Oneri finanziari D,OD D,OD D,OD D,OD D,OD D,OD D,OD D,OD D,OD D,OD 

Rataannuale D,OD D,OD D,OD D,OD D,OD D,OD D,OD D,OD D,OD D,OD 

Rapporto rata reddito 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

. ··r·'. .."~ 

Anno 
~.,-

40a_~ 204"2. 

Quotacapitale 0,00' 0,00 0,00 0,00 D,OD .0,00 0,00 0;00 0,00 D,OD
 

Oneri finanziari D,OD D,OD 0,00 0,00 D,OD 0,00 0,00 D,OD D,OD D,OD
 

Rata annuale 0,00 0,00 D,DO D,DO 0;00 0;00 D,DO 0,00 0,00 0,00
 

Rapporto rata reddito 

" 
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-Plnanalarnento n. 4 - Acquedotti Soc.Coop. ari Soc. Coop. a.r.l, ,. '" 

Tipologia: Debiti commerciali n. 

Importo: euro 1.965,50 

Anni previsti per il rimborso: 5 

Oneri finanziari che si prevedono di pagare: euro 0,00 

Per il creditore Acquedotti Soc.Coop. ari Soc. Coop. a.r.l, titolare di un Debiti commerciali n. si propone lo restituzione di un debito in linea capitale pari 
ad euro 1.965,50 secondo un piano di rimborso che prevede lo corresponsione di n. 5 rate annue per anni ad un tasso d'interesse del 0,00% annuo 

a partire da Gennaio 2018 

Oneri finanziari D,OD D,OD D,OD D,OD D,OD D,OD D,OD D,OD D,OD 0,00 

Rataannuale D,OD D,OD 360,34 393,10 393,10 393,10 393,10 32,76 , D,OD 0,00 

Rapporto rata reddito 0,00% 0,00% 1,59% 1,73% 1,73% 1,73% 1,73% 0,14% 0,00% 0,00% 

Anno 

Quota capitale D,DO D,OD 360,34 393,10 393,10 , 393,10 ' 393,10 32,76 D,OD , 0,00 

Anno 

Quotacapitale 0,00 0,00 0,00 ' 0,00 0,00' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rata annuale 0,00 0,00 0,00 " 0,00 0,00 0,00 '0,00' "0,00' 0,00 0,00' 

Rapporto rata reddito 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D,DO 0,00 0,00 D,DO D,OD 

Rata annuale o.oo 0;06 O~OO 0,06 0,00 "0,00 0,00 o.oo 0,00 ' 0,00 

Rapporto rata reddito 

Anno 

Quota capitale 0,00 0;00" 0;00" O,OQ o.oo 0,00, ,,' ", 0,00 . 'D,OD 'ODO 
, l,. 

"" 0;00 

", 
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avv. Giancarlo Colangelo 
Centro Direzionale i~. B/6 
Torre Giuseppina se.B 

80143- Napoli 

RIBUNALE DI NAPOLI NORD 

RELAZIONE 

roposta del Piano del Consumatore formulata da 

Amelio Antonino - R.G. 886/2016 

PREMESSA 

Il sottoscritto Avv. Gia.ncarlo Colangelo, CLNGCR62R29D862P iscritto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati 

di Napoli, con studio in Napoli via Taddeo da Sessa Centro Direzionale b/G PEC 

giancarlocolangelo@pec.giuffre.it ; con provvedimento del 12 DICEMBRE 2016, è stato INVITATO dal 

Giudice, dotto DI GIORGIO, nell'ambito della procedura di composizione della crisi da sovratndebltarnento 

richiesta dal Sig. Amelio Antonino R.G. 886/2016, A PROVVEDERE AD OPPORTUI\lE MODIFICHE AL PIANO 

DI SDEBITAMENTO GIA' AGLI ATTI, RIGUARDO, IN PARTICOLARE, ALLA FATTIBILITA' DI UNA MAGGIORE 

TUTElA DEI CREDITORI ATTRAVERSO LA PREVISIONE DI UN PIU' BREVE TEMPO PER Il SODDI5FACIMENTO 

DEI CREDITI. 

Il sottoscritto, in relazione a quanto sopra, riportandosi alla attestazione già presente agli atti, 

ESPONE 

Il piano agli atti subisce modifiche riguardo ai tempi di completamento, più brevi riguardo al creditore
 

principale Che Banca s.p.a.
 

