Ist. n. 8 dep. 18/06/2019

N. R.G. 2/2019
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Giudice Delegato: Dott.ssa Valentina Lisi
Organismo di composizione della crisi - gestore: Dott. Eugenio Giomarelli
Debitore istante: Biribicchi Graziano
***
LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO SOVRAINDEBITAMENTO Legge 27 gennaio 2012, n. 3
2° INTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA art. 14-ter, comma 3, L. n. 3/2012
Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento dell'Ordine DCEC di Siena, iscritto
nella Sez. A al n. 2 di cui all'art. 4 del DM 202/2014
***
Ill.mo Giudice Delegato,
il sottoscritto dott. Eugenio Giomarelli, nato a Chianciano Terme il 23 agosto 1969, dottore

0578/64287, fax 0578/64921, pec: studioamvg@pec.it, iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Siena al n.584/A, nonché iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 120500
con D.M. del 19/04/2001 pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 036 del
08/05/2001,
designato Gestore della Crisi nel procedimento n.12/2018 del 13 luglio 2018 del Registro degli Affari
dell’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento istituito presso l’Ordine dei
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Siena nella procedura di Sovraindebitamento richiesta
dal Signor Biribicchi Graziano
PREMESSO
-

che in data 28 marzo 2019 il sottoscritto ha redatto la relazione particolareggiata ai sensi

dell’art. 14-ter comma 3, l. n. 3/2012, allegata al ricorso per l’ammissione al procedimento di
liquidazione del patrimonio ai sensi della L.3./2012 presentato dal Signor Biribicchi Graziano per il
tramite del proprio difensore Avv. Antonio Coppola;
-

che con provvedimento in data 11 aprile la S.V.Ill.ma ha fissato l’udienza del 24.4.2019 al

fine di consentire al proponente e all’O.C.C. di fornire chiarimenti sui seguenti rilievi:
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commercialista e revisore contabile, con studio in Chianciano Terme, viale Di Vittorio n.125, tel.
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a)

per verificare l’assenza di atti in frode dei creditori è necessario che il proponente
produca copia degli estratti dei conti correnti allo stesso intestati con riferimento
all’ultimo quinquennio;

b)

ai fini della ricostruzione della situazione economica e patrimoniale del debitore, occorre,
altresì, che il proponente fornisca chiarimenti in ordine al possesso di beni mobili
(giacenze conti correnti, ecc.), dandosi conto nel ricorso e nel piano esclusivamente della
proprietà di un’autovettura di modesto valore e che, a norma dell’art.14 ter L. 27
gennaio 2012 n. 3, alla domanda deve essere allegato un inventario di tutti i beni del
debitore, recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle
cose mobili.

c)

in ordine alle spese già maturate nell’ambito della procedura esecutiva pendente e dia
conto dei creditori intervenuti in tale sede;

che all’udienza del 24 aprile 2019, la S.V.Ill.ma ha rinviato all’udienza al

19 giugno 2019

ore 11:00,

RILEVATO
che il Signor Biribicchi Graziano ha depositato in data 6 giugno 2019 per il tramite del proprio difensore
Avv. Antonio Coppola ad integrazione della documentazione depositata in data 23.4.2019 ed in data
24.4.2019, la seguente documentazione:
1) documentazione relativa alla adesione alla definizione agevolata (“Rottamazione ter”);
2) documentazione relativa alla adesione alla definizione dei debiti per le persone fisiche in situazione
di grave e comprovata difficoltà economica (“Saldo e stralcio”);
3) n. 2 mail del 24.4.2019 recante i costi dell’IVG nella procedura esecutiva n. 151/2016 E.I.;
4) mail del 4.5.2019 recante i costi del professionista delegato nella procedura esecutiva n. 151/2016
E.I.
5) estratti

conto

del

conto

corrente

presso

Banca

Valdichiana

conto

corrente

presso

Poste

Italiane

dal

1°

trimestre

2014

al

1° trimestre 2019;
6) estratti

conto

del

dal

1°

trimestre

2014

al

1°

trimestre 2019;
7) aggiornamento del piano di liquidazione. ad integrazione di quanto dichiarato nella citata relazione,
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dando termine al proponente per il deposito di documenti integrativi fino al 17 giugno 2019.
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CONSIDERATO
che alla luce della nuova documentazione prodotta dal proponente si rendono necessarie

le seguenti

integrazioni:
-

tra le passività va inserito il credito chirografario di € 1.282,80 della Municipia S.p.A quale soggetto

incaricato alla riscossione dei crediti di SEI Toscana srl, anche se quest’ultima nella comunicazione di
credito inviata al sottoscritto

non aveva

incluso per svista

detto credito riferito alle annualità 2015 e

2016, come emerge dall’allegata corrispondenza pec;
-

tra le passività vanno considerate le spese della procedura esecutiva n. 151/2016 E.I.

