
PROPOSTA AI SENSI DELL'ART. 15, COMMA 6 E DELL'ART.9, COMMA 2, 
LEGGE 3 DEL 2012 

Debitore:  
 
-  TOPA PASQUALE nato in Cardito (NA) il 06/06/1968 e residente in Casandrino (NA) al Viale Francesco 
Di Donato n°12, C.F. TPOPQL68H06B759P; 
 

 
Assistito dall’Avv. Antonio Nicolella, del foro di Napoli Nord, con studio in Aversa (CE) alla via Amedeo 
Maiuri n°6, C.F. NCLNTN80E16F839C – P.Iva 06649571210 il quale dichiara di non aver pendenze nei 
confronti del proprio cliente relativamente alla procedura instauranda. 
 
 Informazioni circa la situazione familiare dei Debitori  
 
Il sig. TOPA PASQUALE, sposato in regime Comunione di Beni con la sig.ra SALOMONE ANNAMARIA 
(casalinga), risiede in Casandrino al Viale Francesco Di Donato in un appartamento di proprietà della di lui 
moglie, giuntale a seguito di donazione da parte dei genitori di lei, in uno a n. 3 figli ( GIANMARCO, 
ANTONIO, GIUSEPPINA PIA). Gianmarco risulta nello stato di famiglia ma, essendo arruolato nella Guardia 
di Finanza dal mese di gennaio 2021, risiede stabilmente presso la Caserma di Coppito (AQ) e non 
contribuisce, quindi, alle esigenze famigliari. 
Unico percettore di reddito è quindi il sig. TOPA PASQUALE  il quale, Agente della Guardia di Finanza, 
risulta ad oggi essere titolare di Stipendio pari ad euro 2.569,45 (al lordo della trattenuta INPS). 
 
ESPOSIZIONE DELLA SITUAZIONE dei Debitori  
 
Sono state fornite dai Debitori 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. 
 
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 liquidabile per farvi fronte, che determina 
la rilevante difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”.  
 
Nel caso in esame, v’è da registrare un elevato ricorso al credito che è stato causato anche dalla concessione 
del credito stesso. In particolare, il sig. TOPA PASQUALE, richiedeva ed otteneva prestiti da varie società 
finanziarie, anche per far fronte alle rate di altri finanziamenti, creando così ad un certo punto 
una sopravvenuta difficoltà ad onorare le prescritte rate. 
Tale situazione è evidente anche dalla circostanza che il ricavato delle ultime due operazioni stipulate con 
UNICREDIT S.p.A. e FINDOMESTIC BANCA S.p.A. è stato utilizzato quasi interamente per l’estinzione della 
Cessione del Quinto dello Stipendio IBL S.p.A. e della Delegazione di Pagamento SANTANDER CONSUMER 
BANK S.p.A. mentre l’operazione posta in essere (cd. Piccolo Prestito) concessa dall’ Ex INPDAP (ora INPS) 
ai dipendenti pubblici mediante la Piattaforma NoiPA gestita direttamente dal Ministero delle Economia e 
delle Finanze con trattenuta automatica di euro 255,92 è oramai in via di scadenza al 10/2023. 
Il self service Piccolo Prestito è il servizio dedicato agli amministrati NoiPA, che permette di richiedere 
prestiti di importo pari ad una o più mensilità ad INPS - gestione ex INPDAP - e di ricevere l'accredito 
dell'importo sul proprio conto corrente, con la conseguente applicazione della trattenuta sul cedolino di 
stipendio. 
Tra l’altro, proprio la necessità di assicurare un degno futuro ai propri figli ed in particolare per aiutarli nella 
costruzione di una vita serena (studio, preparazione a concorsi ecc.), è la motivazione del ricorso al credito.  
 
Il debito residuo totale accertato, per l’intera esposizione, è pari ad € 93.437,66. 



 
Al fine di individuare le cause dell’indebitamento e la diligenza del consumatore nell’assumere 
volontariamente le obbligazioni, sono state apprese le informazioni necessarie.  
 
RESOCONTO SULLA SOLVIBILITÀ DEI DEBITORI. 
 