In particolare, e come da allegate tabelle:
 

Sono state riprodotte, immutate, le spese di Giustizia, con riferimento esplicito ai compensi del legale del 

debitore, avv. Eufrasia Cannolicchio, con relative sottoripartizioni ed indicazione della data del 5/4/2017 quale 

inizio del pagamento ( vedi pagine 2 e 6) ; 

E' stato ridotto di 2 anni il piano di ammortamento per il creditore Il Che Bancali. la restituzione del credito 

avverrà a partire dal gennaio 2018 e si completerà nel dicembre del 2026 ( 108 mesi) • Si ricorda che piano di 

ammortamento del mutuo contratto dal debitore era stato stipulato nell'ottobre del 2008 e prevedeva il suo 

completamento nel maggio 2021 per 150 mesi, con rata mensile di euro 783,10=; 

Il valore dell'immobile ( euro 75.700,00 ) è quello indicato dal creditore Che Banca s.p.a. nella comunicazione 

di risoluzione; 

E' stato aggiornato l'importo dovuto al creditore Equitalia. In particolare sono stati stralciati mora e interessi in 

applicazione della Legge di Stabilità 2017 di definizione agevolata delle cartelle esattoriali - cd. rottamazione; 

E' stato aggiornato il piano di recupero del credito degli Acquedotti Soc. Cooperativa con inizio dal gennaio 

2018 e termine dicembre 2026 ( vedi pagina 5) . 
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Si riporta. di seguito, l'esposizione analitica dei piani di rimborso di ciascun debito, di cui il presente piano prevede il rimborso nella misura complessiva Indicata 

in Tabella 7, oltre interessi. Si presenta inoltre il prospetto riassuntivo dei compensi dovuti per la gestione della procedura ed al piano di rimborso degli stessi. 

--.!.. 

Compenso e spese gestore della crisi 

Spese di Giustizia (Aw.Eufrasia Cannoliccchio) 

3.805,08 

2.118,00 

3.806,00 

2.118,00 

Importo: euro (5924,00 

Mesi 9 previsti per il rimborso: 

A partire da Aprile 2017 

Rate da 660,OO€ 
2 
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Finanziamento n. 1 - Che Banca S.p.A S.p.a. 

Tipologia: Mutuo ipotecario n. 

Importo: euro 75.700,00 

Anni previsti per il rimborso: 9 /Mesi 108 

Oneri finanziari che sl prevedono di pagare: euro 757,20 

Per il creditore che Banca 5.p.A, il titolare del Mutuo ipotecario n. 209003851 si ripropone la restituzione di un debito in linea capitale pari
 
ad Euro € 75.700,00 (vedi decadenza beneficio del termine) secondo un piano di rimborso che prevede la corresponsione di n.12 rate per 108 mesi al tasso
 

di interesse del1% annuo a partire da GENNAIO 2018 fino a DICEMBRE 2026
 

CheBanco Spa 

Mutuo ipotecario n. 209003851 
108 9Mesi previsti per i lrimborso 

c 757,20Oneri Finanziori che si prevedono di pagare 
( 75.700,00Imporro 
{ 76.457,20
 

Per /I creditore che Banco S.p.A, /I titolare del Mutuo Ipotecario n. 20900385151 ripropone io restituzione di un debito in linea capitale pori ad Euro € 75.600,00 (vedi decadenza beneficio del termine) secondo un piano di rimborso che
 

prevede lo corresponsione di n.12 rate per 108 mesi ai tasso di Interesse del1l16annuo a partire da GENNAIO 2018 fino a DICEMBRE 2026
 

Totale restituzione 

i € --=---rt:. I € 606,00 I e 606,00 I € 606,00 I € 606,00 I € 606,00 I €Rata mensile inclusa oneri
 

Rata mensile esclusa oneri
 I I € - I € 600,00 I € 600,00 I € 600,00 I € 600,00 I € 600,00 I € 
~; ~"7,;: <',;i" :r~~U;f.~l''f('~/~ ,>,·:i'" ~ ;,"'53;;> \ ~ ~' ,~). "'t-:" '~;r··, '. :'~5:~:'::~:~~;~~,~~; _,:::'~~~~.,':i:·:~".,~;l~i~~~~1:~,t1'~~'~;:'~~":',)"~~~'~::;(~s~:~:je,::?t~:.;ri~:_·~"at~t;~'··,,~ '::~ .':; ::~i[:'::' '," ", '+' ..; .';'rJ'"Anno
 

