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PIANO DEL CONSUMATORE 

PROC. N. 05/2021/0CC 

 
1. PREMESSA 

   La sig.ra Paola Di Michele, C.F. DMCPLA68S59E645K, nata a Locorotondo (BA) il 

19/11/1968, ivi residente alla Via S. D’Acquisto n. 1/C, trovandosi nelle condizioni 

previste dalla legge n. 3 del 27/01/2012 così come modificata dal decreto legge n. 179 

del 18/10/2012 e non ricorrendo cause ostative, con istanza datata 01.03.2021 ha 

depositato brevi manu, presso l’Organismo per la Composizione della Crisi da 

Sovraindebitamento della Camera di Commercio di Bari, istanza per la nomina di un 

professionista che svolgesse il ruolo di Organismo di Composizione della Crisi. 

   Quest’ultimo provvedeva a nominare quale professionista incaricato, per valutare 

l’ammissibilità alla procedura da sovraindebitamento, ex art. 15 – comma 9 - legge 27 

gennaio 2012 n. 3, la Dott.ssa Lucia De Cosmo. 

   Pertanto, in presenza di sovraindebitamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, I co., L. 

3/2012, la istante ha predisposto, con l’ausilio dell’avv. Costantino Chiarillo del Foro di 

Bari, la presente proposta di piano del consumatore per la composizione della crisi da 

sovraindebitamento, che sarà verificata ed attestata dal nominato O.C.C. 

   Di seguito, è illustrato il Piano elaborato con il supporto e la consulenza dell’avv. 

Costantino Chiarillo, con studio in Bari (BA) alla via Enrico Toti, 94/E (tel/fax: 

080/9240887; mail: costantinochiarillo@tiscali.it; pec: 

chiarillo.costantino@avvocatibari.legalmail.it). 

2. I REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ  

   Si fa presente che ricorrono i presupposti di cui all’art. 7 della legge n. 3/2012 e 

successive modifiche. Più precisamente, la sig.ra Di Michele:  

a) si trova in uno stato di sovraindebitamento, ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. a) della 

citata legge, ossia la medesima si trova “in una situazione di perdurante squilibrio tra le 

obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la 

definitiva incapacità di adempierle regolarmente” secondo le scadenze originariamente 

pattuite;  
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b) non è soggetta alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 

marzo 1942, n. 267, in quanto persona fisica che non ha mai svolto, direttamente, attività 

di impresa;  

c) non ha utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L. n. 3/2012 

(piano, accordo o liquidazione);  

d) non ha subito per cause a lei imputabili provvedimenti d’impugnazione, risoluzione 

accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del consumatore.  

3. LE CAUSE DI INDEBITAMENTO  

   La parte istante, attualmente divorziata, ha solo una figlia (Trignano Milena, nata il 

03/04/1996).  

   La stessa non beneficia di alcun assegno di mantenimento né in suo favore né di sua 

figlia. 

   Orbene, la sua unica fonte di reddito deriva esclusivamente dal rapporto di lavoro 

instaurato nell’anno 2000 con la società Poste Italiane, dapprima interrotto e poi ripreso   

a seguito di un contenzioso conclusosi con sentenza del 4.12.2008 con cui il Tribunale 

di Bari condannava il suo datore di lavoro al risarcimento danni e alla conversione del 

rapporto medesimo da tempo determinato a tempo indeterminato, con livello di 

inquadramento “operatore Senior”. Successivamente alla sentenza, vale a dire in data 

02.12.2010, tra la istante e Poste Italiane, intervenne ex novo, suo malgrado, un accordo 

di conciliazione sindacale, il quale prevedeva, tra l’altro, la restituzione in favore del suo 

datore di lavoro di una cospicua somma pari ad € 117.089,63 - di gran lunga superiore 

(pari quasi al doppio), rispetto alla somma di € 76.952,00 percepita dalla istante con la 

busta paga di maggio, con cui Poste Italiane aveva ottemperato alla anzidetta sentenza-

. Detto piano di ammortamento prevedeva il pagamento di n. 4 tranche ciascuna 

dall’importo di € 15.221,65 (per un totale di € 60.886,61), ed il pagamento del restante 

debito residuo in n. 192 rate pari ad € 292,72 cadauna (all. 1). 

   La parte istante a causa di un grave incidente occorsogli nel 2003 (fu investita da un 

autotreno) riportava un trauma cranico ed un politrauma muscolo-scheletrico, il cui 

danno biologico fu accertato dall’INAIL, dapprima, con un grado di inabilità temporanea 
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del 3%, e successivamente, in data 24.02.2010, a seguito del ricorso amministrativo 

avanzato dalla istante, con un grado di inabilità del 12% (all. 2).   

