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1. PREMESSE
La sottoscritta Avv. Francesca Caldi, nata a Omegna VB) il 7 agosto 1979, codice fiscale n. CLDFNC79M47G062D, con studio in Omegna (VB), via Lungo Lago Gramsci
n. 7, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Verbania
PREMESSO CHE:


con istanza in data 28 luglio 2017, il Signor Lombardo Fabrizio, nato il 15 giugno 1977 a Como, residente in Gravellona Toce (VB), via Nuova n. 101, codice
fiscale n. LMBFRZ77H15C933M, in proprio e quale titolare dell’impresa individuale Costruzioni Metalliche di Lombardo Fabrizio, con sede in Gravellona Toce (VB), via Nuova n. 101, codice fiscale n. LMBFRZ77H15C933M, P. IVA n.
03135500134,

rappresentato

e

difeso

dall’Avv.

Luca

Beretta

(CF:

BRTLCU68L09B300U) del foro di Busto Arsizio, ha chiesto la nomina di un professionista ex art. 15, comma 9, Legge n. 3/2012 per lo svolgimento dei compiti
e delle funzioni attribuite agli organi di composizione della crisi, al fine di poter
usufruire delle procedure previste dalla citata legge;


il Tribunale di Verbania, con decreto in data 1 agosto 2017, ha nominato la sottoscritta Avv. Francesca Caldi quale professionista ex art. 15, comma 9, Legge
27 gennaio 2012 n. 3;



la sottoscritta, non appena ricevuta la comunicazione di detto decreto, ha accettato l’incarico, convocato il debitore, il suo legale e il suo commercialista,
nonché acquisito tutte le informazioni e la documentazione ritenuta utile ai fini
della presente relazione, anche mediante circolarizzazione ai creditori;



all’esito della circolarizzazione, la prima bozza di piano è stata aggiornata e integrata e, in seguito a plurime trattazioni presso lo studio della sottoscritta con i
professionisti incaricati dal Signor Lombardo e con quest’ultimo, sono stati
condivisi l’entità dell’attivo e del passivo, nonché i termini e le condizioni della
proposta di accordo da sottoporre ai creditori;



quanto sopra premesso, il sottoscritto espone la seguente Relazione redatta ai
sensi dell'art. 9, comma 2, Legge n. 3/2012.

2. CONTENUTO DELLA RELAZIONE E ANALISI DEL PROFESSIONISTA EX ART.
9 LEGGE N. 3/2012
Scopo della presente relazione, come richiesto dall'art. 9, comma 2, Legge n. 3/2012 è
quello di indicare:
a) il giudizio sulla completezza e attendibilità dei dati contenuti nella proposta e
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della documentazione depositata a corredo della domanda;
b) il giudizio sulla fattibilità del piano come proposto;
c) con riferimento ai creditori assistiti da privilegio derivante da ipoteche su immobili, l'attestazione che la loro eventuale soddisfazione non integrale garantisca
comunque un pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni sui quali insiste la prelazione.
Posto quanto precede, lo scrivente ha preliminarmente accertato che il Signor Lombardo:
 non fosse soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall’art. 1 del
R.D. 16 marzo 1942 n. 267, in quanto persona fisica titolare dell’impresa individuale Costruzioni Metalliche di Lombardo Fabrizio, con sede in Gravellona Toce (VB), via Nuova n. 101, codice fiscale n. LMBFRZ77H15C933M, P. IVA n.
03135500134, non fallibile;
 non avesse fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, mediante
proposta di accordo di composizione della crisi o mediante le altre forme previste dalla citata legge;
 non avesse in precedenza subito uno dei provvedimenti di cui agli art. 14 (impugnazione e risoluzione dell’accordo) e 14 bis (revoca e cessazione degli effetti dell’omologazione del piano del consumatore).
Appurata la possibilità per il Signor Lombardo di concludere un accordo con i propri
creditori nell’ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dalla Legge
3/2012, il sottoscritto ha effettuato un attento esame dei dati e delle informazioni messi
a disposizione dal ricorrente, nonché dei dati reperiti dai pubblici registri e ricevuti dai
creditori, come si esporrà meglio nei paragrafi seguenti.