Dalle verifiche effettuate presso le banche dati creditizie e dalle visure prodotte, v’è inesistenza di segnalazioni 
a sofferenza o protesti.  
Le uniche segnalazioni ad oggi presenti, sono relative all’andamento irregolare dei prestiti FINDOMESTIC 
BANCA S.p.A. (ora ceduto alla soc. IFIS NPL INVESTING S.p.A.) e UNICREDIT S.p.A. (ora ceduto alla soc. 
KRUK S.P.A.) a far data dalla seconda metà dell’anno 2020.  
 
INFORMAZIONI ECONOMICO PATRIMONIALI  
 
Negli allegati sono fornite le informazioni dettagliate relative al patrimonio, rispettivamente immobiliare e 
mobiliare, nelle disponibilità dei Debitori.  
 
L'immobile costituisce abitazione principale per entrambi i coniugi debitori nonché unico bene di proprietà 
ESCLUSIVA della sig.ra SALOMONE ANNAMARIA. Il patrimonio mobiliare, invece, è rappresentato da due 
autovetture di piccola cilindrata e dal valore residuo giacente su n. 1 rapporto di conto corrente. 

Dati reddituali  
 
A) Attuale reddito netto mensile 
dei debitori al lordo delle ritenute 
non obbligatorie 

    2.569,45 (stipendio x 13 mensilità) 

  
B) Attuale reddito netto mensile dei 
debitori al netto della Trattenuta 
per il “Piccolo prestito” MEF. 

 
    2.313,53 (stipendio x 13 mensilità) 

  
C) Totale Spese Mensili 

Descrizione spesa Importo medio mensile 

Alimenti 450,00 

Spese per energia elettrica 150,00 

Servizi di telefonia ed internet, fisso e mobile 90,00 

Spese per gas da riscaldamento 150,00 

Canoni di locazione 0,00 

Spese per oneri condominiali ordinari 20,00 

Tassa smaltimento rifiuti 31,05 

Assicurazione e carburanti auto 280,00 

Tassa circolazione  42,00 

Visite mediche e medicinali 80,00 

Abbigliamento 100,00 

Spese trasporto, metropolitana etc 50,00 

Riparazioni domestiche  50,00 

Collaboratori familiari colf 0,00 

Spese istruzione 100,00 

Imprevisti + necessità figli  300,00 

TOTALE                                                  
 
                               1.893,05 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapporto Rata Reddito  
 
Attuale Reddito mensile 
disponibile per piano (A-B)  

 
 

   676,40 

Rata mensile debiti attuali  1.334,92 
  

 

  
  
Si chiarisce che, al fine di individuare importi quanto più aderenti con la realtà, si è utilizzata la proiezione 
proveniente da FEDERCONSUMATORI in collaborazione con l’ISTAT relativa alla spesa media mensile di 
una famiglia di quattro persone per l’anno 2022 (IN ALLEGATO). 
 
Nella considerazione che i predetti dati sono relativi all’anno 2022, che è noto che l’inflazione dall’anno 
2023 subirà uno degli aumenti più sostanziali della storia recente e che la proposta di piano durerà anche 
nel periodo in cui il sig. TOPA sarà pensionato (con un reddito quindi nettamente inferiore rispetto a 
quello da lavoro), la cifra disponibile viene ad essere indicata in Euro 600,00. 
 
Le spese mensili, seppur in gran parte documentate, sono state arrotondate per eccesso al fine di consentire la 
predisposizione di un piano che possa essere sostenibile anche in futuro quando (a seguito di pensionamento) 
la disponibilità mensile sarà di sicuro minore, che garantisca un tenore di vita dignitoso e che tenga conto dei 
continui aumenti legati all’inflazione, a quelli legati all’energia elettrica, gas, carburante, ad eventuali esigenze 
improvvise (riparazioni automobile, aumenti di classe di merito a seguito di eventuali sinistri, matrimonio 
figli ecc.) nonché ad eventuali non prevedibili esigenze mediche. Tale ultima circostanza (riveste un valore 
essenziale in quanto, considerata l’indennità di cui è percettore il sig. TOPA PASQUALE e la non 
deducibilità delle spese previste dal Piano eventualmente omologato, l’intero nucleo familiare non gode 
ne godrà in futuro di alcuna esenzione. 
Risulta altresì evidente che, nonostante le stesse non possano essere quantificate in maniera precisa 
aprioristicamente, assicurare un tenore di vita dignitoso ad una coppia di persone non più giovanissima di 
cui una prossima alla pensione. 