   Ne conseguì un primo peggioramento delle condizioni di salute della istante 

(accertato, altresì, dalla commissione medica dell’INPS, rispettivamente in data 

14.12.2015, con l’attribuzione del punteggio del 60% per l’invalidità civile, ed in data 

16.12.2015, con il riconoscimento della qualità di soggetto portatore di handicap ai sensi 

dell’art. 1, comma 3 l. 104/92), che richiese dei consistenti esborsi per l’acquisto di 

farmaci, nonché per eseguire quegli esami e quelle terapie mediche, di notevole 

rilevanza, specifiche al suo caso clinico (all.ti 3 e 4).  Al che la sig.ra Di Michele, in data 

24.09.2014, avanzava all’azienda Poste Italiane apposita richiesta al fine di ottenere la 

modifica dell’anzidetto piano di ammortamento rendendolo compatibile alla condizione 

in cui versava onde poter far fronte sia alle proprie cure mediche che alle necessità 

familiari. In breve, chiese al suo datore di lavoro di prolungare la scadenza del piano di 

ammortamento originario posticipando la scadenza della quarta tranche  e spalmando 

la stessa con le restanti quote a scadere. Sennonché Poste italiane acconsentì solo in 

parte a detta richiesta, ossia mantenne immutata la scadenza del piano di rientro (2030) 

spalmando la quarta tranche insoluta con il resto delle rate a scadere, andando così ad 

incrementare ulteriormente l’importo della rata mensile, la quale passò da € 292,72 ad 

€ 372,83 (all. 5). 

   La parte istante al fine di poter affrontare il pagamento delle rate residue del piano, le 

spese mediche, e consentire a sé e sua figlia di sopravvivere fu costretta, altresì, a 

richiedere diversi finanziamenti, oggetto di consolidamento con nuovi prestiti. Giova 

precisare, però, che sia le rate a scadere previste dal nuovo piano di ammortamento 

accordato da Poste Italiane che le rate dei finanziamenti richiesti sono state sempre 

pagate regolarmente dalla istante sulla base della capacità reddituale del momento, 

mettendo in secondo piano le spese occorrenti al sostentamento familiare. Questo a 

dimostrazione del senso di responsabilità e della buona volontà nell’assunzione delle 

obbligazioni verso i suoi creditori. Sennonché, il repentino aggravamento delle 

condizioni di salute della istante, sopra evidenziate, causato anche da un secondo 

incidente occorsogli nel 2019, determinò un grave squilibrio finanziario che non gli 
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permise più di far fronte alle obbligazioni assunte. Ciò, costrinse la Di Michele ad 

assentarsi, per lunghi periodi, dal posto di lavoro; facendo continuo ricorso al periodo 

di comporto previsto per i lavoratori c.d. fragili. Detta situazione, difatti, ha inciso 

significativamente sulla sua capacità di guadagno, atteso che la sua assenza protrattasi 

anche per molti mesi non gli ha permesso di poter usufruire di tutte quelle voci 

retributive (fisse e/o variabili), che gli sarebbero state riconosciute qualora la stessa 

avesse continuato a lavorare.   

    Ebbene, il progressivo aggravamento delle condizioni di salute fecero sì che alla 

istante venisse riconosciuto, da parte dell’INAIL, nell’anno 2017, un aggravamento della 

inabilità temporanea assoluta pari al 14% per la menomazione di “lievi esiti algo-

disfunzionali” (all. 6). Successivamente, nel giro di un anno, il riconoscimento, da parte 

dell’INPS, prima una invalidità civile in misura del 70% (anno 2018,), in quanto affetta 

da “sindrome delle apnee notturne, spasmofilia, coxartrosi e gonartrosi bil., 

fibromialgia, stato d’ ansia” (all. 7); ed infine, una invalidità civile del 90% ed il 

riconoscimento dell’aggravamento dell’handicap  di cui alla L. 104/92 art. 3, comma 3, 

accertati giudizialmente dal Tribunale di Bari, su ricorso dell’istante, con decreto di 

omologa datato 04.07.2019 (all. 8). 

   Con questo susseguirsi di accadimenti la istante reiterò più volte alla sua azienda 

(Poste Italiane), allorquando prestava servizio presso l’ufficio postale di Putignano, 

richiesta di trasferimento verso la vicina sede di Locorotondo. Tuttavia, di fronte alla 

resistenza di Poste Italiane, fu instaurato un ulteriore giudizio cautelare dinanzi al 

Tribunale di Bari, conclusosi sia in primo grado che nella fase di reclamo, con esito 

favorevole per la istante. Tutto ciò, però, non ha fatto altro che aggravare ulteriormente 

la debitoria della istante, la quale dovrà comunque partecipare alle spese legali 

reclamate dal suo avvocato di fiducia per averla assistita e difesa, di volta in volta, 

nell’esercizio dei suoi diritti.  

   Ebbene, è dimostrato documentalmente che il peggioramento, nel tempo, dello stato 

di salute della sig.ra Di Michele, ha reso sempre più insostenibile il pagamento dei 

finanziamenti contratti alle scadenze pattuite. Pertanto dal febbraio 2021 la istante ha 
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dovuto sospendere i pagamenti anche in considerazione dell’attivazione della presente 

procedura. 