3. CAUSE

DEL

SOVRAINDEBITAMENTO

E

DILIGENZA

IMPIEGATA

DAL

DEBITORE NELL'ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI
Il Signor Lombardo Fabrizio è titolare dell’impresa individuale denominata Costruzioni
Metalliche di Lombardo Fabrizio, con sede in Gravellona Toce (VB), via Nuova n. 101,
codice fiscale n. LMBFRZ77H15C933M, P. IVA n. 03135500134, ove presta la propria
attività lavorativa, quale carpentiere metallico in favore, prevalentemente, di imprese
operanti nel settore dell’edilizia privata e di condomini.
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L’attività, avviata nel 2008 a Lomazzo (Como) e trasferita a Gravellona Toce (Verbano-Cusio-Ossola) nel 2011, in seguito a cambio di residenza del debitore, ha risentito
pesantemente, negli ultimi anni, della grave e nota crisi del settore dell’edilizia, con
conseguente pesante contrazione dei ricavi, la quale non ha consentito al Signor
Lombardo di onorare regolarmente le proprie obbligazioni nei confronti dell'Erario e
degli Enti Previdenziali.
Tale circostanza ha avuto notevoli ripercussioni sull’attività lavorativa del debitore, il
quale, sprovvisto, già da qualche anno, del Documento Unico Regolarità Contributiva
– DURC, non ha potuto partecipare a gare di appalto pubbliche, né ha potuto prestare
la propria attività lavorativa nei confronti di aziende che chiedevano tale documento
per poter commissionare le opere di carpenteria.
Pressoché contestualmente alla contrazione delle attività svolte dal Signor Lombardo,
il medesimo ha ricevuto un avviso di contestazione, relativo principalmente ad un recupero di Imposta di Registro, pari ad oltre Euro 11.000,00, inerente ad un acquisto di
immobile, quale prima casa, ceduto antecedentemente ai 5 anni, in seguito alla separazione dalla compagna, Signora Bergamaschi Sara.
Il debitore ha tentato di estinguere tale indebitamento mediante rateizzazione delle
cartelle che via via riceveva, ma tali esborsi non gli hanno consentito di pagare regolarmente gli ulteriori debiti correnti nei confronti dell’Erario per IRPEF, IRAP e IVA,
nonché nei confronti dell’INPS e dell’INAIL, in quanto la redditività dell'attività non risulta più sufficiente a far fronte al carico debitorio accumulato, anche a causa dei pregressi debiti e del Durc non regolare che consentono attualmente al Signor Lombardo
di acquisire solo clienti e lavori marginali, con fatturati e redditività ridotta.
Quanto premesso, si può ragionevolmente sostenere che, nel complesso, l'indebitamento del Signor Lombardo è avvenuto non al fine di godere in proprio di utilità o per
proprio benessere, bensì trova la sua causa nelle vicende che hanno caratterizzato
l’impresa individuale Costruzioni Metalliche di Lombardo Fabrizio, attività in cui egli ha
profuso le proprie energie lavorative e da cui traeva e trae tuttora il proprio reddito.