Quota capitale
 D 

D D,DD 72,00 72.00 72,00 72,00 72,00 98,40 98,40 98,40Oneri finanziari 
D D,DO 7.272,00 7.272,00 7-272,00 7.272,00 7.272,00 9.938,40 9,938,40 9.938,40Rata annuale
 

Rapporto rata reddito
 

I~ .. :;~:~ I. ..... [f~ I: ~I: . - I: ~ I: . l: . I: ~ I: ~ I 
Anna 

10.200,00 D,DO 0,00 D,DO O D O O D OQuota capitale 
102,00 D,DO D,O" D,DD D D O O D OOneri finanziari 

10.302,00 0,00 D,DO D,DO D O O O D ORata annuale
 

Rapporto rata reddito
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Finanziamento n. 2 - Equitalia Napoli SUD S.p.A S.p.a. 

Tipologia: Cartelle esattoriali n.(vedi allegato) 

Importo: euro 6833,03 

Anni previsti per il rimborso: 9 mesi 108 

Oneri finanziari che si prevedono di pagare: euro 307,80 

Per il creditore Equitalia Napoli Sud, il titolare delle cartelle esattoriali (in allegato) si ripropne lo restituzione di un debito in linea capitale pari ad 
Euro € 6.833,00 secondo un piano di rimborso che prevede lo corresponsione di n.12 per 108 mesi rate al tasso di interesse del 4,5% annuo a partire da 

GENNAIO2018 fino a DICEMBRE 2026 

Equirolio 

Nopoli5ud MLANNN46M30FI11P 

Mes; previsti per il rimborso 108 9 

Oneri Finanziariche si prevedano di pagare { 307,80 
Imporla { 6.833,00 

Torole restiturione { 7.140,80 
Per il creditore Equirolia Napoli Sud , il titolare dette corrette esottoriotl (in allega ro) si ripropne lo restlturione di un debita in linea copitote pari ad Euro (6.833,00 seconda un piana di rimborso che prevede lo corresponsione di n.12 per 

108 mesi rate al tasso di interesse deI4,S% annuo a partirei da GENNAIO 2018 fino a DICEMBRE 2026 

Rata mensile inclusa oneri 

Rata mensile escluso oneri 

Anno 

Quota capitale o 0,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 600,00 600,00 

€ 
€ 

52,25 

50,00 

600,00 

O 0,00 37,80 37,80 37,80 37,80 37,80 27,00 27,00 27,00Oneri finanziari 
O 0,00 877,80 877,80 877,80 877,80 877,80 627,00 627,00 627,00Rata annuale 

Rapporta rata reddito 

I~ ~~~: I€ • I~ ~ I: ~ I: ~ I~ ~ lE}] ~ ~ I: ~ I~ ~ f 
. . ""~':::,i}~~1~,:~:'~{:~·::._;:; "/"':::, ,~r~·.: ~, -, .....;:,'\ . ~<{>.~. ~':,', "'~ :,~}j:~;~{r-:.tL~:/'·' "'~~')~"::~~;;:}. -'::,: ,": .,," .~~~:', :;:." " J~ ', ". "~~:\::;'\ . .\ ,• ..l.",,,, .".s~,i~i': -~, ..~, .:.,;.< :;'~'.'~: ").~ ,:~~ "-,. ,0'" ., ' .•.' ~ Anno 

840,00 y 0,00 0,00 0,00' O O O O - O OQuota capitole 
37,80 0,00 D,O r 0,00 O O O O O OOneri finanziari 

877,80 0,00 0,00 0,00 O O O O O ORoto annuale 

Rapporto roto reddito 
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Finanziamento n. 4 - Acquedotti Soc.Coop. ari Soc. Coop. a.r.l, 

Tipologia: Debiti commerciali n.138869 

Importo: euro 4753,80 

Anni previsti per il rimborso: 9 jMesi 108 

Oneri finanziari che si prevedono di pagare: euro D,DO 

Per il creditore ACQUEDOTTI SOC.COOP A.R-L , il titolare di un debito commerciale n.13869 (vedi allegato) si ripropone lo restituzione di un debito in 

linea capitale pari ad Euro 4753,80,84 secondo un piano di rimborso che prevede lo corresponsione di n.12 rate per 108 mesi mese al tasso di interesse 
del O % annuo a partire da GENNAIO 2018 fino a DICEMBRE 202 