   Allo stato attuale si annoverano le seguenti posizioni debitorie sintetizzate nell'elenco 

creditori allegato nonché esposto qui di seguito (all. 9). 

-  Poste Italiane S.p.A. € 40.638,47: Con Poste Italiane sussiste un debito residuo pari ad 

€ 40.638,47. Detto debito deriva dalla sottoscrizione dell’accordo di conciliazione del 

02.12.2010, che prevedeva il pagamento della somma complessiva di Euro 117.089,63. 

Al 30.11.2021, in base al nuovo piano di ammortamento accordato il 04.03.2015, 

residua un debito pari a complessivi Euro 40.638,47, avendo la scrivente pagato la 

81esima rata. Su detto debito è ancora in corso da parte di Poste Italiane trattenuta 

mensile operata in busta paga (all. 10); 

-  Findomestic € 16.135,68: Il debito nei confronti di Findomestic, di cui al contratto di 

finanziamento del 26.08.2017, è pari ad un importo complessivo, comprensivo degli 

interessi, di Euro 29.186,40. Il capitale iniziale richiesto, invece, ammonta ad Euro 

22.130,00.  L’ultima rata pagata dalla sig.ra Di Michele (rata n. 41 su 120) risale al 

05.02.2021. Pertanto consultando il conteggio di estinzione anticipata emesso dal 

creditore in data 23.04.2021 residua, al netto dell’indennità di rimborso anticipato (non 

esercitato dalla istante), un debito complessivo in linea capitale pari ad € 16.135,68 

(all.ti 11 e 12).  

- Agos Ducato S.p.A. € 10.963,71: Detto importo è dato dalla somma di due esposizioni 

debitorie. La prima, derivante dalla sottoscrizione di un contratto finanziamento del 

05.06.2019, il cui debito iniziale complessivo, comprensivo degli interessi, era di Euro 

12.744,00. Il capitale richiesto, invece, incluse le spese di istruttoria, ammontava ad 

Euro 10.628,40. L’ultima rata pagata dalla scrivente risale al 15.02.2021. Pertanto 

consultando il conteggio di estinzione anticipata emesso dal creditore residua un debito 

complessivo in linea capitale pari ad € 7.836,70. La seconda, derivante da un fido di € 

3.100,00 concesso con l’emissione in data 14.06.2019 della carta revolving AgosPay n° 

4000 1234 5678 9010 che è utilizzato interamente quindi con un saldo negativo 

aggiornato al 06.03.2021 di € 3.127,01. Ciò per un debito complessivo residuo di € 

10.963,71 (all.ti 13, 14, 15 e 16).  
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- Deutshe Bank € 1.056,38. Il debito nei confronti di Deutsche Bank trae origine da un 

fido accordato di € 1.600,00 concesso con l’emissione in data 15.04.2009 della carta 

revolving n° 5425 32** **** *778 che è stato utilizzato parzialmente, quindi, con un 

saldo negativo aggiornato al 18.05.2021 di € 1.056,38 (all.ti 17 e 18); 

- Avv. Francesco Papa € 8.579,72. Il debito nei confronti dell’avv. Francesco Papa risulta 

attestato dall’emissione della parcella datata 31.08.2021, per un importo complessivo, 

al netto dell’acconto corrisposto, pari ad € 200,00, di complessivi € 8.579,72, avente ad 

oggetto il conferimento di incarico di rappresentanza e difesa giudiziale nel giudizio 

cautelare n. 289/2021 R.G. – Tribunale di Bari – Sez. Lav.-, promosso nei confronti di 

Poste Italiane S.p.A., nonché, nel giudizio di reclamo proposto dalla soccombente (Poste 

Italiane S.p.A.), di cui al n. 4320/2021 R.G. – Tribunale di Bari – Sez. Lav.- (all. 19). 

   I dati della situazione debitoria, sopra elencati, sono meglio riassunti nel seguente 

prospetto:   

Creditore 

1) POSTE ITALIANE S.p.A. 

Data apertura rapporto 

02.12.2010 

debito residuo 

€ 40.638,47 

  2)  FINDOMESTIC 26.08.2017 € 16.135,68 

3)  AGOS DUCATO S.p.A. 05.06.2019 e 14.06.2019 € 10.963,71 

4)  DEUTSCHE BANK 15.04.2009 € 1.056,38 

5) AVV. FRANCESCO PAPA 18.12.2020 € 8.579,72 
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4. LA SITUAZIONE FAMILIARE, ECONOMICA E PATRIMONIALE  

   L’impossibilità di adempiere le obbligazioni assunte dalla istante è reale e dimostrata 

dai seguenti elementi:  

A) composizione del nucleo familiare come si evince dal certificato dello stato di famiglia 

(all. 20). Il nucleo familiare è composto da due persone, l’istante e sua figlia maggiorenne 

(Milena Trignano). Quest’ultima è disoccupata e dipende economicamente da sua 

madre; 

B) elenco spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia; 