4. SINTESI DELLA PROPOSTA DI ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
Il Signor Lombardo Fabrizio, con la proposta depositata, intende provvedere, con il
proprio patrimonio, ad assicurare un soddisfacimento, seppur percentuale, dei propri
creditori personali, nonché dei creditori dell’impresa individuale Costruzioni Metalliche
di Lombardo Fabrizio, non avendo l’impresa stessa beni in grado di offrire un diverso e
migliore soddisfacimento, come si esporrà meglio di seguito.
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***
4.1. L’ATTIVO
BENI:
Il Signor Lombardo risulta proprietario dei seguenti beni:
a) un furgone Ford W.A.G., targato BX423BW, propedeutico all'attività aziendale;
b) beni ed attrezzature varie e minute utilizzate nell'ambito della propria attività.
Non risulta proprietario di alcun bene immobile, né di ulteriori beni iscritti nei Pubblici
Registri.
Risultano accesi un conto corrente presso Banco BPM (già Banca Popolare di Novara), filiale di Gravellona Toce, ove vengono accreditati i pagamenti da parte dei clienti,
il cui saldo risulta appena necessario a far fronte ai pagamenti di materiali e delle spese correnti indispensabili per la prosecuzione dell’attività, nonché un conto corrente
presso Banca IntesaSanpaolo (già Veneto Banca), filiale di Gravellona Toce, con saldo negativo di circa Euro 12.000,00, oltre interessi e accessori.
Non risultano sussistenti crediti di importo rilevante da incassare, ma solo crediti correnti di entità modesta, relativi alle ultime fatture emesse verso i clienti, il cui incasso
risulta necessario per pagare i fornitori di materie prime, indispensabili per la prosecuzione delle attività aziendali.
Non risultano stipulate polizze assicurative.
*
REDDITI:
Il Signor Lombardo, negli ultimi quattro anni, ha percepito i redditi che si indicano di
seguito
Dichiarazione 2015 per il 2014

Reddito complessivo € 7.412,00, reddito imponibile € 7.412,00, con imposta lorda di € 1.705,00.

Dichiarazione 2016 per il 2015

Reddito

complessivo

€

14.363,00,

reddito imponibile € 14.363,00, con
imposta lorda di € 3.303,00.
Dichiarazione 2017 per il 2016

Reddito

complessivo

€

14.517,00,

reddito imponibile € 14.517,00, con
imposta lorda di € 3.339,00.
Dichiarazione 2018 per il 2017

Reddito complessivo € 8.670,00, reddito imponibile € 5.918,00, con imposta lorda di € 1.361,00.
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***
4.2. IL PASSIVO
L’indebitamento del ricorrente e dell’impresa individuale Costruzioni Metalliche di
Lombardo Fabrizio, così come accertato dallo scrivente Professionista, è indicato nella
tabella di seguito.

elenco creditori

AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE (EX
EQUITALIA)

tipologia debito

entità debito

I.V.A. (capitale)

€

17.337,98

I.V.A. (interessi e sanzioni)

€

9.443,79

IRAP (capitale)

€

421,69

IRAP (interessi e sanzioni)

€

682,91

IRPEF (capitale)

€

10.630,74

IRPEF (interessi e sanzioni)

€

5.820,58

INAIL (capitale)

€

4.569,32

INAIL (interessi e sanzioni)

€

1.173,90

INPS (capitale)

€

17.299,79

INPS (interessi e sanzioni)
sanzioni per violazioni Codice
della Strada
sanzioni per violazioni Codice
della Strada (interessi e
sanzioni)
imposta di registro (capitale)
imposta di registro (interessi e
sanzioni)
tares

€

5.099,16

€

323,00

€

146,27

€

10.227,37

€

10.025,39

€

987,00

tasse auto (capitale)

€

408,76

tasse auto (interessi e sanzioni) €

298,89

€

68,93

€

94.965,47

€

12.000,00

capitale

€

613,24

interessi e sanzioni

€

255,97

€

12.869,21

€

107.834,68

spese

TOTALE DEBITI ERARIALI
creditori chirografari
INTESA SANPAOLO S.P.A.
CCIAA
TOTALE CREDITORI CHIROGRAFARI