 
Le ragioni dell’incapacità dei Debitori ad adempiere alle obbligazioni 
assunte  
 
Nella valutazione delle ragioni dell’incapacità dei Debitori ad adempiere alle 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, si è tenuto conto come riferimento la spesa media 
mensile effettiva sostenuta dalla famiglia del Debitore tenendo conto delle sole spese indispensabili per il 
sostentamento.  
Lo stipendio medio mensile è messo in rapporto con le rate dei debiti per la verifica dello stato di 
sovraindebitamento del debitore.  
 
Tale rapporto è risultato, come definito dalla Banca d'Italia, di molto superiore al 35%: il 
consumatore risulta allo stato attuale sovraindebitato. 
 
Una volta fatto ciò si è provveduto anche a calcolare il reddito disponibile per il rimborso dei debiti come 
differenza tra il reddito mensile disponibile pari a € 2.313,00 ca. e le spese pari a € 1.893,00 ca. ovvero la 
disponibilità effettiva di denaro liquido (o mezzi equivalenti) di cui i Debitori possono disporre per il rimborso 
dei debiti, senza minare la capacità di garantire al nucleo famigliare i mezzi per una esistenza libera e 
dignitosa.  
In considerazione di quanto sopra, risulta evidente l'oggettiva impossibilità del Debitore di onorare gli 
impegni finanziari alle scadenze prefissate per via della verificata insussistenza di adeguata capacità 
reddituale. 



 
Relativamente alle motivazioni dell’avvenuto “sovraindebitamento” va chiarito che le origini vanno 
certamente ricercate nella storia della famiglia TOPA/SALOMONE mentre la “non sostenibilità” in epoca più 
recente. Difatti da sempre, unico percettore di reddito è stato il sig. TOPA PASQUALE (Agente di Guardia di 
Finanza). Con il suo unico stipendio si è provveduto per circa 30 anni al mantenimento di un nucleo familiare 
composto da una moglie (casalinga quindi inoccupata) e n. 3 figli (Gianmarco, Antonio e Giuseppina Pia), 
alla ristrutturazione dell’abitazione, all’acquisto delle autovetture ecc. Va da sé che gli impegni finanziari 
presi, sono sempre stati rispettati puntualmente: circostanza questa dimostrata dal fatto che sino all’anno 
2020 società finanziarie (seppur evidentemente in maniera leggera e colpevole) hanno continuato ad 
erogare prestiti. 
Tra l’altro nell’anno 2012 il sig. TOPA PASQUALE veniva coinvolto, nell’esercizio delle proprie funzioni, in 
un Procedimento Penale / Disciplinare (conclusosi nell’anno 2017 con un’Assoluzione con formula piena) 
che lo ha destinato a lavoro di Ufficio per oltre 5 anni con contestuale diminuzione del proprio stipendio a 
causa del mancato riconoscimento delle indennità di trasferta, degli straordinari ecc.  
Tra l’altro, la predetta situazione ha inciso notevolmente sulla situazione economica del nucleo famigliare in 
quanto (proprio a causa della predetta procedura che rendeva inefficace la Polizza a copertura del rischio 
perdita d’impiego ), il sig. TOPA PASQUALE è stato costretto ad estinguere anticipatamente il contratto di 
Cessione del Quinto in corso con la soc. IBL S.p.A. in data 08/07/2016 nonché, ovviamente ha costretto il sig. 
TOPA Pasquale a distrarre ingenti somme per l’assistenza legale ricevuta nel corso degli anni. 
Per la stessa motivazione, il contratto di Delegazione di Pagamento mediante 1/5 della pensione stipulato con 
la soc. SANTANDER CONSUMER BANK è stato estinto anticipatamente in data 06/05/2019. 
 
Quanto appena esposto è facilmente riscontrabile dal fatto che sino all’anno 2020/2021, seppur con enormi 
sacrifici, il sig. TOPA PASQUALE è riuscito ad onorare le rate dei finanziamenti attraverso l’utilizzo dei 
pochi risparmi accumulati (tra l’altro spesso originati proprio da finanziamenti richiesti).  
Ad oggi che gli stessi si sono esauriti è evidente che non vi sia più possibilità alcuna di continuare a tener 
fede agli stessi. 
 