   Le spese strettamente necessarie al sostentamento dignitoso del nucleo familiare 

ammontano a complessivi € 1.148,29 mensili (euromillecentoquarantotto/29). In detta 

somma sono state computate sia le spese con ricorrenza mensile sia quelle più ricorrenti 

a cadenza annuale (ripartite su base mensile) (all. 21). La tipologia di spesa mensile, 

ricorrente, è ripartita come segue:  

- affitto € 250,00; 

- spese di registrazione contratto di locazione € 2,94; 

- oneri condominiali € 66,00; 

- manutenzione caldaia € 7,82; 

- spese per generi alimentari, casa e cura della persona € 394,11; 

- abbigliamento e calzature € 34,74; 

- spese per acquisto di farmaci, per visite specialistiche e terapie mediche € 51,35; 

- spese carburante auto € 80,00; 

- utenze varie € 127,82 (luce € 31,99; gas € 62,88; telefonia fissa € 21,12; TARI 

€11,83)  

- € 15,00 telefonia mobile; 

- spese veterinarie per n. 2 animali domestici € 23,33; 

- spese alimenti per n. 2 animali domestici € 56,09; 

- RCA auto € 27,08 

- bollo auto € 12,01. 

Totale complessivo € 1.148,29. 
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C) ultima dichiarazioni dei redditi disponibile (all. 22); 

   A fronte delle spese mensili di cui al punto precedente, la situazione reddituale della 

famiglia allo stato attuale, come risulta dall’ultima dichiarazione dei redditi e dalla busta 

paga della istante (all. 23) è la seguente:  

-  Di Michele Paola, assunta con contratto full-time a tempo indeterminato dal 

02.12.2010 con qualifica di operatore senior, stipendio mensile medio netto pari ad 

Euro 1.373,75, al netto della trattenuta mensile operata da Poste Italiane pari ad € 

372,83. Il reddito netto annuo, comprensivo di tredicesima e quattordicesima, è di € 

16.485,00; 

- Milena Trignano, allo stato disoccupata, a carico della madre. 

   Complessivamente, per il sostentamento della famiglia, la sig.ra Di Michele può contare 

solo sulle proprie entrate nette mensili pari a € 1.746,58, al lordo della trattenuta di € 

372,83 applicata da Poste Italiane, come evidenziata nelle buste paga.  

D) elenco di tutti i beni del debitore (all. 24); 

   I beni di proprietà della istante sono i seguenti:  

- Comunione indivisa per la quota di 1/9 di abitazione sita in Locorotondo (Ba) 

composta da n° 3 vani posto al primo piano, identificata al catasto fabbricati al Foglio di 

mappa n. 42, p.lla n. 417 sub 3, Cat. A/4, classe 2 (all. 25); 

- autoveicolo modello LANCIA YPSILON TG. DW733LJ anno 2009. 

   L’istante non dispone di altri beni mobili, né di mobili registrati o di crediti. Il conto 

corrente postale è utilizzato esclusivamente per la domiciliazione dello stipendio e le 

spese correnti. Inoltre, rappresenta che non sono stati compiuti atti dispositivi di beni 

negli ultimi cinque anni, né sono stati impugnati atti da parte dei creditori (all.ti 26 e 

27). 

 

5. LA PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE  

   Effettuata la precedente esposizione, si procede ad illustrare ed a proporre le modalità 

di risoluzione della presente crisi di sovraindebitamento della istante. Al fine di 

consentire un certo grado di soddisfazione di tutti i creditori, con il presente piano del 

consumatore si propone una profonda ristrutturazione di tutti i debiti dell’istante. La 
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proposta consiste nel soddisfacimento di tutti i creditori (privilegiati e chirografari), 

nella misura del 20% del debito complessivo in linea capitale, ad oggi pari ad € 

77.373,96. Di conseguenza, anche il credito dell’unico creditore privilegiato (avv. 

Francesco Papa) viene “declassato” in credito chirografario. Ciò, in quanto l’incapienza 

dell’attivo messo a disposizione del piano, come evidenziato al successivo punto 6, non 

consente il soddisfo integrale dei crediti privilegiati. In sintesi, la proposta può essere 

riepilogata con la seguente tabella:  

 

 

    

Pertanto, a fronte della situazione debitoria complessiva maturata verso i creditori, pari 

ad Euro 77.373,96, l’istante intende corrispondere la somma pari ad Euro 15.474,77 

(20% della quota capitale complessiva), così come evidenziata in tabella, cui, però, 

vanno aggiunti, in prededuzione:  

- il saldo dei compensi del gestore dell’Organismo di Composizione della Crisi da 

Sovraindebitamento pari ad Euro 2.497,76; 

Creditore Natura del 

credito 

Importo 

vantato 

Importo da 

pagare 

% 

Soddisfazione 

Poste Italiane S.p.A. Chirografario € 40.638,47 € 8.127,69 20% 

Findomestic Chirografario € 16.135,68 € 3.227,13 20% 

Agos Ducato S.p.A. Chirografario € 10.963,71 € 2.192,74 20% 

Deutsche Bank Chirografario € 1.056,38 €  211,27 20% 

Avv. Francesco Papa Privilegiato € 8.579,72 €  1.715,94 20% 
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- il saldo dei compensi del difensore di fiducia che la assiste nella presente procedura da 

sovraindebitamento pari ad € 1.000,00 (all. 28). 