***

TOTALE DEBITI
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4.3. LA PROPOSTA DI ACCORDO
La proposta formulata dal Signor Lombardo prevede la destinazione ai propri creditori,
nonché ai creditori dell’impresa individuale Costruzioni Metalliche di Lombardo Fabrizio, della somma complessiva di Euro 53.890,26, tramite:
 apporto personale del Signor Lombardo Fabrizio della somma complessiva di
Euro 22.642,26, mediante n. 75 rate mensili di Euro 300,00 ciascuna, oltre ad
una rata a saldo di Euro 142,26;
 apporto del padre del Signor Fabrizio Lombardo, Signor Francesco Lombardo,
della somma complessiva di Euro 18.648,00, mediante Euro 6.048,00 da corrispondere all’omologa del piano, ed Euro 12.600,00 mediante n. 60 rate mensili
di Euro 210,00 ciascuna;
 apporto della compagna del Signor Fabrizio Lombardo, Signora Dileo Melissa,
della somma complessiva di Euro 12.600,00 mediante n. 60 rate mensili di Euro
210,00 ciascuna.
Tali apporti e le relative obbligazioni assunte sono sospensivamente condizionate alla
definitività del decreto di omologa del piano da parte dei creditori del Signor Lombardo
Fabrizio.
Oltre alla somma sopra indicata, è previsto l’accantonamento della somma di Euro
2.000,00 a titolo di fondo rischi.
*
A fronte della corresponsione di tale somma, il Signor Lombardo intende conservare la
proprietà dell’autocarro e delle attrezzature necessarie all’esercizio della propria attività aziendale, grazie alla quale otterrà i proventi per eseguire il piano proposto.
***
Secondo quanto riportato nel piano depositato, la somma proposta dal Signor Lombardo, pari ad Euro 53.890,26, sarebbe utilizzata al pagamento dei creditori secondo
le modalità e nei termini che si indicano di seguito:
MODALITA’ DI PAGAMENTO:
a.

Pagamento integrale delle spese prededucibili;

b.

pagamento integrale del debito, per capitale, a titolo di I.V.A. nei confronti di
Agenzia delle Entrate Riscossione;

c.

pagamento nella misura percentuale del 68% degli ulteriori creditori privilegiati;

d.

pagamento nella misura percentuale del 14% dei creditori chirografari,

e.

stralcio integrale degli interessi e delle sanzioni già maturati e che matureranno
dal deposito della proposta sino alla data dell’augurabile omologa dell’accordo
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da parte del Tribunale.
Oltre al pagamento dei creditori sopra indicati, il Signor Lombardo provvederà
all’accantonamento della somma di Euro 2.000,00 a titolo di fondo rischi.
*
TERMINI DI PAGAMENTO:
Con riferimento ai termini di pagamento, l’istante propone:
1.

quanto al pagamento integrale delle spese prededucibili:


compenso professionista ex art. 9 Legge n. 3/2012:
 saldo di Euro 154,19, oltre spese generali e accessori di legge, in
seguito all'accettazione dell'incarico, a una prima trattazione in studio
con il debitore e/o suoi delegati e il suo legale, nonché all'analisi della
documentazione da parte del Professionista;
 Euro 1.000,00, oltre spese generali e accessori di legge: contestualmente alla consegna della Relazione del Professionista;
 Euro 1.000,00, oltre spese generali e accessori di legge: entro otto
giorni dall'omologa dell’accordo, ovvero entro otto giorni dal provvedimento di rigetto dell’omologa, per mancato raggiungimento della
maggioranza richiesta dall’art. 11 Legge n. 3/2012 o per qualsiasi altro motivo (allegato A);



compensi Avv. Beretta e Dott. Guenzani:
 contestualmente all’omologa dell’accordo;

2.

quanto al pagamento integrale dell’imposta sul valore aggiunto (capitale): con
versamenti rateali mensili (ripartiti in proporzione anche con gli altri creditori privilegiati) e, in ogni caso, con ultima rata entro la durata prevista nella proposta;

3.

quanto al pagamento nella misura percentuale prevista dal piano agli altri creditori
privilegiati e ai creditori chirografari: con versamenti rateali mensili (ripartiti in proporzione anche con gli altri creditori) e, in ogni caso, con ultima rata entro la durata prevista nella proposta.

