TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
Il giudice,
esaminati gli atti del fascicolo;
rilevato che il professionista ha provveduto agli adempimenti di cui all’art. 12 l. 3/12 depositando
relazione definitiva sulla fattibilità del piano e sul raggiungimento delle percentuali richieste dalla legge,
nonché relazione sulla convenienza del piano rispetto alla alternativa liquidatoria;
rilevato che a tenore della medesima disposizione, c. 2ss., il giudice omologa l'accordo e ne dispone
l'immediata pubblicazione utilizzando tutte le forme di cui all'articolo 10, comma 2, quando, risolta ogni
altra contestazione, ha verificato il raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, e
l'idoneita' del piano ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili, nonche' dei crediti di
cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo. Quando uno dei creditori che non ha aderito o che risulta
escluso o qualunque altro interessato contesta la convenienza dell'accordo, il giudice lo omologa se ritiene
che il credito può essere soddisfatto dall'esecuzione dello stesso in misura non inferiore all'alternativa
liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda;
rilevato che il professionista ha dato atto delle osservazioni già antecedentemente pervenute da uno dei
creditori;
ritenute del tutto condivisibili e lineari le considerazioni del gestore sulla convenienza del piano rispetto
all’alternativa liquidatoria (cfr. relazione del 25.07.2021);
ritenuto dunque che sussistano i presupposti per poter omologare la proposta di accordo;
p.q.m.
omologa l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto da Bevilacqua Giuseppe
e Aliotti Leonarda e ne dispone l'immediata pubblicazione sul sito del Tribunale di Trapani, con adozione
delle necessarie cautele ai fini della tutela del diritto alla riservatezza.
Si comunichi.
Trapani, 22.09.2021
Il giudice
Anna Loredana Ciulla

ALDO VERRO
AVVOCATO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
PROCEDIMENTO NUMERO 961/2020 RG VOL.
MODIFICA PROPOSTA DI ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE
EX LEGGE 27.01.2012 n. 3
I sottoscritti coniugi Giuseppe Bevilacqua, nato a Erice
il 12.10.1971, C.F. BVLGPP71R12D423Y, residente in
Trapani nella Via Biscottai n.58 e
Leonarda Aliotti,
nata a Erice il 26/10/1972 C.F. LTTLRD72R66D423Y
residente in Favignana (Marettimo) nella Via San Simone
n.4, elettivamente domiciliati in Trapani, nel corso
Piersanti Mattarella numero 228, presso lo studio
dell’avv.
Aldo
Verro
(pec
aldo.verro@avvocatitrapani.legalmail.it
–
fax:
0923.551121), dal quale sono rappresentati e difesi,
giusta delega in atti
PREMESSO CHE
Gli odierni esponenti hanno ritualmente depositato una
proposta di accordo di ristrutturazione del debito,
iscritta al numero 961/2020 RG VOL. Trib. Trapani.
Con ordinanza resa da codesto Onorevole Tribunale, in
data 27.04.2021, veniva richiesta, alla luce della
intervenuta successiva modifica delle ragioni creditizie
di BCC Credito Consumo e Comune di Trapani, una
rettifica della proposta di accordo di ristrutturazione,
ex legge 27.01.2012 n.ro 3.
A seguito della nuova precisazione del credito si
procede di seguito a modificare la proposta di accordo,
inserendo i nuovi importi insinuati, applicando la
medesima percentuale di soddisfazione garantita agli
altri creditori appartenenti alla medesima classe, con
un modifica del termine di ammortamento in 157 mesi in
luogo dei 156 previsti inizialmente.
Si ribadiscono i presupposti fattuali e motivazionali
che sottendono la domanda già svolta e che in questa
sede
devono
ritenersi
espressamente
richiamati
e
trascritti, relativamente a: 1. Cause dell’indebitamento
2. Informazioni sui proponenti 3. Posizione e reddito
medio annuale dei proponenti – 4. Beni posseduti – 5.
Esposizione debitoria dei proponenti - 5.a Debiti
intestati ad entrambi i ricorrenti Bevilacqua Giuseppe e
Aliotti Leonarda – 5.b Debiti intestati a Bevilacqua
Giuseppe - 5.c Debiti intestati ad Aliotti Leonarda - 6.
Atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni – 7.
Capacità reddituale dei proponenti – 8. Spesa mensile
media dei proponenti
Di seguito si espone, invece, la proposta di accordo
modificata.
Proposta di accordo dei proponenti
I ricorrenti debitori, in ottemperanza all'art. 7, commi
1 e 2 bis, L. 3/2012 ed al fine di ripianare i debiti
contratti, a parziale modifica di quanto già intendono
proporre quanto già sottoposto all’attenzione dei propri
creditori un
Accordo così strutturato.