Al fine di rendere il tutto anche più lineare, si chiarisce che la veridicità di quanto sopra descritto è evidente 
anche dalla cronologia delle operazioni finanziarie poste in essere ed in particolare: 
 
- PRESTITO UNICREDIT del 07/07/2016   ed estinzione della Cessione del Quinto dello 
stipendio IBL in data 08/07/ 2016 (Conteggio estintivo + Bonifico in atti).  
Lo stesso Prestito UNICREDIT veniva poi rinnovato il 19/04/2018 e successivamente il 
21/03/2019. 
 
- PRESTITO FINDOMESTIC del 27/08/2018  ed estinzione della Delegazione di Pagamento 
SANTANDER 06/05/2019 (Conteggio estintivo + Bonifico in atti).  
Lo stesso Prestito FINDOMESTIC veniva poi rinnovato in data 20/11/2019. 
 
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 addirittura maggiore 
rispetto a quella ottenibile con il perdurare dello stato d’insolvenza dei Debitori;  

b) dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti assunti dal sovraindebitato assicurando comunque al 
nucleo familiare un dignitoso tenore di vita anche in seguito al prossimo pensionamento dell’unico percettore 
di reddito sig. TOPA PASQUALE;  

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.  
 
 
 



NELLO SPECIFICO: 
 
 

1) Il debito complessivo residuo del cd. “Piccolo Prestito NOIPA” erogato direttamente dall’ Istituto 
Nazionale Previdenza Sociale è di euro 2.559,20. Si propone, quindi, di chiudere la posizione ad euro 
1.535,52 (MILLECINQUECENTOTRENTACINQUE/52) con uno stralcio, quindi, del 40%.  
 
 

2) Il debito residuo del Contratto di Prestito Personale con UNICREDIT S.p.A. è di euro 20.546,30 
(comprensivo di capitale ed interessi a scadere di cui al Decreto Ingiuntivo R.G. 4942/2022 + spese 
legali). C’è da aggiungere che l’ultimo  contratto in ordine di tempo, stipulato il 15/11/2019, è frutto 
di tre rinegoziazioni con la medesima società, di contratto originariamente stipulato in data 07/07/2016 
dell’importo di euro 5.000,00 circa.  
A scadenza praticamente biennale (data la non sostenibilità della rata), difatti, detto contratto veniva 
rinegoziato dalla soc. UNICREDIT S.p.A., con allungamento del piano di ammortamento ed aumento 
del capitale. 
Il vero problema, in questo caso non è semplicemente l’importo dovuto bensì sulla durata piuttosto 
breve e sullo squilibrio rata-capitale.  
Tra l’altro, in data 17/09/2021 la soc. UNICREDIT S.p.A. provvedeva a cedere il credito alla soc. 
KRUK S.p.A. la quale depositava a notificava Ricorso per Decreto Ingiuntivo nel mese di giugno 2022. 
Si propone, quindi, di chiudere la posizione ad euro 12.327,78 
(DODICIMILATRECENTOVENTISETTE/38) con uno stralcio, quindi, del 40%. 
Trattandosi di Credito già Ceduto pro-soluto, la soc. UNICREDIT S.p.A. (parte contrattuale del sig. 
TOPA PASQUALE) non subirebbe, quindi, alcuna perdita. Inoltre, sempre perché trattasi di 
credito ceduto, è evidente che anche la soc. Cessionaria (che di certo non ha acquistato il credito al 
100% ) non subirebbe perdite. In ultimo, il ritardo rispetto a quanto contrattualmente previsto, 
sarebbe di soli circa 20 mesi.  