Si precisa che la somma di Euro 6.048,00, offerta dal Signor Francesco Lombardo e
corrisposta contestualmente all’omologa dell’accordo, verrà utilizzata per il pagamento
integrale delle spese prededucibili e per il pagamento di quota del debito a titolo di
I.V.A.
*
DURATA DEL PIANO:
Quanto alla durata dei pagamenti, il Signor Lombardo propone una rateazione in 76
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mesi (6 anni e 4 mesi), in modo tale da poter offrire ai creditori una quota del proprio
reddito, derivante dalla propria attività lavorativa, oltre agli apporti del Signor Francesco Lombardo e Dileo Melissa (i quali verseranno detti apporti nell’arco temporale di
cinque anni), come si riassume nella tabella che segue:

Apporto Signor Lombardo Fabrizio
Durata piano: 76 mesi (6 anni e 4 mesi)
75 rate da Euro 300,00

€

22.500,00

1 rata da Euro 142,26

€

142,26

Totale apporto Signor Lombardo

€

22.642,26

all'omologa

€

6.048,00

con rate mensili di Euro 210,00 per 5 anni

€

12.600,00

Totale apporto Signor Francesco Lombardo

€

18.648,00

con rate mensili di Euro 210,00 per 5 anni

€

12.600,00

Totale apporto Signora Dileo Melissa

€

12.600,00

Totale complessivo apporti

€

53.890,26

Apporto Signor Lombardo Francesco

Apporto Signora Dileo Melissa

5. VERIDICITA' DEI DATI CONTENUTI NELLA PROPOSTA E NEI DOCUMENTI
La domanda è corredata dalla documentazione di cui all'articolo 9, comma 2, Legge n.
3/2012 (elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute, elenco dei beni
del debitore, dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, elenco delle spese correnti
necessarie al sostentamento del Signor Lombardo e della sua famiglia, certificato dello
stato di famiglia).
Esaminata detta documentazione, nonché gli ulteriori documenti richiesti e ottenuti dal
debitore proponente e dai suoi creditori, ovvero acquisiti dal sottoscritto, lo scrivente e
il Signor Lombardo, con l’assistenza dei propri professionisti, hanno completato, aggiornato e/o rettificato alcune voci del piano, al fine di ottenere una perfetta rispondenza dei dati indicati nella proposta con la documentazione e le informazioni ricevute dal
sottoscritto, poste a fondamento della presente attestazione.
All’esito di ciò, l’indebitamento del Signor Lombardo e dell’impresa individuale Costruzioni Metalliche di Lombardo Fabrizio può essere determinato come si espone nella
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tabella che segue, ove è indicato, per ciascuno credito, la relativa percentuale di soddisfacimento:

elenco creditori

tipologia debito

entità debito

% di
sodd.

pagamento
previsto nella
proposta

spese prededucibili

Avv. Luca Beretta

saldo compenso Professionista,
comprensivo di spese generali e
CPA
saldo compenso

Dott. Giorgio Guenzani

saldo compenso

Professionista ex Legge n.
3/2012

TOTALE PREDEDUZIONE

€

2.576,41

100% €

2.576,41

€

850,00

100% €

850,00

€

850,00

100% €

850,00

€

4.276,41

100% €

4.276,41

€

17.338

100% €

17.338

€

17.338

100% €

17.338

creditori privilegiati per I.V.A.
AGENZIA ENTRATE
RISCOSSIONE (EX
EQUITALIA)

I.V.A. (capitale)

TOTALE CREDITORI DA PAGARE AL 100%
altri creditori privilegiati

AGENZIA ENTRATE
RISCOSSIONE (EX
EQUITALIA)

IRAP (capitale)

€

422

68%

€

287

IRPEF (capitale)

€

10.631

68%

€

7.229

INAIL (capitale)

€

4.569

68%

€

3.107

INPS (capitale)
sanzioni per violazioni Codice
della Strada

€

17.300

68%

€

11.764

€

323

68%

€

220

imposta di registro (capitale)

€

10.227

68%

€

6.955

tares

€

987

68%

€

671

tasse auto (capitale)

€

409

68%

€

278

€

44.868

68%

€

30.510

TOTALE CREDITORI PRIVILEGIATI DA PAGARE AL 68%
creditori chirografari
INTESA SANPAOLO S.P.A.

capitale

€

12.000

14% €

1.680

CCIAA

capitale

€

613

14% €

86

€
€

12.613
-

14% €
14%

1.766

I.V.A. (interessi e sanzioni)