   La somma finale, quindi, che si propone di pagare è di € 18.972,53 così composta:  

a) € 3.497,76 per spese in prededuzione. Si propone di pagare detta somma entro 16 

mesi dal passaggio in giudicato dell’omologa del piano; 

b) € 15.474,77 per crediti chirografari, i quali saranno pagati a saldo e stralcio nella 

misura del 20%, a partire dal 16° mese successivo al passaggio in giudicato dell’omologa 

del piano.  

   La parte istante invoca la formula della transazione novativa a saldo di quanto dovuto 

e con liberazione di eventuali coobbligati.  

 

6. LE GARANZIE  

   L'unica garanzia che la parte istante può offrire, è il proprio stipendio proveniente dal 

rapporto di lavoro subordinato instaurato con Poste Italiane S.p.A., che in quanto Società 

di diritto pubblico garantisce continuità, in quanto il valore modesto della sua quota di 

comproprietà (pari a 1/9) non consentirebbe, qualora si sciogliesse la comunione 

ereditaria, di soddisfare alcun creditore. Anzi, ciò causerebbe solo stati d'ansia 

all'anziana madre (anch’essa invalida civile al 100% art. 3, comma 3 l. 104/92) la quale, 

oltre ad essere comproprietaria dell’immobile, vi abita insieme al germano della istante.    

   Tuttavia, la sig.ra Di Michele sarebbe disposta ad offrire a garanzia dell’esatto 

adempimento del presente piano il suo TFR, pari al medesimo importo del piano, sino 

alla integrale estinzione del medesimo. 

 

7. LE MODALITA' DI PAGAMENTO  

   La proposta prevede il pagamento delle suddette percentuali secondo un piano di 

rientro rateale che tiene conto delle effettive capacità reddituali del nucleo familiare e 

delle spese necessarie al sostentamento dignitoso dei suoi componenti. 

   Poiché le entrate mensili familiari ammontano a € 1.373,75 e la somma di cui la istante 

ha necessità per soddisfare le esigenze familiari è di € 1.148,29 circa al mese, è 

ragionevole destinare la somma mensile di € 225,46 per soddisfare tutti i creditori, 
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come meglio illustrato in seguito. Giova evidenziare, tuttavia, che sino all’omologa del 

piano da parte dell’autorità giudiziaria Poste Italiane continuerà ad operare la 

trattenuta mensile sopra evidenziata, non avendo questa, ad oggi, accolto la richiesta di 

sospensione avanzata dalla istante a mezzo del suo difensore di fiducia avv. Costantino 

Chiarillo. Pertanto, la somma sopra evidenziata pari ad € 8.127,69, che si prevede di 

corrispondere a favore di Poste Italiane, dovrà essere decurtata, in sede di omologa del 

piano, di tutte quelle somme versate nel mentre dalla istante, atteso che sino alla 

omologa del piano anche il debito complessivo maturato nei confronti della stessa 

risulterà ridimensionato.  

  Orbene, la sede è giusta per avanzare sin da ora richiesta di revoca della predetta 

trattenuta insistente sulla busta paga della istante al fine di garantire la fattibilità del 

piano, il sostentamento familiare e la ristrutturazione del debito. 

   Concretamente il pagamento del piano potrà avvenire nel modo seguente: la parte 

istante ha domiciliato l'accredito dello stipendio sul proprio conto corrente postale.    

   L'Ufficio postale riceverà autorizzazione alla disposizione permanente di addebito sul 

medesimo conto entro il giorno 30 del mese della somma mensile di € 225,46 a favore 

dei creditori risultanti dal piano omologato.  

 

7.1. IL PIANO RATEALE  

   Il debito da rateizzare è pari a € 18.972,53 e il piano proposto prevede il pagamento 

di n. 84 rate mensili complessive, vale a dire n. 83 rate costanti di € 225,46 e n. 1 rata 

finale di € 259,35 a scadere entro la fine di ogni mese.  

   Innanzitutto saranno pagati i creditori in prededuzione, in modo che siano soddisfatti 

entro 16 mesi dall’omologa del piano; successivamente, sempre dal 16° mese, i creditori 

chirografari. I tempi di rientro sono stati calcolati tenendo presente i crediti 

prededucibili, e per i creditori chirografari la rilevanza degli importi.  