3) Relativamente alla posizione FINDOMESTIC BANCA S.p.A. (Carta di Credito + Prestito Personale) 
– ora IFIS NPL INVESTING SPA la debitoria, ad oggi, risulta essere di importo pari ad euro 
65.832,16 come da documentazione contabile prodotta. 
Anche in questo caso, il problema principale era costituito dalla durata dell’originario prestito troppo 
breve e che quindi faceva aumentare di molto l’importo della rata. 
Inoltre,  non possono essere taciute delle riflessioni su un Sovraindebitamento indotto proprio 
dalla società finanziaria la quale riteneva di concedere un prestito addebitando una rata iniziale di 
euro 810,00 (OTTOCENTODIECI/00) mensili ad un soggetto già all’epoca molto indebitato! 
Difatti nel 2018 (anno del primo prestito FINDOMESTIC) il sig. TOPA Pasquale era già gravato da 
un contratto di Delegazione di pagamento mediante 1/5 dello stipendio, dalla trattenuta di euro 
255,92 a favore dell’INPS, nonché gravato dal prestito personale UNICREDIT S.p.A. 
Appare ipotizzabile una chiusura per un importo complessivo di euro 39.499,30 
(TRENTANOVEMILAQUATTROCENTONOVANTANOVE/30) con uno stralcio, 
quindi, del 40%. 
In sostanza, il sig. TOPA PASQUALE restituirebbe per intero ed oltre la quota capitale del prestito 
ricevuto dalla soc. FINDOMESTIC BANCA S.p.A. (a parere dello scrivente responsabile di aver 
concesso nell’anno 2020 un prestito ad un soggetto già fortemente indebitato in netto contrasto con 
le istruzioni della Banca d’Italia): il tutto, tra l’altro, con un minimo ritardo rispetto a quanto 
contrattualmente previsto.  
Val la pena aggiungere che la soc. FINDOMESTIC BANCA S.p.A., in data 09/07/2021 provvedeva a 
cedere pro soluto il credito vantato alla soc. IFIS NPL INVESTING S.p.A. 
Trattandosi di Credito già Ceduto pro-soluto, la soc. FINDOMESTIC BANCA S.p.A. (parte 
contrattuale del sig. TOPA PASQUALE) non subirebbe, quindi, alcuna perdita. Inoltre, sempre 
perché trattasi di credito ceduto, è evidente che anche la soc. Cessionaria (che di certo non ha 
acquistato il credito al 100% ) non subirebbe perdite; 
 



SI FA PRESENTE CHE, FERMA L’ ETA’ RELATIVAMENTE GIOVANE DEI DEBITORI (CHE RENDE 
COMUNQUE, PIU’ CHE SOLO IPOTETICAMENTE, SOSTENIBILE IL PIANO) IL FINANZIAMENTO 
FINDOMESTIC BANCA S.p.A. RISULTA ESSERE COPERTO DA ASSICURAZIONE RISCHIO VITA.  

 
 

4) V’è infine la situazione debitoria relativa ai compensi in favore dell’OCC pari ad euro 5.700,00 
(CINQUEMILASETTECENTO/00) come da preventivo ricevuto e sottoscritto per accettazione in 
data 17/10/2022. Il sig. TOPA PASQUALE ha già corrisposto in data 21/10/2022 un acconto di euro 
1.200,00. La restante somma (essendo l’OCC in prededuzione) verrà corrisposta mediante n. 6 rate da 
euro 600,00  a far data dall’avvenuta omologa del piano ed ultima rata da euro 300,00. 
 