91100 TRAPANI – Corso P. Mattarella, 228
Telefax. 0923.031021 – Cell. 347.8850923
Pec: aldo.verro@avvocatitrapani.legalmail.it

1. Unicredit s.p.a., debito con ipoteca di I grado
iscritta sull’immobile sito in Trapani, via Biscottai 58
(intestato sia a Bevilacqua che ad Aliotti) complessivo
per Euro 100.685,68. La proposta di accordo prevede il
pagamento dell’intero l’importo di Euro 100.685,68,
oltre interessi legali fino al soddisfo;
2. BCC Gestione Crediti Spa, debito con ipoteca
giudiziale su tutti i beni immobili dei ricorrenti
(intestato sia a Bevilacqua che ad Aliotti) complessivo
per Euro 29.343,22. La proposta di accordo prevede il
pagamento dell’intero l’importo di Euro 29.343,22 oltre
interessi legali fino al soddisfo;
3.
BCC
Credito
Consumo
Spa,
debito
chirografario
(intestato sia a Bevilacqua che ad Aliotti) complessivo
per Euro 11.207,88. La proposta di accordo prevede il
pagamento del 18% pari ad Euro 2.017,42;
4. Credem s.p.a., debito chirografario (intestato a
Bevilacqua)
complessivo
(comprendente
finanziamento.
51605 e finanziamento n. 23218) per Euro 37.092,00 La
proposta di accordo prevede il pagamento del 18% pari ad
Euro 6.676,56;
5. Banca Compass, debito chirografario (intestato a
Bevilacqua) complessivo per Euro 2.120,00. La proposta di
accordo prevede il pagamento del 18% pari ad Euro 381,60;
6. BCC Toniolo, debito chirografario (intestato a
Bevilacqua) complessivo per Euro 3.352,50. La proposta di
accordo prevede il pagamento del 18% pari ad Euro 603,45;
7. Comune di Favignana, debito (intestato ad Aliotti)
relativo a tributi locali TARI pari ad Euro 785,00. La
proposta di accordo prevede il pagamento del 50% pari ad
Euro 392,50; ulteriore debito (intestato ad Aliotti)
relativo a sanzione per occupazione del suolo pubblico
pari ad Euro 6.749,21, tale debito è contestato ed è
stato già oggetto di una transazione con il comune di
Favignana. La proposta di accordo prevede il pagamento
del 10% pari ad Euro 674,92; pertanto il debito
complessivo da pagare al Comune di Favignana è pari ad
Euro 1.067,42;
8. Comune di Trapani, debito (intestato ad Aliotti)
relativo a tributi locali IMU pari ad Euro 2.978,00. La
proposta di accordo prevede il pagamento del 50% pari ad
Euro 1.489,50; ulteriore debito (intestato a Bevilacqua)
relativo a tributi locali TARES, TARI E TASI pari ad Euro
1.512,00. La proposta di accordo prevede il pagamento del
50% pari ad Euro 756,00; pertanto l’importo da pagare al
Comune di Trapani è pari ad Euro 2.245,00;
9. Camera di Commercio di Trapani, debito (intestato ad
Aliotti) complessivo per Euro 286,90. La proposta di
accordo prevede il pagamento del 50% pari ad Euro 143,45;
10. INPS, debito non iscritto a ruolo (intestato ad
Aliotti) complessivo per Euro 5.325,09. La proposta di
accordo prevede il pagamento del 50% pari ad Euro
2.662,55;
11. Riscossione Sicilia Spa, debito relativo a IVA e
ritenute
(intestato
ad
Aliotti),
cartella
n.
29920180007873353
e
cartella
n.
29920170012782760,
complessivo per Euro 491,13. La proposta di accordo
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prevede il pagamento dell’intero importo pari ad Euro
491,13;
Riscossione Sicilia Spa, debito Mediocredito Centrale Spa
(intestato sia ad Aliotti che a Bevilacqua) cartella n.
29920170008875851, complessivo per Euro 104.393,36. La
proposta di accordo prevede il pagamento del 18% pari ad
Euro 18.790,80;
Riscossione Sicilia Spa, debito residuo iscritto a ruolo
(intestato ad Aliotti) complessivo per Euro 21.239,51, di
cui Euro 17.876,58 sono tributi ed Euro 3.362,93 sono
sanzioni ed interessi. La proposta di accordo prevede il
pagamento del 50% dei tributi (Euro 8.938,29) e del 18%
delle sanzioni e degli interessi (Euro 605,33), per un
totale di Euro 9.543,62;
Riscossione Sicilia Spa, debito residuo iscritto a ruolo
(intestato a Bevilacqua) complessivo per Euro 1.163,59 di
cui Euro 740,87 sono tributi ed Euro 422,72 sono sanzioni
ed interessi. La proposta di accordo prevede il pagamento
del 50% dei tributi (Euro 370,44) e del 18% delle
sanzioni e degli interessi (Euro 76,09), per un totale di
Euro 446,52;
12. Banca Intesa sanpaolo s.p.a., debito chirografario
(intestato sia a Bevilacqua che ad Aliotti) pari ad Euro
23.600,00. La proposta di accordo prevede il pagamento
del 18%, pari ad Euro 4.248,00;
13. Arch. Leonardo Brugnone, debito (intestato ad
Aliotti) complessivo per Euro 6.090,24. La proposta di
accordo prevede il pagamento del 50%, pari ad Euro
3.045,12.
14. OCC ODCEC di Trapani, compenso complessivo pari ad
Euro 29.150,00, da pagare in prededuzione e non
falcidiabile. Tale importo, comprensivo di IVA, rimborso
spese ed al netto degli anticipi già ricevuti, è
riferibile alla somma di 2 compensi, il primo per la
parte stragiudiziale ed il secondo per la parte
giudiziale.
Per miglior memoria si riepilogano dettagliatamente, nel
prospetto a seguire, i predetti importi da pagare nel
piano:
creditore
Debitore
Debito
Falcidia %
Unicredit
Coniugi
100685,68
0%
BCC Gest Crediti
Coniugi
29343,22
0%
BCC Cred Consumo
Coniugi
11207,88
82%
Credem
Bevilacqua
37092,00
82%
Compass
Bevilacqua
2120,00
82%
BCC Toniolo
Bevilacqua
3352,50
82%
Comune Favignana
Aliotti
785,00
50%
Comune Favignana
Aliotti
6749,21
90%
Comune Trapani
Aliotti
2978,00
50%
Comune Trapani
Bevilacqua
1512,00
50%
CCIAA TP
Aliotti
236,90
50%
INPS
Aliotti
5325,09
50%
Risc.
Sicilia Aliotti
491,13
0%
(IVA e Ritenute)
Risc.
Sicilia Coniugi
104393,36
82%
(Mediocredito)
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Falcidia
0,00
0,00
9.190,46
30.415,44
1.738,40
2.749,05
392,50
6074,29
1.489,00
756,00
143,45
2662,55
0