Di seguito, si riporta il prospetto del piano complessivo di ammortamento: 
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N. Rate    Data                           Debito iniziale                 Importo rata                    Debito residuo  

 

1           Gen-2022                         18.972,53                                      225,46                                       18.747,07  

 

2           Feb-2022                         18.747,07                                      225,46                                       18.521,61  

 

3           Mar-2022                   18.521,61                              225,46                               18.296,15 

 

4              Apr-2022                    18.296,15                              225,46                              18.070,69 

 

5              Mag-2022                    18.070,69                               225,46                               17.845,23 

 

6              Giu-2022                       17.845,23                                225,46                                17.619,77 

 

7              Lug-2022                    17.619,77                              225,46                               17.394,31 

 

8              Ago-2022                    17.394,31                              225,46                               17.168,85 

 

9              Set-2022                      17.168,85             225,46                                16.943,39 

 

10            Ott-2022                      16.943,39                             225,46                               16.717,93 

 

11            Nov-2022                     16.717,93                              225,46                                16.492,47 

 

12            Dic-2022                     16.492,47                             225,46                               16.267,01 

 

13            Gen-2023                    16.267,01                         225,46                                16.041,55 

 

14            Feb-2023                     16.041,55                             225,46                             15.816,09 

 

15            Mar-2023                     15.816,09                             225,46                               15.590,63 

 

16             Apr-2023                      15.590,63                               225,46                                15.365,17 
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17             Mag-2023                    15.365,17                              225,46                               15.139,71 

 

18            Giu-2023                     15.139,71                              225,46                              14.914,25 

 

19             Lug-2023                    14.914,25                              225,46                             14.688,79 

 

20             Ago-2023                    14.688,79                              225,46                             14.463,33 

  

21             Set-2023                     14.463,33                               225,46   14.237,87 

 

22             Ott-2023                     14.237,87                225,46                              14.012,41 

 

23             Nov-2023                    14.012,41                                225,46                            13.786,95 

 

24             Dic-2023                     13.786,95                                225,46                             13.561,49 

 

25             Gen-2024                   13.561,49                                225,46                            13.336,03 

 

26             Feb-2024                   13.336,03                                 225,46                           13.110,57 

 

27             Mar-2024                  13.110,57                                  225,46                           12.885,11 

 

28             Apr-2024    12.885,11                              225,46                            12.659,65 

 

29             Mag-2024    12.659,65                  225,46                             12.434,19 

 

30             Giu-2024                    12.434,19                                   225,46                          12.208,73 

 

31             Lug-2024                   12.208,73                                   225,46                          11.983,27 
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32              Ago-2024                     11.983,27                                        225,46                             11.757,81 

 

33             Set-2024                   11.757,81                                    225,46                         11.532,35 

 

34             Ott-2024                   11.532,35                                    225,46                          11.306,89 

 

35             Nov-2024                 11.306,89                                     225,46                           11.081,43 

 

36             Dic-2024                   11.081,43                                    225,46                           10.855,97 

 

37             Gen-2025                 10.855,97                                    225,46                           10.630,51 

 

38             Feb-2025                  10.630,51                                     225,46                           10.405,05 

 

39             Mar-2025                  10.405,05                                     225,46                            10.179,59 

 

40              Apr-2025                 10.179,59                                     225,46                              9.954,13 

 

41              Mag-2025                 9.954,13                                     225,46                            9.728,67 

 

42              Giu-2025                   9.728,67                                      225,46                             9.503,21 

 

43              Lug-2025                   9.503,21                                       225,46                             9.277,75 

 

44              Ago-2025                  9.277,75                                      225,46                  9.052,29 

 

45              Set-2025                    9.052,29                                      225,46                           8.826,83 

 

46              Ott-2025                    8.826,83                                       225,46                           8.601,37 
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47              Nov-2025                  8.601,37                                      225,46                           8.375,91 

 

48              Dic-2025                    8.375,91                                     225,46                           8.150,45 

 

49              Gen-2026                   8.150,45                                      225,46                           7.924,99 

 

50              Feb-2026                   7.924,99                                      225,46                           7.699,53 

 

51              Mar-2026                   7.699,53                                      225,46                           7.474,07 

 

52              Apr-2026                    7.474,07                                        225,46                            7.248,61 

  

53              Mag-2026                   7.248,61                                       225,46                          7.023,15 

 

54              Giu-2026                    7.023,15                                       225,46                          6.797,69 

 

55              Lug-2026                    6.797,69                                      225,46                         6.572,23 

 

56              Ago-2026                      6.572,23                                        225,46                           6.346,77 

 

57              Set-2026                      6.346,77                                       225,46                          6.121,31 

 

58              Ott-2026                      6.121,31                                     225,46                          5.895,85 

 

59              Nov-2026                    5.895,85                                      225,46                          5.670,39 

 

60               Dic-2026                     5.670,39                                      225,46                         5.444,93 

 

61               Gen-2027                    5.444,93                                      225,46                         5.219,47 
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62               Feb-2027                    5.219,47                                      225,46                        4.994,01 

 

63               Mar-2027                   4.994,01                                       225,46                        4.768,55 

 

64                Apr-2027                    4.768,55                                         225,46                        4.543,09 

 