ACQUEDOTTO SOc.coOP A.R.L 

MELITO MLANNN46M30FlllP 

Mesi previsti per il rimborsa 108 9 

Onetl Finanziari che si prevedano di poqore i 
Importo € 4.753,80 

totote ,estiruz;one € 4.753,80 
Per il creditore ACQUEDOTTI SOC.COOP A.R-L , il titolare di un debito commerciale n.13869 (vedi allegato) si ripropone lo restituzione di un debito in linea copitlae pari ad Ellro 4753,80 seconda un piano di rimborso che prevede lo 

corresponsione di n.12 rate per 108 mesi mese 01tosso di interesse del O% annua a partire do GENNAIO 2018 fino o DlCEM8RE 2026 

c 45,00 c 45,00 

Roto mensile escluso oneri 

Rara mensite incluso oneri 
c 45,00c ~OO 

,.C·:,-· . 
.; ';..'Anno 

O 0,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00Quota capitole 
O 0.00 D,DO 0,00 D,OD 0,00 0,00 D,OD D,OD 0,00Oneri finanziari 
O 0,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00Rata annuale
 

Rapporto rata reddito
 

I~ ;~~~ I€ - I~ ~ I~ ~ I~ ~ l~ ~ I~ ~ I~ ~ l~ ~ I~ l 
Anno hi "i~~,Jo" ;.",..[" ::::l,"Ji9r;~~i;~;'; :~5/ "i >,. :;'~~?r'\ .. .'~\1~!gt'i~t"2' ....;~.;: ,"':' \1 J·$~t·)·, . ". .~.,). ',~, .• - ,. "':~ ,- . '..... ":;'~" '. .., O 

Quota capitale 
0,00 0,00 D,O? 0,00 O O O O O OOneri finanziorì 

420,00 0,00 0,00 0,00 O O O O O ORata annuale
 

Rapporto rata reddito
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...J;~~òsiz!one analitica dei piani di rimborso . . ................... 

scadenza dic-26 
Importo rata € 805,78 Totale Restituzione c 94.275,80 

media 
Quota capitale € 93.210,80 

Oneri Finanziari c1.065,00 

.. N.RATE DATA Rata Creditori .Rlpartizio.nè' .: .. ' . "::'. : ..... : . 

1 05/04/2017 € 660,00 Gestore O.C.C*+ Altre spese giustizia O.C.C€423,00 + Spese Giustizia €235,00 

2 05/05/2017 € 660,00 Gestore O.C.C *+ Altre spese giustizia O.C.C€423,00 + Spese Giustizia €235,OO 

3 05/06/2017 € 660,00 Gestore O.C.C*+ Altre spese giustizia O.CC €423,OO+ Spese Giustizia €235,00 

4 €660,OO05/07/2017 Gestore O.CC *+ Altre spese giustizia O.CC €423,00 + Spese Giustizia €23S,OO 

5 € 660,00 Gestore O.C.C*+ Altre spese giustizia 05/08/2017 O.CC €423,OO+ Spese Giustizia €235,OO 

6 Gestore O.C.C*+ Altre spese giustiziac660,00 O.CC €423,00 + Spese Giustizia €235,00 

7 

05/09/2017 

c 660,00 Gestore O.CC *+ Altre spese giustizia O.CC (423,00 + Spese Giustizia (235,00 

8 

05/10/2017 

Gestore O.C.C*+ Altre spese giustizia€ 660,00 O.C.C€423,OO+ Spese Giustizia €235,OO 

9 

05/11/2017 

Gestore O.C.C*+ Altre spese giustizia O.CC €423,00 +Spese Giustizia (235,00 

10 

€660,OO05/12/2017 
Mutuo €606,OO+Equitalia €73,15+ACQUEDOnO €45,oo 

11 

Che banca+Equitalia+Acquedotto €724,1505/01/2018 
Mutuo €606,OO+Equitalia €73,15+ACQUEDOnO (45,00 

12 

c724,15 Che banca+Equitalia+Acquedotto 05/02/2018 
Mutuo €606,00+Equitalia €73,15+ACQUEDOnO eas.co 

13 

Che banca+Equitalia+Acquedotto €724,1505/03/2018 
Mutuo €606,00+Equitalia €73,15+ACQUEDOnO €45,00 