dovuto
100.685,68
29.343,22
2.017,42
6.676,56
381,60
603,45
392,50
674,92
1.489,00
756,00
143,45
2662,55
491,13

85602,56

18790,80

Risc.
Sicilia
(residuo)
Risc.
Sicilia
(residuo)
Banca Intesa
Brugnone Arch.
OCC ODCEC TP
TOTALE

Aliotti

21239,51

50%

10619,76

10619,76

Bevilacqua

1163,59

50%

581,80

581,80

Coniugi
Aliotti
Coniugi

23600,00
6090,24
29150,00
387565,31

82%
50%
0%

19352,00
3045,12
0,00
175203,33

4248,00
3045,12
29150,00
211541,54

Pertanto, a fronte di debiti di importo pari ad Euro
387.565,31, sarà corrisposto l’importo di Euro 130.028,90
da destinare ai creditori ipotecari ed Euro 29.150,00 da
destinare
all’OCC
ODCEC
di
Trapani,
mentre
ai
chirografari e privilegiati per differenza, nelle dette
percentuali, per Euro 52.362,64. Non sussiste alcun
credito impignorabile di cui deve essere assicurato (ex
art. 545 c.p.c. e relative Leggi speciali) il regolare
pagamento.
Le somme di cui sopra saranno distribuite ai creditori,
secondo l’entità e l’ordine successivamente specificato,
con le seguenti modalità e/o tempi:
- Euro 29.150,00 da corrispondere all’OCC ODCEC di
Trapani, con il TFR già maturato dal Sig. Bevilacqua
Giuseppe pari ad Euro 16.000,00, oltre 11 (undici) rate
mensili, di cui 10 di importo di Euro 1.250,00 ed 1 di
Euro 650,00 la prima immediatamente dopo l’omologa e le
ulteriori con scadenza l’ultimo giorno di ciascun mese a
decorrere dal mese successivo al provvedimento di
omologa. Di tale importo Euro 14.475,00 saranno subito
utilizzati per pagare il compenso dell’OCC per la fase
stragiudiziale, mentre i restanti Euro 14.675,00 saranno
accantonati e utilizzati per pagare il compenso dell’OCC
per la fase giudiziale, alla fine della procedura.
- Euro 100.685,68 da corrispondere alla Unicredit, in 105
(centocinque) rate mensili; la prima di Euro 465,00, le
restanti di importo costante pari ad Euro 968,00 con
scadenza l’ultimo giorno di ciascun mese a decorrere
dall’undicesimo mese successivo al provvedimento di
omologa;
- Euro 29.343,22 da corrispondere a BCC Gestione Crediti
Spa, in 105 (centocinque) rate mensili; la prima di Euro
135,00, le restanti di importo costante pari ad Euro
282,00 con scadenza l’ultimo giorno di ciascun mese a
decorrere
dall’undicesimo
mese
successivo
al
provvedimento di omologa;
-Euro 2.017,42 da corrispondere a BCC Credito Consumo, in
43 (quarantatre) rate mensili, di cui la prima di Euro
23,17, poi 41 rate mensili di Euro 48,12 ed infine
l’ultima rata a saldo di Euro 21,05, tutte con scadenza
l’ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal
centoquindicesimo mese successivo al provvedimento di
omologa;
-Euro 6.676,56 da corrispondere a Banca Credem, in 43
(quarantatre) rate mensili di cui la prima di Euro 76,71,
poi 41 rate mensili di Euro 159,27 ed infine l’ultima
rata a saldo di Euro 69,66, tutte con scadenza l’ultimo
giorno di ciascun mese a decorrere dal centoquindicesimo
mese successivo al provvedimento di omologa;
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- Euro 381,60 da corrispondere a Banca Compass, in 43
(quarantatre) rate mensili di cui la prima di Euro 4,38,
poi 41 rate mensili di Euro 9,10 ed infine l’ultima rata