 
LA CONVENIENZA RISPETTO ALL’IPOTESI LIQUIDATORIA  
 
Non essendo registrata la presenza di creditori ipotecari ne’ tantomeno privilegiati, non si è valutata la 
convenienza del piano rispetto all’ipotesi liquidatoria.  
Tra l’altro, essendo l’unico immobile a disposizione del nucleo famigliare, di esclusiva proprietà della sig.ra 
SALOMONE  (adibito ad abitazione principale), i creditori potrebbero rivalersi solo ed esclusivamente sul 
50% dello stesso. Inoltre, un’eventuale liquidazione renderebbe inutile qualsiasi procedura in quanto l’età dei 
debitori nonché la loro situazione reddituale non permetterebbe l’acquisto di altro immobile in sostituzione 
rendendo vani i sacrifici di una vita. 
Nonostante ciò, per ragioni di completezza di indagine, i sigg.ri TOPA / SALOMONE, hanno sottoposto 
l’immobile sito in Casandrino (NA) al Viale Francesco Di Donato n°12, ad attenta valutazione estimativa 
mediante l’ausilio di una primaria Agenzia Immobiliare (Prisco Immobiliare). 
E’ stata quindi prodotta una valutazione sull’immobile pari ad euro 80.000,00.  
Risulta quindi evidente che, anche nel caso in cui il predetto immobile venisse “liquidato” (ed a quel prezzo 
indicato che rappresenta ad oggi comunque un’ipotesi quantomeno poco reale), detratte le necessarie spese 
(Provvigioni per l’Intermediazione Immobiliare, Trasloco ecc.) l’importo che si ricaverebbe, non sarebbe 
sufficiente a sanare la situazione debitoria dei ricorrenti i quali rimarrebbero debitori per ulteriori euro 
30.000,00 ca. nonché: a) senza dimora; b) senza possibilità di ripresa futura posto che l’età degli stessi non 
permetterebbe loro di accendere un Mutuo per l’acquisto di una nuova casa.  
MA V’E’ DI PIU’ 
Qualora, invece, i vari creditori volessero soddisfare i propri crediti attraverso una Espropriazione 
Immobiliare, lo scenario da delinearsi sarebbe ancora peggiore.  
E’ statisticamente provato, difatti, che gli immobili (soprattutto quelli di non particolare pregio come quello 
di cui si parla) vengono assegnati dopo almeno due ribassi. 
Partendo da tale presupposto, è presumibile che la quota del 50% dell’immobile sito in Casandrino (NA) al 
Viale Francesco Di Donato n°12, verrebbe assegnato in caso di reperimento di potenziale acquirente, 
ipoteticamente per una cifra di circa euro 10.000,00. Risulta quindi evidente che il predetto importo non 
sarebbe sufficiente a sanare neppure il 20% del debito accumulato dai ricorrenti i quali si ritroverebbero: 

a) senza più una casa di proprietà; 
b) con un debito residuo (e perpetuo)  di ulteriori euro 100.000,00; 

senza possibilità di ripresa futura, per il resto dell’esistenza in quanto impossibilitati ad acquistare una 
nuova casa (impossibilità di accedere a qualunque forma di credito “legale”). 
 
V’è da aggiungere che, essendo lo stipendio di cui è titolare il sig. TOPA PASQUALE l’unico reddito di cui 
gode il nucleo familiare, nel caso di “default” del debitore (circostanza questa oramai prossima), il metodo più 
veloce attraverso il quale i creditori potrebbero essere soddisfatti, sarebbe quello di rivalersi sulla quota 
pignorabile che ad oggi è pari a circa euro 450,00. 
Tra l’altro, questo accadrebbe con un limite massimo di anni 3 essendo il sig. TOPA oramai prossimo alla 
Pensione. 
 
Il fatto che il debitore si stia, invece, impegnando a corrispondere la somma di euro 676,00 mensili sia ora 
che a seguito di pensionamento, rende ancor più evidente la buona fede dello stesso ed esclude una 
intrinseca volontà di sottrarsi artatamente ai propri obblighi. 

 
 



IPOTESI DI PIANO  
Ipotizzando un’omologa a gennaio 2023 

(come da Piano di Ammortamento allegato)  
 
 

- COMPENSI OCC - Scaduto di euro 4.500,00 (QUATTROMILACINQUECENTO/00) da corrispondere IN 
PREDEDUZIONE mediante n. 6 rate da euro 600,00 ed ultima rata di euro 300,00. 

 
 

   PICCOLO PRESTITO NOIPA INPS con residuo di euro 2.559,20 erogato direttamente dall’Istituto 
Nazionale Previdenza Sociale. Allo scadere delle rate previste per il pagamento dei compensi OCC 

Attraverso n. 95 rate mensili di euro 15,33 a far data dallo scadere della corresponsione in prededuzione 
degli importi a favore dell’OCC + ultima rata di euro 9,87 a marzo 2031 (data di definitiva chiusura del 

Piano) 
Il debitore s’impegnerebbe, quindi a corrispondere il 60% della somma a scadere che rappresenta, 
però, solo circa il 20% del residuo del prestito richiesto.  

 
 

- PRESTITO DI ORIGINE UNICREDIT S.p.A. (ora KRUK S.P.A.) CON SCADUTO DA DECRETO INGIUNTIVO 
DI EURO 20.546,30    

Euro 12.327,78 (DODICIMILATRECENTOVENTISETTE/78) 
  Allo scadere delle rate previste per il pagamento dei compensi OCC Attraverso n. 95 rate mensili di euro 

139,07 a far data ottobre 2023 + ultima rata di euro 89,56 a marzo 2031 (data di definitiva chiusura del 
Piano) 

Il debitore s’impegnerebbe, quindi a corrispondere il 60% della somma ingiunta che però rappresenta la 
quasi totalità della quota capitale. 