14 

Che banca+Equitalia+Acquedotto € 724,15 05/04/2018 

Mutuo €GOG,OO+Equitalia €73,15+ACQUEDOnO €45,00 

15 

Che banca+Equitalia+Acquedotto c724,1505/05/2018 
Mutuo €606,00+Equitalia €73,lS+ACQUEDOnO €45,00 

16 

Che banca+Equitalia+Acquedotto € 724,15 05/0G/2018 
Mutuo €GOG,OO+Equitalia €73,15+ACQUEDOnO €45,00 

17 

Che banca+Equitalia+Acquedotto € 724,15 05/07/2018 
Mutuo €60G,00+Equitalia €73,15+ACQUEDOnO €45,00 

18 

Che banca+Equitalia+Acquedotto €724,1505/08/2018 
Mutuo €60G,00+Equitalia €73,15+ACQUEDOnO €45,00 

19 

Che banca+Equitalia+Acquedotto € 724,15 05/09/2018 
Mutuo €606,OO+Equitalia €73,15+ACQUEDOnO €45,OO 

Mutuo €60G,OO+Equitalia€73,15+ACQUEDOnO eas.oc 
Che banca+Equitalia+Acquedotto e724,1505/10/2018 
Che banca+Equitalia+Acquedotto 

Mutuo €60G,00+Equitalia €73,15+ACQUEDOnO (45,00 
c724,1505/11/201820 

Che banca+Equitalia+Acquedotto 
Mutuo €G06,OO+Equitalia€73,15+ACQUEDOnO css.oo 

c724,1505/12/201821 
Che banca+Equitalia+Acquedotto € 724,15 22 05/01/2019 
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23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

3Ò 
31 

32 

33 
34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

05/02/2019 {: 724,15 Che banca+Equitalia+Acquedotto Mutuo €G06,OO+Equitalia €73,15+ACQUEDOnO €45,00 
05/03/2019 c724,15 Che banca+Equitalia+Acquedotto Mutuo csos.oo-scunana €73,15+ACQUEDOnO (45,00 

05/04/2019 c724,15 Che banca-Equltalìa-Acquedotto Mutuo €GOG,OO+Equitalia €73,15+ACQUEDOnO (45,00 

05/05/2019 ( 724,15 Che banca+Equitalia+Acquedotto Mutuo €GOG,OO+Equitalia €73,15+ACQUEDOnO €45,00 

05/06/2019 ( 724,15 Che banca+Equitalia+Acquedotto Mutuo €GOG,OO+Equitalia €73,15+ACQUEOOnO (45,00 

05/07/2019 c724,15 Che banca-Equltalia-Acquedotto Mutuo (GOG,OO+Equitalia €73,15+ACQUEDOnO (45,00 

05/08/2019 c 724,15 Che banca-Equitalia-Acquedotto Mutuo €G06,00+Equitalia €73,15+ACQUEDOnO (45,00 

05/09/2019 c724,15 Che banca+Equitalia+Acquedotto Mutuo (606,00+Equitalia €73,15+ACQUEDOnO (45,00 

05/10/2019 c724,15 Che banca+Equitalia+Acquedotto Mutuo €GOG,OO+Equitalia €73,15+ACQUEDOnO €45,00 

05/11/2019 c724,15 Che banca+Equitalia+Acquedotto Mutuo €GOG,OO+Equitalia €73,15+ACQUEOOnO (45,00 

05/12/2019 c724,15 Che banca+Equitalia+Acquedotto Mutuo €GOG,OO+Equitalia €73,15+ACQUEDOnO €45,00 

05/01/2020 c724,15 Che banca+Equitalia+Acquedotto Mutuo €GOG,OO+Equitalia €73,15+ACQUEDOnO (45,00 

05/02/2020 € 724,15 Che banca+Equitalia+Acquedotto Mutuo €GOG,OO+Equitalia €73,15+ACQUEDOnO (45,00 

05/03/2020 c724,15 Che banca+Equitalia+Acquedotto Mutuo csns.oo-tcunana €73,15+ACQUEDonO (45,00 

05/04/2020 c724,15 Che banca+Equitalia+Acquedotto Mutuo (GOG,OO+Equitalia €73,15+ACQUEDOnO €45,00 

05/05/2020 c724,15 Che banca+Equitalia+Acquedotto Mutuo €G06,00+Equitalia €73,15+ACQUEDOnO (45,00 