a saldo di Euro 3,99, tutte con scadenza l’ultimo giorno
di ciascun mese a decorrere dal centoquindicesimo mese
successivo al provvedimento di omologa;
- Euro 603,45 da corrispondere a BCC Toniolo, in 43
(quarantatre) rate mensili di cui la prima di Euro 6,93,
poi 41 rate mensili di Euro 14,40 ed infine l’ultima rata
a saldo di Euro 6,30, tutte con scadenza l’ultimo giorno
di ciascun mese a decorrere dal centoquindicesimo mese
successivo al provvedimento di omologa;
- Euro 1.067,42 da corrispondere al Comune di Favignana,
in 43 (quarantatre) rate mensili di cui la prima di Euro
12,26, poi 41 rate mensili di Euro 25,46 ed infine
l’ultima rata a saldo di Euro 11,14, tutte con scadenza
l’ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal
centoquindicesimo mese successivo al provvedimento di
omologa;
-Euro 2.245,50 da corrispondere al Comune di Trapani, in
43 (quarantatre) rate mensili di cui la prima di Euro
25,80, poi 41 rate mensili di Euro 53,57 ed infine
l’ultima rata a saldo di Euro 23,43, tutte con scadenza
l’ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal
centoquindicesimo mese successivo al provvedimento di
omologa;
- Euro 143,45 da corrispondere a Camera di Commercio di
Trapani, in 43 (quarantatre) rate mensili di cui la prima
di Euro 1,65, poi 41 rate mensili di Euro 3,42 ed infine
l’ultima rata a saldo di Euro 1,49, tutte con scadenza
l’ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal
centoquindicesimo mese successivo al provvedimento di
omologa;
-Euro
2.662,55
da
corrispondere
a
INPS,
in
43
(quarantatre) rate mensili di cui la prima di Euro 30,59,
poi 41 rate mensili di Euro 63,52 ed infine l’ultima rata
a saldo di Euro 27,78, tutte con scadenza l’ultimo giorno
di ciascun mese a decorrere dal centoquindicesimo mese
successivo al provvedimento di omologa;
- Euro 29.272,08 da corrispondere a Riscossione Sicilia
Spa, in 43 (quarantatre) rate mensili di cui la prima di
Euro 336,30, poi 41 rate mensili di Euro 698,30 ed infine
l’ultima rata a saldo di Euro 305,43, tutte con scadenza
l’ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal
centoquindicesimo mese successivo al provvedimento di
omologa;
- Euro 4.284,00 da corrispondere a Banca Intesa, in 43
(quarantatre) rate mensili di cui la prima di Euro 49,22,
poi 41 rate mensili di Euro 102,20 ed infine l’ultima
rata a saldo di Euro 44,70, tutte con scadenza l’ultimo
giorno di ciascun mese a decorrere dal centoquindicesimo
mese successivo al provvedimento di omologa;
- Euro 3.045,12 da corrispondere all’arch. Brugnone, in 43
(quarantatre) rate mensili di cui la prima di Euro 34,98,
poi 41 rate mensili di Euro 72,64 ed infine l’ultima rata
a saldo di Euro 31,78, tutte con scadenza l’ultimo giorno
di ciascun mese a decorrere dal centoquindicesimo mese
successivo al provvedimento di omologa.
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Per quanto sopra, la distribuzione della somma offerta ai
creditori
viene
riepilogata
dettagliatamente
nella
tabella a seguire:
Creditore
OCC ODCEC TP
Unicredit
BCC Gestione Crediti
BCC credito consumo
Credem
Compass
Toniolo
Favignana
Trapani
CCIAA
INPS
Risc sicilia
Intesa
Brugnone