 
 

- FINDOMESTIC S.P.A. (ora IFIS NPL INVESTING S.p.A.) con scaduto di euro 65.832,16 
Euro 39.499,30 (TRENTANOVEMILAQUATTROCENTONOVANTANOVE/30) 

Attraverso n.  95 rate mensili di euro 445,59 a far data ottobre 2023 + ultima rata di euro 286,95 a marzo 
2031 (data di definitiva chiusura del Piano) 

Il debitore s’impegnerebbe, quindi a corrispondere il 60% della somma a suo carico che rappresenta, 
però, la quasi totalità della quota capitale. L’importo della rata (corrisposta anche a seguito di 

pensionamento) rappresenta, altresì, ciò la IFIS NPL INVESTING S.p.A. potrebbe ricevere per un 
massimo di anni 3 (dato il prossimo pensionamento) attraverso un eventuale pignoramento di 1/5 dello 

stipendio. 
 

TOTALE RATA MENSILE 
EURO 600,00 (SEICENTO/00) 

 
Aversa lì, 09/11/2022.                                            Pasquale Topa 

 

          

 

Avv. Antonio Nicolella 



OCC/GESTORE INPS KRUK (ex UNICREDIT) IFIS (ex FINDOMESTIC)
RATA 4.500,00 €        1.359,30 €        12.327,78 €                    39.499,30 €                      

01/03/2023 1 600,00 €           
01/04/2023 2 600,00 €           
01/05/2023 3 600,00 €           
01/06/2023 4 600,00 €           
01/07/2023 5 600,00 €           
01/08/2023 6 600,00 €           
01/09/2023 7 600,00 €           
01/10/2023 8 300,00 €           
01/11/2023 9 15,33 €              139,07 €                         445,59 €                            
01/12/2023 10 15,33 €              139,07 €                         445,59 €                            
01/01/2024 11 15,33 €              139,07 €                         445,59 €                            
01/02/2024 12 15,33 €              139,07 €                         445,59 €                            
01/03/2024 13 15,33 €              139,07 €                         445,59 €                            
01/04/2024 14 15,33 €              139,07 €                         445,59 €                            
01/05/2024 15 15,33 €              139,07 €                         445,59 €                            
01/06/2024 16 15,33 €              139,07 €                         445,59 €                            
01/07/2024 17 15,33 €              139,07 €                         445,59 €                            
01/08/2024 18 15,33 €              139,07 €                         445,59 €                            
01/09/2024 19 15,33 €              139,07 €                         445,59 €                            
01/10/2024 20 15,33 €              139,07 €                         445,59 €                            
01/11/2024 21 15,33 €              139,07 €                         445,59 €                            
01/12/2024 22 15,33 €              139,07 €                         445,59 €                            
01/01/2025 23 15,33 €              139,07 €                         445,59 €                            
01/02/2025 24 15,33 €              139,07 €                         445,59 €                            
01/03/2025 25 15,33 €              139,07 €                         445,59 €                            
01/04/2025 26 15,33 €              139,07 €                         445,59 €                            
01/05/2025 27 15,33 €              139,07 €                         445,59 €                            
01/06/2025 28 15,33 €              139,07 €                         445,59 €                            
01/07/2025 29 15,33 €              139,07 €                         445,59 €                            
01/08/2025 30 15,33 €              139,07 €                         445,59 €                            
01/09/2025 31 15,33 €              139,07 €                         445,59 €                            
01/10/2025 32 15,33 €              139,07 €                         445,59 €                            
01/11/2025 33 15,33 €              139,07 €                         445,59 €                            
01/12/2025 34 15,33 €              139,07 €                         445,59 €                            
01/01/2026 35 15,33 €              139,07 €                         445,59 €                            
01/02/2026 36 15,33 €              139,07 €                         445,59 €                            
01/03/2026 37 15,33 €              139,07 €                         445,59 €                            
01/04/2026 38 15,33 €              139,07 €                         445,59 €                            
01/05/2026 39 15,33 €              139,07 €                         445,59 €                            
01/06/2026 40 15,33 €              139,07 €                         445,59 €                            
01/07/2026 41 15,33 €              139,07 €                         445,59 €                            
01/08/2026 42 15,33 €              139,07 €                         445,59 €                            
01/09/2026 43 15,33 €              139,07 €                         445,59 €                            
01/10/2026 44 15,33 €              139,07 €                         445,59 €                            
01/11/2026 45 15,33 €              139,07 €                         445,59 €                            
01/12/2026 46 15,33 €              139,07 €                         445,59 €                            
01/01/2027 47 15,33 €              139,07 €                         445,59 €                            
01/02/2027 48 15,33 €              139,07 €                         445,59 €                            