€

9.444

€

-

IRAP (interessi e sanzioni)

€

683

€

-

IRPEF (interessi e sanzioni)

€

5.821

€

-

INAIL (interessi e sanzioni)

€

1.174

€

-

INPS (interessi e sanzioni)
sanzioni per violazioni Codice
della Strada (interessi e
sanzioni)
imposta di registro (interessi e
sanzioni)

€

5.099

€

-

€

146

€

-

€

10.025

€

-

tasse auto (interessi e sanzioni)

€

299

€

-

spese

€

69

€

-

interessi e sanzioni

€

570

€

-

Quota debito erariale non soddisfatto integralmente

€

14.358
€

-

TOTALE CREDITORI CHIROGRAFARI DA PAGARE AL 14%
debiti stralciati

AGENZIA ENTRATE
RISCOSSIONE (EX
EQUITALIA)

CCIAA

5. GIUDIZIO
SULLAnon
FATTIBILITA'
E SOSTENIBILITA'
Quota
debito chirografario
soddisfatto integralmente
€
€

TOTALE DEBITI STRALCIATI

TOTALE DA PAGARE (oltre a prededuzione)
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DEL
PIANO
10.847
58.535

€

49.613,85

Il sottoscritto ritiene che, dovendosi esprimere in merito alla fattibilità del piano proposto, non si possa esimere dal valutare anche l'aspetto delle modalità e dei tempi ipotizzati per l'esecuzione.
Tuttavia, sul punto non si può nascondere che l'espressione di un giudizio in termini
assoluti richiede capacità divinatorie che non appartengono alla sfera umana e che lo
scrivente non possiede. Il giudizio, dunque, non potrà che limitarsi alla valutazione della ragionevolezza degli assunti, in modo che i creditori che dovranno, a loro volta, valutare la convenienza della proposta possano giovarsi di un elemento informativo ulteriore.
La fattibilità del piano è di norma legata al realizzarsi nel futuro di una serie di ipotesi
assunte proprio a base del piano. Al professionista ex art. 9 Legge n. 3/2012 viene,
pertanto, demandato il compito di esprimere un giudizio sulla ragionevolezza e, di
conseguenza, sulla possibilità che il piano medesimo abbia di essere attuato con successo, consentendo il soddisfacimento dei debiti nella misura proposta e nell’arco
temporale indicato.
In altri termini, ciò che viene richiesto al professionista è, quindi, un giudizio in ordine
alla coerenza del piano nel suo complesso ed alla sostenibilità del medesimo in relazione alle modalità attuative con cui il debitore ritiene di poter conseguire gli obiettivi
fissati.
Il piano proposto dal Signor Lombardo, dedotto il pagamento delle spese prededucibili,
prevede il pagamento integrale dell’imposta sul valore aggiunto (capitale), mentre un
pagamento in misura percentuale di tutti gli altri debiti, suddivisi in “altri crediti privilegiati” e “crediti chirografari”, con stralcio integrale degli interessi e delle sanzioni già
maturati e che matureranno dal deposito della proposta sino alla data dell’augurabile
omologa dell’accordo da parte del Tribunale.
Tali modalità di pagamento previste nel piano del Signor Lombardo risultano conformi
ai dettami di cui all’art. 7 Legge n. 3/2012, poiché:
-

relativamente all’imposta sul valore aggiunto, il piano prevede esclusivamente
la dilazione di pagamento, come disposto dall’art. 7, comma 1 Legge n.
3/2012;