Credito
29.150,00
100.685,68
29.343,22
2.017,00
6.676,56
381,60
603,45
1.067,42
2.245,00
143,45
2.662,55
29.272,08
4.284,00
3.045,12

TFR
16.000,00

n.rate
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1.250,00
465,00
183,00
23,17
76,71
4,38
6,93
12,26
25,80
1,65
30,59
336,30
49,22
34,98

n.rate
1
103
103
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41

ultima rata
650,00
968,00
282,00
48,12
159,27
9,10
14,40
25,46
53,57
3,42
63,52
698,30
102,20
72,64

21,05
69,66
3,99
6,30
11,14
23,43
1,49
27,78
305,43
44,70
31,78

Come si evince dalla tabella di cui sopra, su un debito
complessivo di Euro 387.515,31 saranno complessivamente
pagati, nell’arco complessivo di 157 mesi (13 anni e un
mese), Euro 212.752,96.
Il pagamento delle rate avverrebbe a cura dei proponenti
percettori di reddito, con versamenti periodici su un
deposito bancario all’uopo istituito immediatamente dopo
l’omologa da parte del Tribunale della presente proposta,
per poi, provvedere ai riparti a favore dei creditori con
periodicità semestrale.
L’onere complessivo della proposta sarà sostenuto dal
debitore Bevilacqua Giuseppe con l’anticipo del TFR per
Euro 16.000,00 e con l’importo mensile derivante dallo
stipendio di Euro 950,00, mentre sarà sostenuto dalla
debitrice Aliotti Leonarda, con l’importo mensile di €.
300,00 derivante dalla locazione dell’immobile sito in
Marettimo, per la durata complessiva dell’accordo di 13
anni e un mese.
L’esecuzione dell’accordo permette la soddisfazione di
tutti creditori in prelazione, ipotecari, ma soprattutto
del ceto dei chirografari – nella percentuale ammessa che al di fuori del Piano del Consumatore avrebbero
scarsa possibilità di concreta soddisfazione. Inoltre il
Piano realizza in favore dei due istanti e del loro
figlio la concreta prospettiva di salvaguardare la
proprietà della casa familiare e mantenere un dignitoso
regime di vita.
I sovraindebitati perderebbero la casa di abitazione, una
compressione del reddito utile per il ripianamento dei
debiti, senza ottenere la cancellazione dei debiti con la
conseguenza della frustrazione dell’interesse del debitore
e dei creditori (Trib. Roma sentenza 09.05.13; Trib.
Napoli Ord del 23.01.14; Trib Belluno 03.06.13).
Pertanto è verosimile ed altamente probabile che la
vendita/liquidazione del compendio risulti difficilmente
realizzabile
e,
comunque,
non
utile
al
fine
della
realizzazione degli interessi del ceto creditorio
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L’ipotesi risulterebbe antieconomica per i creditori e
danneggerebbe i debitori.
La proposta appare sostenibile in quanto il reddito
familiare deriva da uno stipendio mensile medio di Euro
2.050,00 percepito da Giuseppe Bevilacqua e da un reddito
da locazione per uso turistico dell’immobile sito in
Marettimo di proprietà di Leonarda Aliotti, che al netto
delle spese e delle imposte è stato stimato in Euro
3.600,00 annuo. In considerazione, inoltre, delle spese del
nucleo familiare, composto da 3 persone, che mediamente
ammontano ad Euro 1.100,00 mensili, è stato proposto un
accordo
che
prevede
l’accantonamento
mensile
dallo
stipendio di Giuseppe Bevilacqua della somma di Euro 950,00
(Euro
2.050,00
–
Euro
1.100,00),
oltre
all’importo
derivante dalla locazione ad uso turistico dell’immobile
sito in Marettimo, stimato in Euro 3.600,00 annui e quindi
in Euro 300,00 mensili.
L’età attuale dei coniugi, 48 anni Bevilacqua Giuseppe e 47
anni Aliotti Leonarda, rende, infine, sostenibile una
proposta che si articola in un arco temporale di circa 13
anni, garantendo al contempo un reddito residuo mensile di
circa Euro 1.100,00 utile per le spese familiari e il
sostentamento della famiglia.
Tutto ciò premesso, gli odierni istanti formulano le
seguenti
CONCLUSIONI
Voglia codesto Onorevole Tribunale di Trapani, omologare la
proposta di accordo così come modificata in seguito ai
diversi crediti insinuati dal comune di Trapani e da BCC
Credito Consumo
Trapani, lì 26.05.2021
(avv. Aldo Verro)
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Tribunale di Trapani
Sezione Volontaria Giurisdizione - R.G. n.961/2020
Accordo del debitore Bevilacqua Giuseppe – Aliotti Leonarda