01/03/2027 49 15,33 €              139,07 €                         445,59 €                            
01/04/2027 50 15,33 €              139,07 €                         445,59 €                            
01/05/2027 51 15,33 €              139,07 €                         445,59 €                            
01/06/2027 52 15,33 €              139,07 €                         445,59 €                            
01/07/2027 53 15,33 €              139,07 €                         445,59 €                            
01/08/2027 54 15,33 €              139,07 €                         445,59 €                            
01/09/2027 55 15,33 €              139,07 €                         445,59 €                            
01/10/2027 56 15,33 €              139,07 €                         445,59 €                            
01/11/2027 57 15,33 €              139,07 €                         445,59 €                            
01/12/2027 58 15,33 €              139,07 €                         445,59 €                            
01/01/2028 59 15,33 €              139,07 €                         445,59 €                            
01/02/2028 60 15,33 €              139,07 €                         445,59 €                            
01/03/2028 61 15,33 €              139,07 €                         445,59 €                            
01/04/2028 62 15,33 €              139,07 €                         445,59 €                            
01/05/2028 63 15,33 €              139,07 €                         445,59 €                            
01/06/2028 64 15,33 €              139,07 €                         445,59 €                            
01/07/2028 65 15,33 €              139,07 €                         445,59 €                            
01/08/2028 66 15,33 €              139,07 €                         445,59 €                            
01/09/2028 67 15,33 €              139,07 €                         445,59 €                            
01/10/2028 68 15,33 €              139,07 €                         445,59 €                            
01/11/2028 69 15,33 €              139,07 €                         445,59 €                            
01/12/2028 70 15,33 €              139,07 €                         445,59 €                            
01/01/2029 71 15,33 €              139,07 €                         445,59 €                            
01/02/2029 72 15,33 €              139,07 €                         445,59 €                            
01/03/2029 73 15,33 €              139,07 €                         445,59 €                            
01/04/2029 74 15,33 €              139,07 €                         445,59 €                            
01/05/2029 75 15,33 €              139,07 €                         445,59 €                            
01/06/2029 76 15,33 €              139,07 €                         445,59 €                            
01/07/2029 77 15,33 €              139,07 €                         445,59 €                            
01/08/2029 78 15,33 €              139,07 €                         445,59 €                            
01/09/2029 79 15,33 €              139,07 €                         445,59 €                            
01/10/2029 80 15,33 €              139,07 €                         445,59 €                            
01/11/2029 81 15,33 €              139,07 €                         445,59 €                            
01/12/2029 82 15,33 €              139,07 €                         445,59 €                            
01/01/2030 83 15,33 €              139,07 €                         445,59 €                            
01/02/2030 84 15,33 €              139,07 €                         445,59 €                            
01/03/2030 85 15,33 €              139,07 €                         445,59 €                            
01/04/2030 86 15,33 €              139,07 €                         445,59 €                            
01/05/2030 87 15,33 €              139,07 €                         445,59 €                            
01/06/2030 88 15,33 €              139,07 €                         445,59 €                            
01/07/2030 89 15,33 €              139,07 €                         445,59 €                            
01/08/2030 90 15,33 €              139,07 €                         445,59 €                            
01/09/2030 91 15,33 €              139,07 €                         445,59 €                            
01/10/2030 92 15,33 €              139,07 €                         445,59 €                            
01/11/2030 93 15,33 €              139,07 €                         445,59 €                            
01/12/2030 94 15,33 €              139,07 €                         445,59 €                            
01/01/2031 95 15,33 €              139,07 €                         445,59 €                            
01/02/2031 96 15,33 €              139,07 €                         445,59 €                            
01/03/2031 97 9,87 €                89,56 €                            286,95 €                            