05/0G/2020 c 724,15 Che banca-Equltalla-Acquedotto Mutuo csos.oo-eouuaua €73,15+ACQUEDOnO (45,00 

05/07/2020 ( 724,15 Che banca+Equitalia+Acquedotto Mutuo €60G,00+Equitalia €73,15+ACQUEDOnO €45,00 

05/08/2020 c724,15 Che banca+Equitalia+Acquedotto Mutuo (606,00+Equitalia €73,15+ACQUEDOnO (45,00 

05/09/2020 ( 724,15 Che banca+Equitalia+Acquedotto Mutuo €606,00+Equitalia €73,15+ACQUEDOnO (45,00 

05/10/2020 c724,15 Che banca+Equitalia+Acquedotto Mutuo €606,00+Equitalia €73,15+ACQUEDOnO (45,00 

05/11/2020 ( 724,15 Che banca+Equitalia+Acquedotto Mutuo (606,00+Equitalia €73,15+ACQUEDOnO (45,00 

05/12/2020 € 724,15 Che banca+Equitalia+Acquedotto Mutuo €G06,00+Equitalia (73,15+ACQUEDOnO (45,00 

05/01/2021 ( 724,15 Che banca+Equitalia+Acquedotto Mutuo €606,00+Equitalia €73,15+ACQUEDOnO (45,00 

05/02/2021 (724,15 Che banca-Equltalta-Acquedotto Mutuo €60G,00+Equitalia €73,15+ACQUEDOnO (45,00 

05/03/2021 € 724,15 Che banca+Equitalia+Acquedotto Mutuo €606,00+Equitalia €73,15+ACQUEDOnO (45,00 

05/04/2021 {: 724;15 Che banca+Equitalia+Acquedotto Mutuo €606,00+Equitalia €73,15+ACQUEDOnO (45,00 

05/05/2021 c724,15 Che banca+Equitalia+Acquedotto Mutuo €606,00+Equitalia €73,15+ACQUEDOnO (45,00 

05/06/2021 c724,15 Che banca+Equitalia+Acquedotto Mutuo (606,00+Equitalia €73,15+ACQUEDOnO (45,00 

05/07/2021 c724,15 Che banca+Equitalia+Acquedotto Mutuo €G06,00+Equitalia €73,15+ACQUEDOnO (45,00 

05/08/2021 c724,15 Che hanca-Equltalta-Acquedotto Mutuo €606,00+Equitalia €73,15+ACQUEDOnO (45,00 
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55 

56 

57 
58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 
74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

05/09/2021 ( 724,15 Che banca+Equitalia+Acquedotto Mutuo (606.00+Equitalia €73.15+ACQUEDOno (45.00 
05/10/2021 ( 724,15 Che banca+Equitalia+Acquedotto Mutuo €606,OO+Equitalia €73.15+ACQUEDOnO cas.oo 
05/11/2021 e724,15 Che banca+Equitalia+Acquedotto Mutuo €606.00+Equitalia €73.15+ACQUEDOnO css.oe 
05/12/2021 ( 724,15 Che banca+Equitalia+Acquedotto Mutuo €G06.00+Equitalia €73.15+ACQUEDOnO (45,00 
05/01/2022 ( 724,15 Che banca-Equltalla-Acquedotto Mutuo €606.00+Equitalia €73.15+ACQUEDOno cas.oo 
05/02/2022 c724,15 Che banca+Equitalia+Acquedotto Mutuo €606.00+Equitalia €73,15+ACQUEDOnO (45.00 
05/03/2022 c724,15 Che banca+Equitalia+Acquedotto Mutuo €606.00+Equitalia €73.15+ACQUEDOnO eas.eo 
05/04/2022 c724.15 Che banca+Equitalia+Acquedotto Mutuo €606.00+Equitalia €73.15+ACQUEDOnO css.oo 
05/05/2022 c 724,15 Che banca+Equitalia+Acquedotto Mutuo (60G.00+Equitalia (73.15+ACQUEDOnO (45.00 
05/06/2022 € 724,15 Che banca+Equitalia+Acquedotto Mutuo €GOG.OO+Equitalia €73,15+ACQUEDOnO €45.00 

05/07/2022 c724.15 Che banca+Equitalia+Acquedotto Mutuo €60G,OO+Equitalia €73.15+ACQUEDOnO cas.oo 
05/08/2022 c 724,15 Che banca+Equitalia+Acquedotto Mutuo €60G.00+Equitalia €73.15+ACQUEDOnO €45,00 