Giudice Delegato: dott.ssa Anna Loredana Ciulla
Gestore della Crisi: Dott. Christian D’Angelo
*********
Ill.mo Sig Giudice Delegato,
a seguito del provvedimento del 27.04.2021 con il quale la S.V. assegnava termine fino al 28.05.2021
per il deposito della proposta modificata tenendo conto dei diversi importi indicati dai creditori BCC
Credito Consumo e Comune di Trapani, il sottoscritto n.q. riferisce in merito quanto segue.
Rispettivamente in data 18 e 23 marzo 2021 sono pervenute allo scrivente le precisazioni del credito
di BCC Credito Consumo e Comune di Trapani. Considerato che il provvedimento della S.V.
prevedeva la modifica della proposta di accordo inserendo i nuovi importi e applicando la medesima
percentuale di soddisfazione garantita agli altri creditori appartenenti alla medesima classe, i debitori,
per mezzo del loro legale, in data 26.05.2021 hanno depositato una nuova proposta di accordo che
prevede l’inserimento dei nuovi importi.
Tale modifica prevede il pagamento del creditore BCC Credito Consumo Spa per l’importo di
€.11.207,88, anziché €.10.736,00 ed il pagamento del creditore Comune di Trapani per l’importo di €.
4.978,00 anziché €.3.623,00.
Di seguito si espone la proposta di accordo dei proponenti modificata e nella sua interezza.
1. Unicredit Spa, debito con ipoteca di I grado iscritta sull’immobile sito in Trapani, via Biscottai 58
(intestato sia a Bevilacqua che ad Aliotti) complessivo per euro 100.685,68. La proposta di accordo
prevede il pagamento dell’intero l’importo di euro 100.685,68, oltre interessi legali fino al soddisfo;
2. BCC Gestione Crediti Spa, debito con ipoteca giudiziale su tutti i beni immobili dei ricorrenti