65                Mag-2027                  4.543,09                                        225,46                        4.317,63 

 

66                Giu-2027                    4.317,63                                       225,46                        4.092,17 

 

67                Lug-2027                    4.092,17                                      225,46                        3.866,71 

 

68                 Ago-2027                     3.866,71                                         225,46                         3.641,25 

 

69                Set-2027                     3.641,25                                      225,46                       3.415,79 

 

70                 Ott-2027                       3.415,79                                          225,46                         3.190,33    

 

71                Nov-2027                   3.190,33                                      225,46                       2.964,87 

 

72                Dic-2027                     2.964,87                                      225,46                       2.739,41 

 

73                Gen-2028                    2.739,41                                       225,46                      2.513,95 

 

74                Feb-2028                     2.513,95                        225,46                       2.288,49 

 

75                Mar-2028                     2.288,49                                      225,46                     2.063,03 

 

76                Apr-2028                      2.063,03                                      225,46                     1.837,57 
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77                Mag-2028                     1.837,57                                      225,46                     1.612,11 

 

78                Giu-2028                       1.612,11                                      225,46                     1.386,65 

 

79                Lug-2028                       1.386,65                                       225,46                      1.161,19 

 

80                Ago.2028                      1.161,19                                      225,46                         935,73 

 

81                Set-2028                           935,73                                        225,46                         710,27 

 

82                Ott-2028                           710,27                                       225,46                         484,81 

 

83                Nov-2028                         484,81                                      225,46                         259,35 

 

84                Dic- 2028                          259,35                                     259,35                               0 

 

Mentre, il piano di ammortamento di ciascun creditore, sarà regolato come segue: 

 

Piano per i primi 16 mesi 

Crediti in prededuzione: 

                                     OCC                          Avv. Chiarillo                Totale mese 

gen-22                      112,73                           112,73                            225,46 

feb-22                       112,73                           112,73                            225,46  

mar-22                     112,73                        112,73                            225,46 

apr-22                      112,73            112,73                            225,46 

mag-22                     112,73                         112,73                            225,46 

giu-22                       112,73                         112,73                            225,46 

lug-22                       112,73             112,73                            225,46 

ago-22                      112,73                          112,73                            225,46 

set-22                       127,30                            98,16                             225,46 
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ott-22                       225,46                                           225,46 

nov-22                     225,46                                           225,46 

dic-22                       225,46      225,46 

gen-23                      225,46                   225,46 

feb-23                       225,46                                                                        225,46 

mar-23                     225,46                                                                        225,46 

apr-23          115,86                                                                         115,86 

Totali                    2.497,76                             1.000,00                        3.497,76                                  

 

 

Piano a regime dal 16° mese al 84° mese 

                 Poste Italiane     Findomestic      AGOS      Deutsche Bank      Avv. F. Papa            Totale  
                                                                                                                                                             mese 
apr-23               16,00                16,00          21,00               26,19         30,41                109,60 

mag-23             57,47                47,99          36,53               37,14                46,33               225,46                                        

giu-23               56,16                 49,68          36,19               37,14                 46,29               225,46                                          

lug-23               56,42                 49,42          36,19              37,14                 46,29               225,46                                        

ago-23              56,42                 49,42          36,19              37,14                 46,29               225,46                                         

set-23               56,43                 49,42          36,19              36,52                 46,90               225,46                                         

ott-23               92,82                 49,42          36,19                                          47,03               225,46                                          

nov-23             92,97                 49,42          36,19                                          46,88               225,46                                         

dic-23               92,97                 49,42          36,19                                          46,88               225,46                                              

gen-24              92,97                 49,42          36,19                                          46,88              225,46                                                    

feb-24               92,97                 49,42          36,19                                          46,88              225,46                                          

mar-24             92,97                 49,42          36,19                                          46,88              225,46                                         

apr-24               92,97                 49,42          36,19                                            46,88               225,46                                        

mag-24             92,97                 49,42          36,19                                          46,88              225,46                                                   

giu-24               92,97                 49,42          36,19                                          46,88              225,46                                        

lug-24               92,97                 49,42          36,19                                          46,88              225,46                                         

ago-24              92,97                 49,42          36,19                                           46,88              225,46  
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set-24               92,97                 49,42          36,19                                           46,88              225,46   

ott-24               92,97                 49,42          36,19                                           46,88              225,46  

nov-24             92,97                 49,42          36,19                                           46,88              225,46 

dic-24               92,97                 49,42          36,19                                           46,88              225,46   

gen-25              92,97                 49,42          36,19                                           46,88              225,46 

feb-25               92,97                 49,42          36,19                                           46,88              225,46 

mar-25             92,97                  49,42         36,19                                           46,88             225,46 

apr-25               92,97                  49,42          36,19                                           46,88              225,46 

mag-25             92,97                  49,42         36,19                                           46,88              225,46 

giu-25               92,97                  49,42          36,19                                          46,88              225,46 

lug-25               92,97                  49,42          36,19                                          46,88              225,46 