rappresentate da

€ 1.878,80 (1.540,00 oltre iva) per compensi di custodia IVG, € 1.705,56 ( 1.398,00 oltre

iva) per spese pubblicitarie IVG, € 220,00 per spese fornitura piattaforma telematica IVG ed € 1.144,00 per
compenso del delegato, il tutto per complessivi € 4.948,36 .
ATTESTA
che la posizione debitoria del Signor Biribicchi Graziano, aggiornata nelle more della procedura è la

CREDITORI
CREDITI SORTI IN FUNZIONE DEL
PROCEDIMENTO
CREDITI SORTI IN FUNZIONE
DELL'ESECUZIONE IMMOBILIARE
RG 151/2016

IMPORTO
DICHIARATO

10.455,84

IMPORTO
ACCERTATO

GRADO

art.13 co.4bis L.3/2012 oltre al compenso del
liquidatore
10.455,84
in prededuzione

4.948,36

4.948,36

BANCA VALDICHIANA MUTUO
N.800653 2010

10.194,73

BANCA VALDICHIANA MUTUO
N.800391 2005

20.748,18

ipoteca I° grado su abitazione posseduta al
10.194,73 100%
ipoteca I° grado su abitazione posseduta al
20.748,18 100%

119.185,00

ipoteca II° grado su abitazione posseduta al
100%
119.185,00

51.175,16

privilegio generale mobiliare art. 2752 c.c.
(iscrizione ipotecaria del 15/03/2019 RP 155
19.908,15 su C/1 e C/2 posseduti per 1/3)

BANCA CR FIRENZE
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE
per IVA

AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE
ALTRI TRIBUTI ERARIALI
1.243,41

privilegio generale mobiliare art. 2752 c.c.
(iscrizione ipotecaria del 15/03/2019 RP 155
su C/1 e C/2 posseduti per 1/3)
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seguente:
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898,68
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE
COMUNE AR. POL.MUNICIP.
221,65
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE
INPS
22.416,20

AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE
aggi ed interessi di mora

8.183,77
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE
DIRITTI CCIAA SI

243,70

privilegio generale mobiliare art. 2752 c.c.
(iscrizione ipotecaria del 15/03/2019 RP 155
su C/1 e C/2 posseduti per 1/3)
privilegio generale mobiliare art. 2752 c.c.
(iscrizione ipotecaria del 15/03/2019 RP 155
su C/1 e C/2 posseduti per 1/3)
privilegio generale mobiliare art. 2754 c.c.
(iscrizione ipotecaria del 15/03/2019 RP 155
su C/1 e C/2 posseduti per 1/3)
iscrizione ipotecaria del 15/03/2019 RP 155 su
C/1 e C/2 posseduti per 1/3 per l'eccedenza in
chirografario (salvo distinzione da parte
dell'AE Riscossione degli interessi di mora
calcolati dall'anno in corso alla data del
deposito della proposta e a quello precedente
ex c.3-quater dell'art.9 e art.2749 c.c.)
chirografario

TARI SEI TOSCANA

2.208,00

3.296,00 chirografario

MUNICIPIA SPA

1.282,80

1.282,80 chirografario

BANCA CR FIRENZE

1.085,88 chirografario

RIMBORSO SPESE LEGALI BANCA
CR FIRENZE

6.024,00

ITALIA CONFIDI crediti con firma
Totali

credito non precisato da CONFIDI

48.514,00
253.307,87

chirografario

230.336,35

Precisando altresì che la posizione debitoria nei confronti dell’Erario e dell’INPS potrebbe essere
considerevolmente ridotta a seguito dell’eventuale perfezionamento delle definizioni “Rottamazione ter” e
“Saldo e stralcio” a cui il debitore ha aderito.

A seguito della comunicazione ricevuta dal delegato Dr.ssa Majer, allegata in copia, il sottoscritto
da atto che

nell’ambito della procedura esecutiva a carico del Signor Biribicchi, i creditori

intervenuti sono i seguenti:
-

creditore procedente: Italfondiario SpA procuratore della Cassa di Risparmio di Firenze per Euro

104.382,04;
-

intervento del 25/09/2017 Agenzia delle Entrate per Euro 33.350,35;

-

intervento del 19/03/2018 Banca Valdichiana Credito Cooperativo di Chiusi e Montepulciano per Euro

32.587,32.
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Il sottoscritto conferma inoltre che dall’esame dei dati emergenti dai conti correnti bancari, non emergono
importi e/o movimenti tali da far presumere da parte del Signor Biribicchi il compimento di atti in frode
nei confronti dei creditori, inoltre dall’esame dell’inventario dei beni mobili non emergono beni di
significativo valore la cui liquidazione possa comportare vantaggi per i creditori.
Con Osservanza.
Siena, 17/06/2019
Il prof. f f. di O.C.C.
dott. Eugenio Giomarelli

-

Ingiunzioni di pagamento Municipia S.p.a.;

-

Corrispondenza pec con SEI Toscana srl;

-

Mail Dr.ssa Majer Es. Imm. 151-2016.
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Allegato:

