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1. Nomina. 

Il sottoscritto Dott. Francesco CAPPELLO, con Studio a Alba, in Via Vida n. 

6, Tel. 0173.36.46.27, Fax 0173.22.04.27, studiocappello@legalmail.it è stato 

nominato Esperto Professionista del Procedimento n. 738/15 del Sig. Pierantonio 

D’AGOSTIN, residente in Località Colle San Grato n. 60/a – Ferrere (AT), Codice 

Fiscale DGSPNT59S15A182K, con decreto datato 4 giugno 2015, dall’On.le 

Tribunale di Asti, in forza dell’art. 15, comma 9, della Legge 27 gennaio 2012, n. 3 

(Doc. 1). 

 

2. Universo documentale. 

Il sottoscritto Esperto Professionista ha esaminato, in particolare, la seguente 

documentazione: 

• Perizia tecnica descrittiva estimativa di un fabbricato di civile abitazione sito nel 

Comune di Ferrere, di proprietà del Sig. Pierantonio D’AGOSTIN, datata 22 

febbraio 2016 (Doc.2); 

• Estratto di ruolo presso EQUITALIA, datato 7 dicembre 2016; 

• Dichiarazione dei redditi Mod. 730 2016, periodo d’imposta 2015; 

• Dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante la composizione del nucleo 

familiare rilasciato in data 26 settembre 2016; 

• Visure storiche dell’impresa artigiana D’AGOSTIN Pierantonio iscritta con la 

qualifica di Piccolo Imprenditore in data 24 maggio 1993 e cancellata in data 12 

gennaio 2010 e TERMOIDRAULICA DP DI D’AGOSTIN PIERANTONIO, 

iscritta con la qualifica di Piccolo Imprenditore in data 5 agosto 2011 e 

cancellata in data 20 gennaio 2014; 

• Dichiarazione ISEE, datata 20 ottobre 2016; 

• Piano di ammortamento del mutuo aggiornato al 6 dicembre 2016; 

• Decreto di nomina per la gestione della Crisi, datato 4 giugno 2015; 

• Riepilogo cartelle EQUITALIA, datato 19 maggio 2016; 

• Copia Avvisi di accertamento Comune di Ferrere anni 2011 – 2012 – 2013 – 

2014 – 2015; 

• Comunicazione circa l’esposizione creditoria residua di Barclaycard del 28 

ottobre 2013; 
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• Dichiarazione del Sig. Pierantonio D’AGOSTIN in risposta ai quesiti formulati 

circa la Composizione della Crisi da sovraindebitamento, del 24 dicembre 2015; 

• Copia decreto ingiuntivo IDROCENTRO S.P.A. / TERMOIDRAULICA D.P. 

di D’AGOSTIN Pierantonio – Trib. Torino D.I. n. 575/2014 delli 27 gennaio 

2014; 

• Copia decreto ingiuntivo GRISVAL / D’AGOSTIN Pierantonio – Trib. Torino 

D.I. n. 8017/2015 delli 29. Luglio 2015; 

• Copia decreto ingiuntivo BANCA IFIS / D’AGOSTIN Pierantonio – Trib. Asti 

D.I. n. 8017/2015 delli 29 luglio 2015. 

3. Premessa: la vicenda. 

In data 22 maggio 2015, il Sig. Pieratonio D’AGOSTIN presentava Istanza per 

la nomina del professionista ex art. 15, comma 9, legge 27/1/2012 n. 3, in quanto 

versava in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall’art. 6, l. 

3/2012. 

A tal proposto, in data 6 febbraio 2016, il Sig. Pierantonio D’AGOSTIN 

dichiarava quanto segue: «1) Le vicende che mi hanno indotto a depositare il ricorso 

per la nomina del gestore della Crisi è il continuo perdurare dello squilibrio tra gli 

impegni assunti e la liquidità per far fronte ad essi, dovuto nel corso degli anni sia per 

motivi di salute per poi aggiungersi alla crisi economica. 

2) Dal 1981 al 2013 [ho svolto l’] Artigiano termoidraulico, con breve 

interruzione di cessata attività nel 2010 dove ho lavorato per circa 1 mese e ½ tramite 

l’Adecco. Nel 2014 ho lavorato come dipendente per 2 mesi e ½ presso la ditta 

PUNTOCLIMA / Castagnito Alba: a giugno 2015 sono stato assunto come operaio 

termoidraulico presso la ditta Termosystem di Alba e principalmente dove lavoravo 

erano piccoli cantieri o case private; 

3) [i creditori sono]:  

- CASSA DI RISPARMIO DI ASTI Ag. Ferrere per Mutuo Prima casa + mutuo 

per finanziamento. Debito residuo al 31.12.2015 eur. 74.500,00 (capitale Eur. 

63.000,00 / interessi 12.000,00 circa) con garanzia ipotecaria e fideiussione di Vioglio 

Antonella  

 - EQUITALIA: cartelle esattoriali per Inps / Inail / Irpef / Irap / diritto 

Camera di Commercio / Iva per un totale di circa eur 36.500,00 al 30.12.2015 

comprensivi di interessi / diritti di notifica; 
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- IDROCENTRO: debito di eur 9.500,00 (eur 8.100,00 per acquisto materiale 

+ 1.500,00 interessi e spese legali). Hanno avviato un decreto ingiuntivo telematico 

con pignoramento immobiliare; 

- QUAGLIA: debito di circa eur 2.000,00 per acquisto materiale; 

- GRISVAL: debito di circa eur 7.000,00 per acquisto materiale; 

- Comune di Ferrere: Ici / Imu 

- BARCLAYCARD: carta solving eur 4.500,00; 

- AGOS: debito per acquisto autocarro + finanziamento per liquidità eur 

8.900,00 + interessi eur 1.439,00. 

4) [i miei beni sono i seguenti]: 

- c/c Banco Posta per accredito stipendio; 

- vanto un credito da Edildomus di Piras Giuseppe per lavori eseguiti presso il 

cantiere in Collina San Secondo / Ferrere di circa eur 12.000,00; avviato pratica 

legale ma in sospeso perché impossibilitato a pagare l’avvocato per continuare la 

pratica; 

- Immobile dove risiedo su cui grava un mutuo ipotecario con la Cassa di 

Risparmio di Asti; 

- Autocarro Renault Traffic su cui grava Fermo Amministrativo. 

5) non risultano compiuti atti di disposizione negli ultimi cinque anni; 

6) [ho in corso un mutuo con]: Cassa di Risparmio di Asti per finanziamento 

liquidità e mutuo prima casa, con AGOS per finanziamento liquidità e acquisto 

autocarro, con Barclaycard per carta solving per liquidità. 

7) dal Settembre 2015 sono alle dipendenze della Termosystem / Alba con 

contratto a tempo indeterminato. 

8) vi è una posizione attiva affidata all’avv. Rabino per il recupero del credito 

di circa euro 12.000 mentre sono in corso posizioni passive verso Equitalia, CRAsti, 

Agos Ducato, Barclaycard, Idrocentro, Quaglia, Grisval, Comune di Ferrere, 

9) non sono stati fatti [atti] di donazioni o transazione [in violazione delle 

norme che regolano la par condicio creditorum all’interno della procedura], 

10) [elenco cespiti di proprietà] immobile di proprietà dove risiedo e su cui 

grava il mutuo ipotecario e autocarro Renault Traffic con fermo amministrativo; 

12) [nominativo del consulente incaricato della contabilità] Studio Versio di 

Moncalieri (TO) per la redazione della dichiarazione dei redditi; 
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13) [per le spese necessarie al sostentamento della mia famiglia occorrono per] 

medicinali antidepressivi non mutuabili euro 20,00 mensili; sigarette euro 50 mensili; 

gasolio euro 250,00 mensili, vitto euro 300,00 mensili; assicurazione e bollo 

autocarro euro 600,00 annui, manutenzione autocarro 500-600,00 annui; spese 

mantenimento D’Agostin Laura euro 300-400,00 mensili; spese personali euro 100,00 

mensili, utenze e ricarica cellulare euro 100,00 mensili, eventuali ticket sanitari 100-

200,00 annui. 