05/09/2022 c724,15 Che banca+Equitalia+Acquedotto Mutuo €606,oo+Equitalia (73,15+ACQUEDOnO (45,00 

05/10/2022 ( 724,15 Che banca+Equitalia+Acquedotto Mutuo €GOG.OO+Equitalia €73.15+ACQUEDOnO css.oo 
05/11/2022 c724,15 Che banca+Equitalia+Acquedotto Mutuo €60G,OO+Equitalia €73.15+ACQUEDono €45,00 

05/12/2022 c724,15 Che banca+Equitalia+Acquedotto Mutuo €G06,00+Equitalia €73.15+ACQUEDOnO (45.00 

05/01/2023 c 925,75 Che banca+Equitalia+Acquedotto Mutuo €828.20+Equitalia (52,25+ACQUEDOnO eas.oc 
05/02/2023 € 925,75 Che banca+Equitalia+Acquedotto Mutuo €828,20+Equitalia €52.25+ACQUEDOnO (45,00 

05/03/2023 c 925,75 Che banca+Equitalia+Acquedotto Mutuo €828.20+Equitalia (52,25+ACQUEDOnO (45.00 

05/04/2023 c 925,75 Che banca+Equitalia+Acquedotto Mutuo caza.zo-eeuuana €52,25+ACQUEDOnO (45,00 

05/05/2023 c925,75 Che banca+Equitalia+Acquedotto Mutuo €828.20+Equitalia €52,25+ACQUEDOnO €45,oo 

05/06/2023 c 925,75 Che banca+Equitalia+Acquedotto Mutuo €828,20+Equitalia €52.25+ACQUEDOnO €45,00 

05/07/2023 c 925,75 Che banca+Equitalia+Acquedotto Mutuo €828.20+Equitalia €52.25+ACQUEDOnO ess.oo 
05/08/2023 c 925,75 Che banca+Equitalia+Acquedotto Mutuo €828,20+Equitalia €52,25+ACQUEDOnO €45,00 

05/09/2023 c925,75 Che banca+Equitalia+Acquedotto Mutuo €828.20+Equitalia €52.25+ACQUEDOno €45,00 

05/10/2023 c 925,75 Che banca+Equitalia+Acquedotto Mutuo €828,20+EQuitalia €52.25+ACQUEDOnO cas.oo 
05/11/2023 € 925,75 Che banca+Equitalia+Acquedotto Mutuo €828,20+Equitalia €52.25+ACQUEDOnO €45.oo 

05/12/2023 c 925,75 Che banca+Equitalia+Acquedotto Mutuo €828,20+Equitalia €52.25+ACQUEDOnO €45.oo 

05/01/2024 c925,75 Che banca+Equitalia+Acquedotto Mutuo €828,20+EQuitalia €52.25+ACQUEDOnO €45,00 

05/02/2024 c 925,75 Che banca+Equitalia+Acquedotto Mutuo (828.20+Equitalia €52.25+ACQUEDOnO €45.00 

05/03/2024 € 925,75 Che banca+Equitalia+Acquedotto Mutuo €828,20+Equitalia €52,25+ACQUEDOnO css.oo 
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05/04/2024 € 925,75 Che banca+Equitalia+Acquedotto Mutuo €828,20+Equitalia €52,25+ACQUEDOnO €45,00 
05/05/2024 c925,75 Che banca-Equltalla-Acquedotto Mutuo €828,20+Equitalia €52,25+ACQUEDOnO €45,00 
05/06/2024 c925,75 Che banca+Equitalia+Acquedotto Mutuo esza.zo-seuuana €52,25+ACQUEDOnO €45,OO 
05/07/2024 € 925,75 Che banca+Equitalia+Acquedotto Mutuo €828,20+Equitalia €52,25+ACQUEDOnO €45,00 
05/08/2024 c 925,75 Che banca+Equitalia+Acquedotto Mutuo €828,20+Equitalia €52,25+ACQUEDOnO €45,OO 
05/09/2024 e925,75 Che banca-Equitalla-Acquedotto Mutuo €828,20+Equitalia €52,25+ACQUEDOnO €45,OO 
05/10/2024 025,75 Che banca-Equltalla-Acquedotto Mutuo €828,20+Equitalia €52,25+ACQUEDOnO €45,00 
05/11/2024 c925,75 Che banca+Equitalia+Acquedotto Mutuo €828,20+Equitalia €52,25+ACQUEDOnO €45,OO 
05/12/2024 c925,75 Che banca-Equltalla-Acquedotto Mutuo €828,20+Equitalia €52,25+ACQUEDOnO €45,00 
05/01/2025 € 925,75 Che banca-Equitalia-Acquedotto Mutuo €828,20+Equitalia €52,25+ACQUEDOTTO €45,00 
05/02/2025 € 925,75 Che banca+Equitalia+Acquedotto Mutuo €828,20+Equitalia €52,25+ACQUEDOnO €45,OD 
05/03/2025 e925,75 Che banca+Equitalia+Acquedotto Mutuo €828,20+Equitalia €52,25+ACQUEDOnO €45,00 
05/04/2025 € 925,75 Che banca-Equitalia-Accuedctto Mutuo €828,20+Equitalia €52,25+ACQUEDOnO (45,00 