(intestato sia a Bevilacqua che ad Aliotti) complessivo per euro 29.343,22. La proposta di accordo
prevede il pagamento dell’intero l’importo di euro 29.343,22 oltre interessi legali fino al soddisfo;
3. BCC Credito Consumo Spa, debito chirografario (intestato sia a Bevilacqua che ad Aliotti)
complessivo per euro 11.207,88. La proposta di accordo prevede il pagamento del 18% pari ad euro
2.017,42;
4. Banca Credem, debito chirografario (intestato a Bevilacqua), comprendente finanziamento n.
51605 e finanziamento n. 23218, per un importo complessivo pari a euro 37.092,00 La proposta di
accordo prevede il pagamento del 18% pari ad euro 6.676,56;
5. Banca Compass, debito chirografario (intestato a Bevilacqua) per un importo complessivo pari a
euro 2.120,00. La proposta di accordo prevede il pagamento del 18% pari ad euro 381,60;
6. BCC Toniolo, debito chirografario (intestato a Bevilacqua) per un importo complessivo pari a
euro 3.352,50. La proposta di accordo prevede il pagamento del 18% pari ad euro 603,45;
7. Comune di Favignana, debito (intestato ad Aliotti) relativo a tributi locali TARI pari ad €. 785,00.
La proposta di accordo prevede il pagamento del 50% pari ad euro 392,50; ulteriore debito (intestato
ad Aliotti) relativo a sanzione per occupazione del suolo pubblico pari ad €. 6.749,21, tale debito è
contestato ed è stato già oggetto di una transazione con il comune di Favignana. La proposta di
accordo prevede il pagamento del 10% pari ad euro 674,92; pertanto l’importo complessivo da
corrispondere al Comune di Favignana è pari ad euro 1.067,42;
8. Comune di Trapani, debito (intestato ad Aliotti) relativo a tributi locali IMU per le annualità
2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, per un importo complessivo pari ad €. 2.978,00. Un
ulteriore debito (intestato a Bevilacqua) relativo a tributi locali TARES, TARI E TASI per le annualità
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, per un importo complessivo pari ad €. 1.512,00. La
proposta di accordo prevede il pagamento del 50%, pertanto l’importo complessivo da corrispondere
al Comune di Trapani è pari ad euro 2.245,50;
9. Camera di Commercio di Trapani, debito (intestato ad Aliotti) per un importo complessivo pari
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a euro 286,90. La proposta di accordo prevede il pagamento del 50% pari ad euro 143,45;
10. INPS, debito non iscritto a ruolo (intestato ad Aliotti) complessivo per euro 5.325,09. La
proposta di accordo prevede il pagamento del 50% pari ad euro 2.662,55;
11. Riscossione Sicilia Spa, debito relativo a IVA e ritenute (intestato ad Aliotti), cartella n.
29920180007873353 e cartella n. 29920170012782760, per un importo complessivo pari a euro
491,13. La proposta di accordo prevede il pagamento dell’intero importo pari ad euro 491,13;
Riscossione Sicilia Spa, debito Mediocredito Centrale Spa (intestato sia ad Aliotti che a Bevilacqua)
cartella n. 29920170008875851, per un importo complessivo pari a euro 104.393,36. La proposta di
accordo prevede il pagamento del 18% pari ad euro 18.790,80;
Riscossione Sicilia Spa, debito residuo iscritto a ruolo (intestato sia a Bevilacqua che ad Aliotti) per
un importo complessivo pari a euro 22.403,10, di cui €.18.617,45 sono tributi ed €.3.785,65 sono
sanzioni ed interessi. La proposta di accordo prevede il pagamento del 50% dei tributi e il 18% degli
interessi e delle sanzioni, per un importo complessivo pari ad euro 9.990,14.
L’importo complessivo previsto da pagare a Riscossione Sicilia Spa pertanto sarà pari ad
euro 29.272,08 ed è riferito al pagamento delle seguenti cartelle.
Per Aliotti Leonarda le cartelle n. 29920000026990443 000; 29920090019421488 002;
59920140001527782 000; 59920140002866174 000; 59920150000010047 000; 29920150012082971
000;

59920160000022057

000;

59920160000032670

000;

59920160000548622

000;

59920160001184860 000; 29920160022727818 000; 59920160001863053 000; 59920160001863154
000;

29920160026047110

000;

29920160027283909

000;

59920160003151309

000;

29920170008082725 000; 29920170008875851 000; 59920170002150831 000; 29920170012782760
000;

59920180000285150

000;

59920180001181081

000;

29920180007873353

000;

29920180012144982 000; 29920180012144982 000; 59920180003190689 000.
Per Bevilacqua Giuseppe le cartelle n. 29920130009549870 000; 29920130015034749 000;
29920150007017408 000; 29920160013068552 000; 29920160028773424 000; 29920170008875851
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001; 29920170009567889 000; 29920180009181724 000.
12. Banca Intesa Spa, debito chirografario (intestato sia a Bevilacqua che ad Aliotti) per un importo
complessivo pari a euro 23.600,00. La proposta di accordo prevede il pagamento del 18%, pari ad
euro 4.248,00;
13. Arch. Leonardo Brugnone, debito (intestato ad Aliotti) per un importo complessivo pari a euro
6.090,24. La proposta di accordo prevede il pagamento del 50%, pari ad euro 3.045,12.
La proposta prevede inoltre il pagamento in prededuzione delle spese della procedura nei confronti
dell’OCC ODCEC di Trapani, per un importo complessivo pari a euro 29.150,00. Tale importo,
comprensivo di IVA, rimborso spese ed al netto degli anticipi già ricevuti, è riferibile alla somma di 2
compensi, il primo per la parte stragiudiziale ed il secondo, di pari importo, per la parte giudiziale.
Per miglior memoria si riepilogano dettagliatamente, nel prospetto a seguire, i predetti importi.
Creditore
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Unicredit
BCC Gestione Crediti
BCC credito consumo
Banca Credem
Compass Banca
BCC Toniolo