14) [il mio nucleo familiare è così composto:] 

- Pierantonio D’AGOSTIN 

In merito all’Impresa Individuale artigiana D’AGOSTIN Pierantonio, questa 

veniva iscritta nel registro delle Imprese con la qualifica di Piccolo Imprenditore in 

data 24 maggio 1993 e cancellata in data 12 gennaio 2010 e successivamente 

nuovamente iscritta come TERMOIDRAULICA DP DI D’AGOSTIN Pierantonio in 

data 5 agosto 2011 e cancellata in data 20 gennaio 2014; il contratto di mutuo 

ipotecario con Cassa di Risparmio di Asti veniva invece stipulato in data 28 luglio 

2008. 

I debiti maturati nei confronti di EQUITALIA Nord S.p.A., IDROCENTRO, 

GRISVAL, Banca IFIS, Barclaycard risultano invece, in parte, legati ad obbligazioni 

assunte per scopi rientranti nell’attività artigiana svolta. 

 

4. La predisposizione dell’Accordo di composizione della crisi. 

Si riporta di seguito la predisposizione della proposta di Accordo di 

composizione della crisi, ai sensi dell’art. 8, l. 3/2012.  

Il sottoscritto Esperto Professionista ha prestato assistenza al Debitore istante 

nella predisposizione di tale proposta volta al soddisfacimento dei crediti sulla base di 

un Accordo e dei relativi allegati. 

4.1. Elenco dei Creditori e delle somme dovute. 

Dalla documentazione acquisita dal sottoscritto Esperto Professionista, si 

riportano nei punti successivi i debiti in capo al Sig. Pierantonio D’AGOSTIN. 

4.1.1.BANCA IFIS S.p.A. 

Il credito di Banca IFIS S.p.A. deriva dalla intervenuta cessione pro soluto, in 

favore della detta Banca IFIS S.p.A. da parte di AGOS DUCATO S.p.A., del credito 
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da quest’ultima vantato nei confronti di Pierantonio D’AGOSTIN, a fronte di contratto 

di finanziamento n. 14539859. 

Il credito è stato oggetto di procedimento monitorio – D.I. n. 1201/2016 in data 

23 agosto 2016 del Tribunale di Asti – e risulta dagli atti così composto: 

 
capitale 10.685,18 
interessi al tasso contrattuale, solo su 7.480,45 
spese legali liquidate  933,42 

A tali importi andranno aggiunti eventuali spese successive (registri, notifica, 

etc…) che non essendo espressamente quantificate, sono state forfetariamente stimate 

in euro 1.000,00. 

4.1.2. IDROCENTRO S.p.A. 

Il credito di IDROCENTRO deriva dal mancato pagamento di fatture ed è stato 

oggetto di procedimento monitorio – D.I. n. 575/2014 in data 27 gennaio 2014 del 

Tribunale di Torino, munito di formula esecutiva in data 17 giugno 2014.– . 

Il credito risulta dagli atti così composto: 

 
capitale 8.086,26 
interessi ex D. lgs 231/02 
spese legali liquidate  897,70 

 A tali importi andranno aggiunti eventuali spese successive (registri, notifica, 

etc…) che non essendo espressamente quantificate, sono state forfetariamente stimate 

in euro 1.000,00. 

4.1.3. GRISVAL S.n.c. 

Il credito di GRISVAL S.n.c. deriva dal mancato pagamento di fatture ed è stato 

oggetto di procedimento monitorio – D.I. n. 8017/2014 in data 29 luglio 2015 del 

Tribunale di Torino - . 

Il credito risulta dagli atti così composto: 

 
capitale 10.418,21 
interessi ex D. lgs 231/02 
spese legali liquidate  933,42 

 A tali importi andranno aggiunti eventuali spese successive (registri, notifica, 

etc…) che non essendo espressamente quantificate, sono state forfetariamente stimate 

in euro 1.000,00. 
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4.1.4. EQUITALIA Nord S.p.A. 

Il credito di EQUITALIA Nord S.p.A. viene di seguito dettagliato. 

 

CREDITORE  
IMPORTO 
CREDITI €  

NOTE 
 

EQUITALIA  
Nord S.p.A.  