-

relativamente agli ulteriori crediti privilegiati, il piano ne prevede il pagamento in
misura percentuale; tali crediti, tuttavia, risultano assistiti da privilegio di carattere generale.
*
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L’attivo messo a disposizione dei creditori, come già detto, risulta pari a complessivi
Euro 53.890,26, e deriva:
 dall’apporto personale del Signor Lombardo Fabrizio della somma complessiva
di Euro 22.642,26, mediante n. 75 rate mensili di Euro 300,00 ciascuna, oltre ad
una rata a saldo di Euro 142,26;
 dall’apporto del padre del Signor Francesco Lombardo, della somma complessiva di Euro 18.648,00, mediante Euro 6.048,00 da corrispondere all’omologa del
piano, ed Euro 12.600,00 mediante n. 60 rate mensili di Euro 210,00 ciascuna;
 dall’apporto della compagna del Signor Fabrizio Lombardo, Signora Dileo Melissa, della somma complessiva di Euro 12.600,00 mediante n. 60 rate mensili di
Euro 210,00 ciascuna.
*
Quanto all’apporto personale del Signor Lombardo Fabrizio, il medesimo deriva esclusivamente dalla porzione di liquidità che mensilmente il debitore ricava dalla propria
attività lavorativa, dedotte le spese per il sostentamento proprio e della propria famiglia.
Le incertezze sulla fattibilità del piano sono ovviamente legate alla possibilità per il Signor Lombardo di versare mensilmente la somma di Euro 300,00 a favore dei creditori, per un periodo di 75 mesi, oltre alla somma di Euro 142,26 a saldo.
Tale possibilità risulta strettamente correlata alla prosecuzione, da parte del Signor
Lombardo, della propria attività lavorativa presso la propria impresa individuale Costruzioni Metalliche di Lombardo Fabrizio, nonché alla redditività di quest’ultima, la
quale, negli ultimi tre esercizi, ha prodotto i seguenti redditi:

Anno di riferimento

Valori reddituali
Ricavi € 23.565,00 e reddito d’impresa

Dichiarazione 2016 per il 2015

€ 14.363,00
Ricavi € 25.268,00 e reddito d’impresa

Dichiarazione 2017 per il 2016

€ 14.517,00
Ricavi € 33.864,00 e reddito d’impresa

Dichiarazione 2018 per il 2017

€ 8.670,00
L’andamento dell’impresa individuale nel periodo d’esercizio gennaio-dicembre 2018
risulta in linea con l’andamento del 2017 e le prospettive di reddito futuro, secondo le
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informazioni fornite dal Signor Lombardo, risultano più rosee, soprattutto se dovesse
essere omologato – come ci si auspica – l’accordo depositato.
Per quanto riguarda, invece, i redditi netti del Signor Lombardo degli ultimi tre anni, si
segnala che i medesimi, come sopra già esposto, risultano pari:
- ad Euro 11.060,00 (reddito imponibile al netto delle imposte) per il 2015;
- ad Euro 11.178,00 (reddito imponibile al netto delle imposte) per il 2016;
- ad Euro 4.557,00 (reddito imponibile al netto delle imposte) per il 2017.
Considerando la media di tali redditi, emerge un reddito annuo mensile pari ad Euro
8.931,00 (Euro 26.795,00 : 3 anni)
Ipotizzando che tali dati possano ragionevolmente essere confermati – se non auspicabilmente migliorati – anche nel periodo di durata di piano (secondo le informazioni
attualmente in possesso della sottoscritta), significherebbe che il Signor Lombardo
avrebbe a disposizione la somma mensile di Euro 744,00, alla quale andranno detratti
i costi per il sostentamento suo e della sua famiglia, al quale, tuttavia, partecipa pressoché integralmente la propria compagna, Signora Dileo Melissa, la quale svolge la
propria attività lavorativa presso l’ASL del VCO, percependo uno stipendio mensile pari ad oltre Euro 1.700,00 netti.
Partendo da tali dati e considerati:
-

le aspettative di vita del Signor Lombardo;

-

la prevedibile età pensionabile del ricorrente;