ago-25              92,97                  49,42          36,19                                          46,88              225,46 

set-25               92,97                  49,42          36,19                                          46,88              225,46     

ott-25               92,97                  49,42           36,19                                         46,88              225,46 

nov-25             92,97                   49,42          36,19                                         46,88              225,46 

dic-25               92,97                  49,42          36,19                                          46,88              225,46 

gen-26              92,97                  49,42          36,19                                          46,88              225,46   

feb-26               92,97                  49,42          36,19                                          46,88             225,46 

mar-26             92,97                   49,42          36,19                                         46,88              225,46 

apr-26              92,97                   49,42          36,19                                         46,88              225,46 

mag-26          139,85                   49,42          36,19                                                                  225,46 

giu-26            139,85                   49,42          36,19                                                                  225,46 

lug-26            139,85                    49,42          36,19                                                                   225,46 

ago-26           139,85                    49,42          36,19                                                                  225,46 

set-26             139,85                      49,42          36,19                                                                     225,46     

ott-26             139,85                    49,42          36,19                                                                225,46 

nov-26           139,85                    49,42          36,19                                                                 225,46 

dic-26             139,85                     49,42           36,19                                                                    225,46 

gen-27            139,85                    49,42          36,19                                                                225,46  

feb-27             139,85                    49,42          36,19                                                                225,46 
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mar-27           139,85                     49,42           36,19                                                              225,46 

apr-27             139,85                     49,42           36,19                                                                225,46 

mag-27           139,85                     49,42           36,19                                                              225,46 

giu-27             139,85                     49,42            36,19                                                              225,46 

lug-27             139,85                     49,42            36,19                                                              225,46 

ago-27            139,85                     49,42            36,19                                                             225,46 

set-27              139,85                       49,42             36,19                                                                  225,46 

ott-27              139,85                      49,42            36,19                                                               225,46 

nov-27            139,85                      49,42            36,19                                                              225,46 

dic-27              139,85                      49,42             36,19                                                               225,46 

gen-28            139,85                     49,42             36,19                                                             225,46 

feb-28              139,85                      49,42             36,19                                                                225,46 

mar-28            139,85                      49,42            36,19                                                              225,46 

apr-28             139,85                     49,42            36,19                                                             225,46 

mag-28           176,04                      49,42                                                                                   225,46  

giu-28             176,04                      49,42                                                                                   225,46 

lug-28             176,04                      49,42                                                                                   225,46 

ago-28            176,04                      49,42                                                                                    225,46 

set-28              176,04                     49,42                                                                                   225,46 

ott-28               225,46                                                                                                                      225,46 

nov-28             225,46                                                                                                                      225,46 

dic-28               259,35                                                                                                                      259,35 

   

   A dicembre 2028, con il pagamento dell’ultima rata in favore dei su indicati creditori 

si prevede di ultimare il presente piano.  

   La odierna istante avrà in questo modo provveduto al pagamento integrale di tutti i 

creditori rispettando gli impegni assunti sulla base del presente piano di rientro.  
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8. CONCLUSIONI  

   La debitrice, consapevole della grave situazione in cui versa, ritiene che il Piano 

proposto sia l’unica soluzione percorribile per soddisfare i suoi creditori, concedendo a 

lei e a sua figlia, nel rispetto dello spirito della legge, una possibilità per ripartire, 

consentendogli così di programmare in modo sereno il proprio futuro, senza avere il 

timore che il sovraindebitamento qui esposto la possa trascinare nel baratro da un 

momento all’altro.  

   Il piano qui proposto, quindi, si dimostra essere alquanto conveniente per i creditori, 

atteso che il medesimo gli consente di soddisfarsi, nella massima misura possibile, in 

modo certo e tempestivo. 

Con osservanza.  

Si allegano, in copia, i seguenti documenti: 

all. 1) verbale di conciliazione sindacale del 02.12.2010; 

all. 2) verbale INAIL del 24.02.2010; 

all. 3) verbale invalidità civile del 2015; 

all. 4) verbale legge 104-92 del 2015; 

all. 5) richiesta variazione piano di ammortamento del 24.09.2014; 

all. 6) verbale INAIL del 2017; 

all. 7) verbale invalidità civile del 2018; 

all. 8) decreto di omologa del Tribunale di Bari del 04.07.2019; 

all. 9) elenco creditori; 

all. 10) documentazione attestante il debito originario con Poste Italiane e relativo piano 

di ammortamento; 

all. 11) contratto di finanziamento FINDOMESTIC; 

all. 12) conteggio estintivo prestito FINDOMESTIC del 23.04.2021; 

all. 13) contratto di finanziamento AGOS DUCATO S.p.A. del 05.06.2019; 

all. 14) conteggio estintivo finanziamento AGOS al 23.04.2021; 

all. 15) contratto carta revolving AGOS PAY; 

all. 16) fido utilizzato carta revolving AGOS PAY al 06.03.2021; 

all. 17) contratto carta revolving Deutshe Bank; 
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