05/05/2025 € 925,75 Che banca+Equitalia+Acquedotto Mutuo cazs.zo-ecunaua €52,25+ACQUEDOnO €45,OD 
05/06/2025 (925,75 Che banca+Equitalia+Acquedotto Mutuo €828,20+Equitalia €52,25+ACQUEDOnO €45,00 

05/07/2025 c925,75 Che banca-Equitalia-Acquedotto Mutuo €828,20+Equitalia €52,25+ACQUEDOnO (45,00 

05/08/2025 c 925,75 Che banca+Equitalia+Acquedotto Mutuo €828,20+Equitalia €52,25+ACQUEDOnO €45,00 

05/09/2025 € 925,75 Che banca-Equltalla-Acquedotto Mutuo €828,20+Equitalia €52,25+ACQUEDOnO €45,00 

05/10/2025 c925,75 Che banca+Equitalia+Acquedotto Mutuo €828,20+Equitalia €52,25+ACQUEDOnO €45,00 

05/11/2025 c925,75 Che banca+Equitalia+Acquedotto Mutuo €828,20+Equitalia €52,25+ACQUEDOnO €45,00 

05/12/2025 (925,75 Che banca+Equitalia+Acquedotto Mutuo €828,20+Equitalia €52,25+ACQUEDOnO 07,00 

05/01/2026 € 966,65 Che banca-Equltalia-Acquedotto Mutuo €858,50+Equitalia €73,15+ACQUEDOnO 05,00 

05/02/2026 € 966,65 Che banca+Equitalia+Acquedotto Mutuo €858,50+Equitalia €73,15+ACQUEDOnO 05,DO 

05/03/2026 c966,65 Che banca+Equitalia+Acquedotto Mutuo €858,50+Equitalia €73,15+ACQUEDOnO 05,OD 

05/04/2026 c966,65 Che banca-Equitalia-Acquedotto Mutuo €858,50+Equitalia €73,15+ACQUEDOnO 05,OD 

05/05/2026 € 966,65 Che banca-Equltalia-Acquedotto Mutuo €858,50+Equitalia €73,15+ACQUEDOnO 05,DO 

05/06/2026 c966,65 Che banca-Equitalia-Acquedotto Mutuo €858,50+Equitalia €73,15+ACQUEDOnO 05,DO 

05/07/2026 c 966,65 Che banca+Equitalia+Acquedotto Mutuo €85B,50+Equitalia €73,15+ACQUEDOnO 05,DO 

05/08/2026 (966,65 Che banca-Equitalla-Acquedotto Mutuo €858,50+Equitalia €73,15+ACQUEDOnO 05,00 

05/09/2026 € 966,65 Che banca-Equltalla-Acquedotto Mutuo €858,50+Equitalia €73,15+ACQUEDOnO 05,00 

05/10/2026 c966,65 Che banca+Equitalia+Acquedotto Mutuo €858,50+Equitalia €73,15+ACQUEDOnO 05,DO 
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Tutto cio' premesso e attestato, ritenuto di avere tutto esposto, il sottoscritto avvocato deposita la presente
 

relazione e rimane a disposizione per ogni suggerimento che il Tribunale vorra' indicare.
 

Con osservanza,
 l 

Napoli li 7 febbraio 2017 (avv. GianCar~o!lo)an 
~ I

...//\J 
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