-

le spese necessarie al sostentamento del Signor Lombardo e della sua famiglia, pressoché integralmente a carico della compagna del signor Lombardo;

si ritiene ragionevole che il proponente possa destinare, per un arco temporale di sei
anni e quattro mesi, la somma mensile di Euro 300,00 al pagamento dei creditori di cui
alla proposta depositata, salvo, ovviamente, eventi eccezionali e ad oggi non ipotizzabili, tali da non consentire la prosecuzione dell’attività aziendale e il percepimento di un
reddito annuo, da parte del Signor Lombardo, almeno pari ad Euro 8.931,00.
*
Quanto all’apporto personale del Signor Lombardo Francesco
Considerando che la somma di Euro 6.048,00 risulta già attualmente disponibile, su
tale apporto non si rileva alcuna criticità, salvo eventi eccezionali e, allo stato, non prevedibili.
Per quanto riguarda, invece, l’apporto di Euro 12.600,00, mediante n. 60 rate da Euro
210,00 ciascuna, si rileva che tale somma sarà alimentata dalla pensione di vecchiaia
che via via percepirà il Signor Francesco Lombardo.
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Esaminando la pensione mensile percepita dal medesimo, pari ad Euro 1.400,61,
nonché le spese necessarie al proprio sostentamento, pari ad Euro 600,00 circa mensili (al pagamento delle quali partecipa anche la moglie del medesimo con la propria
pensione di vecchiaia), si ritiene ragionevole che il Signor Francesco Lombardo possa
destinare la somma mensile di Euro 210,00 al pagamento dei creditori del Signor
Lombardo Fabrizio.
Quanto alla durata di tale impegno economico, si rileva che il Signor Francesco Lombardo risulta nato nel 1953 e, pertanto, ha attualmente 65 anni compiuti; la sua aspettativa media di vita, secondo l’ISTAT, risulta di ulteriori 15 anni.
Dunque, l’adempimento dell’obbligazione assunta dal medesimo di destinare parte dei
suoi crediti pensionistici futuri verso l’INPS, per complessivi cinque anni, risulta verosimile, salvi, ovviamente, eventi eccezionali e ad oggi non ipotizzabili.
*
Quanto all’apporto personale della Signora Dileo Melissa
Per quanto riguarda, infine, l’apporto di Euro 12.600,00, da parte della Signora Melissa
Dileo, mediante n. 60 rate da Euro 210,00 ciascuna, si rileva che le somme mensili saranno sostenute attraverso la destinazione di parte del reddito da lavoro dipendente
che via via percepirà la Signora Dileo.
Considerata l’attività lavorativa svolta da quest’ultima, presso l’ASL del VCO, verso
una retribuzione mensile pari ad oltre Euro 1.700,00 netti, nonché la tipologia di contratto lavorativo a tempo indeterminato, la solvibilità del datore di lavoro della Signora
Dileo, l’età lavorativa della medesima e gli impegni economici della stessa, anche per
il sostentamento proprio e della propria famiglia, si ritiene ragionevole e fattibile per la
Signora Dileo destinare, per un arco temporale di cinque anni, la somma mensile di
Euro 210,00 al pagamento dei creditori del Signor Lombardo Fabrizio, come da proposta dal medesimo depositata, salvo, ovviamente, interruzione dell’attività lavorativa da
parte della Signora Dileo a fronte di eventi straordinari e ad oggi non immaginabili.
*
Gli apporti mensili sopra indicati, qualora effettivamente e costantemente disponibili,
potranno soddisfare i crediti nella misura indicata nel piano, con riguardo alla loro natura, privilegiata o chirografaria.
Tutto ciò premesso, sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte, riscontrata la sostanziale rispondenza dei dati contenuti nella proposta ai dati
ottenuti e verificati dallo scrivente, nonché la completezza e l’attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, il sottoscritto Professionista nomina-
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to ai sensi dell’art. 15, comma 9, Legge n. 3/2012 ritiene che la proposta presentata
dal Signor Lombardo Fabrizio, pur con l’alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, possa ritenersi ragionevolmente attendibile e attuabile.
Si allega:
1) prospetto compenso Professionista sottoscritto, per accettazione, dal Signor Lombardo;
2) impegno sottoscritto dal Signor Lombardo Francesco;
3) impegno sottoscritto dalla Signora Dileo Melissa.
Con osservanza.
Omegna, 26 febbraio 2019
(Avv. Francesca Caldi)
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