Ist. n. 9 dep. 04/11/2019
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ANTONIO COPPOLA

Via Federigo Tozzi n. 7 ▫ 53100 Siena
Tel. 0577 247367 ▫ Fax 0577 271218
a.coppola@sienalegal.eu
a.coppola@pec.sienalegal.eu

TRIBUNALE DI SIENA
Nota informativa
per
Biribicchi Graziano (cod. fisc. BRB GZN 62M16 A468O), rappresentato e difeso
dall’Avv. Antonio Coppola
- debitore proponentecoadiuvato dal
Dott. Eugenio Giomarelli, (cod. fisc. GMR GNE 69M23 C608W; posta elettronica certificata studioamvg@pec.it; fax 0578 64921), con studio a Chianciano Terme (Siena), in
Viale di Vittorio n. 125
- gestore incaricato dall’OCC -

Causa: n. 2/2019 R.G.C.P.
Ultima udienza: 19.6.2019
Giudice: Dott.ssa V. Lisi
Θ Θ Θ
Illustrissimo Signor Giudice Delegato con riferimento alla procedura di sovraindebitamento in oggetto, rappresentiamo quanto segue, ritenendole informazioni utili ad aggiornare il Giudicante rispetto alla decisione che dovrà assumere.
A. Il Sig. Graziano Biribicchi (breviter “Debitore”) in data 1.4.2019 ha depositato ricorso
per l’ammissione al procedimento di liquidazione del patrimonio ai sensi della l. 3/2012.
B. In data 24.4.2019 il Debitore ha fornito chiarimenti ed ha integrato il ricorso con il deposito di documentazione in data 23.4.2019, in data 24.4.2019 e in data 6.6.2019.
C. In data 19.6.2019 si è tenuta un’ulteriore udienza per fornire chiarimenti, all’esito della
quale il Giudice si è riservato.
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D. Nelle more, come preannunciato nell’aggiornamento della domanda di liquidazione del
patrimonio (si legga pag. 2 dell’all. 21), il Debitore, come da documento che si allega (all.
22), ha chiesto ed ottenuto l’estinzione dei debiti di cui all’art. 1, commi 184 e 185, della
Legge n. 145/2018 (breviter “Saldo e stralcio”).
D.1. Detto Saldo e stralcio ha permesso un abbattimento delle imposte da € 44.243,70
(comprensive di interessi e sanzioni) a € 7.182,16, che dovranno essere pagate in modo
rateizzato.
D.2. Detta rateizzazione prevede che la prima rata sia pagata entro il 30.11.2019, come da
scadenze contenute nel documento allegato (all. 22).
D.3. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento (in quest’ultimo caso, oltre i

in cui è stato dilazionato il pagamento, la definizione non produce effetti (tornando, nel
caso di specie, a rivivere l’importo originario del debito di € 44.243,70, comprensive di
interessi e sanzioni). In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto e
non determinano l’estinzione del debito residuo che non può più essere rateizzato e su cui
Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà riprendere l’attività di recupero.
Θ Θ Θ
Offriamo in comunicazione tramite deposito la seguente documentazione, proseguendo la
numerazione di cui ai precedenti scritti difensivi:
22) accettazione “Saldo e stralcio”.
Θ Θ Θ
Confermiamo la disponibilità del Debitore a fornire ogni ulteriore chiarimento e/o allegazione che possa occorrere e/o a fornire tutte le ulteriori informazioni e la ulteriore documentazione ritenuta necessaria a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e
patrimoniale.
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cinque giorni successivi alla data di scadenza) dell’unica rata ovvero di una rata di quelle
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Siena, 2 novembre 2019.
Avv. Antonio Coppola