€
€
€
€
€
€
€
Comune di Favignana
€
Comune di Trapani
€
CCIAA di Trapani
€
INPS
€
€
€
Riscossione Sicilia Residuo
€
€
Banca Intesa
€
Brugnone Arch
€
OCC ODCEC TRAPANI
€
TOTALI €

debito residuo
100.685,68
29.343,22
11.207,88
37.092,00
2.120,00
3.352,50
785,00
6.749,21
4.490,00
286,90
5.325,09
491,13
104.393,36
18.617,45
3.785,65
23.600,00
6.090,24
29.150,00
387.565,31

%
soddisfo
100%
100%
18%
18%
18%
18%
50%
10%
50%
50%
50%
100%
18%
50%
18%
18%
50%
100%

DOVUTO
€ 100.685,68
€ 29.343,22
€
2.017,42
€
6.676,56
€
381,60
€
603,45
€

1.067,42

€
€
€

2.245,00
143,45
2.662,55

€

29.272,08

€
4.248,00
€
3.045,12
€ 29.150,00
€ 211.541,54

Le somme di cui sopra saranno versate, a cura dei proponenti percettori di reddito, con periodicità
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mensile su un conto corrente/conto deposito/carta prepagata, all’uopo istituito immediatamente
dopo l’omologazione della presente proposta, secondo le seguenti modalità e/o tempi.
- L’importo relativo all’OCC ODCEC di Trapani è in prededuzione, sarà sostenuto con il TFR già
maturato dal Sig. Bevilacqua Giuseppe pari ad €.16.000,00, oltre 11 (undici) rate mensili, di cui 10
di importo di €.1.250,00 ed 1 di €.650,00 a decorrere dal mese successivo al provvedimento di
omologa.
- Gli importi relativi ai creditori ipotecari, Unicredit Spa e BCC Gestione Crediti Spa, saranno
corrisposti in 104 (centoquattro) rate mensili a decorrere dall’undicesimo mese successivo al
provvedimento di omologa;
- Gli importi relativi a tutti gli altri creditori, saranno corrisposti in 42 (quarantadue) rate mensili, a
decorrere dal 115esimo (centoquindicesimo) mese successivo al provvedimento di omologa e
dopo il pagamento dei creditori ipotecari
Lo scrivente Gestore della Crisi, per ridurre le spese e gli oneri bancari effettuerà i riparti delle somme
accreditate sul conto all’uopo istituito, a favore dei creditori, con periodicità semestrale.
La proposta prevede un importo di circa €.700,00 che potranno servire per le spese bancarie per la
tenuta del conto corrente e per eventuali altre spese.
L’onere complessivo della proposta sarà sostenuto dal debitore Bevilacqua Giuseppe con l’anticipo
del TFR per €.16.000,00 e con l’importo mensile derivante dallo stipendio di €.950,00, e dalla
debitrice Aliotti Leonarda, con l’importo mensile di €. 300,00 derivante dalla locazione dell’immobile
sito in Marettimo, per la durata complessiva dell’accordo di 13 anni e 1 mese (157 mesi).
La modifica all’originaria proposta prevede i nuovi importi da corrispondere ai creditori che hanno
comunicato tardivamente il proprio credito applicando loro la medesima percentuale di soddisfazione
garantita agli altri creditori appartenenti alla medesima classe.
Tale modifica è risultata irrisoria poiché comporta l’aumento della durata dell’accordo di 1 solo mese.
Per tutto quanto esposto precedentemente e rilevato, inoltre, che l’inserimento nella proposta di
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accordo dei diversi importi indicati dai creditori BCC Credito Consumo e dal Comune di Trapani non
pregiudica la par condicio creditorum né il raggiungimento delle maggioranze richieste dalla legge ai
fini della omologa, deve ritenersi confermato il parere favorevole alla fattibilità dell’accordo del
debitore da parte del Gestore della Crisi sia per quanto attiene alla variazione della proposta sia per la
sua concreta attuazione, poiché rappresenta la migliore soluzione formulabile nei confronti del ceto
creditorio al fine di un loro soddisfacimento, prevedendo, invero, una dilazione, ma con esiti certi
rispetto ad una eventuale liquidazione.
Alla luce di quanto sopra lo scrivente dott. Christian D’Angelo n.q. si riporta alla propria relazione ex
art. 9, co. 2 L.3/2012, ad eccezione delle modifiche apportate ed esposte nella presente e pertanto
chiede alla S.V. di prendere la decisione che riterrà più opportuna.
Trapani, lì 28/05/2021
Il Gestore della Crisi
Dott. Christian D’Angelo n.q.
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