 
110,05 

 
Ind. cart. n. 01020010017639434 000 
INPS ASTI 
 

69,72 

Ind. cart. n. 01020020001398478 000 
INPS ASTI 
 

458,40 

Ind. cart. n. 01020030000514052 000 
INPS ASTI 
 

0,00 

Ind. cart. n. 01020080008256819 000 
INPS ASTI 
  

9,08 

Ind. cart. n. 01020080008256819 000 
INPS ASTI 
 

3.096,00 

Ind. cart. n. 01020080010194653 000 
AGENZIA DELLE ENTRATE ASTI 
 

719,94 

Ind. cart. n. 01020080010194653 000 
INAIL  ASTI 
 

903,39 

Ind. cart. n. 01020090005043446 000 
INPS ASTI 
 

140,95 

Ind. cart. n. 01020090007682424 000 
INPS ASTI 
 

3.260,67 

Ind. cart. n. 01020090010157032 000 
INPS ASTI 
 

1.276,43 

Ind. cart. n. 01020100002561440 000 
INPS ASTI 
 

857,01 

Ind. cart. n. 01020100002561440 000 
INAIL ASTI 
 

1.269,76 
Ind. cart. n. 01020100006448032 000 
INPS ASTI 
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1.208,97 

Ind. cart. n. 01020100008937091 000 
INPS ASTI 
 

9.202,88 

Ind. cart. n. 01020100013382188 000 
AGENZIA DELLE ENTRATE ASTI 
 

828,95 
Ind. cart. n. 01020100021035886 000 
INAIL ASTI 

 

206,31 

Ind. cart. n. 01020100022041910 000 
AGENZIA DELLE ENTRATE  ASTI 
 

163,27 

Ind. cart. n. 01020090007682424 000 
CAMERA DI COMMERCIO ASTI 
 

8,57 

Ind. cart. n. 01020110019611656 000 
INAIL ASTI 
 

0,00 

Avviso di addebito n. 
31020120000590403  000 INPS ASTI 
 

817,13 

Avviso di addebito n. 
31020120000590403 000  INPS ASTI 
 

0,00 

Avviso di addebito n. 
31020120000859388 000  INPS ASTI 
 

2.515,42 

Avviso di addebito n. 
31020120000859388 000  INPS ASTI 
 

0,00 

Avviso di addebito n. 
31020130000077868 000  INPS ASTI 
 

1.289,21 

Avviso di addebito n. 
31020130000077868 000  INPS ASTI 
 

209,99 

Ind. cart. n. 01020130002857163 000 
INAIL ASTI 
 

0,00 

Avviso di addebito n. 
31020130000583308 000  INPS ASTI 
 

2.537,55 

Avviso di addebito n. 
31020130000077868 000  INPS ASTI 

 

 

.  545,75  
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Ind. cart. n. 01020130008844646 000 
Agenzia delle Entrate  ASTI 
 

802,39 

Ind. cart. n. 01020140000166012 000 
INAIL ASTI 
 

32,84 

Ind. cart. n. 01020140001306066 000 
CAMERA DI COMMERCIO  ASTI 
 

4,11 

Avviso di addebito n. 
31020140000130823 000  INPS ASTI 
  

2.151,36 

Avviso di addebito n. 
31020140000130823 000  INPS ASTI 
  

673,04 

Ind. cart. n. 01020140002820148 000 
INAIL ASTI 
 

461,63 

Ind. cart. n. 01020140004352123 000 
AGENZIA DELLE ENTRATE  ASTI 
 

EQUITALIA  
Nord S.p.A.  

4,11 

Avviso di addebito n. 
31020140000612908 000  INPS ASTI 
  

2.097,50 

Avviso di addebito n. 
31020140000612908 000  INPS ASTI 

 

1.820,13 

Ind. cart. n. 01020140005321343 000 
AGENZIA DELLE ENTRATE  ASTI 

 

24,20 

Ind. cart. n. 01020150001978679 000 
INAIL ASTI 

 

1.075,21 

Ind. cart. n. 01020150003605573 000 
AGENZIA DELLE ENTRATE  ASTI 

 
 
 

40.851,92 
TOTALI 

 

4.1.5. BANCA CASSA di RISPARMIO DI ASTI. 

Prima di dettagliare il credito vantato da BANCA CASSA di RISPARMIO DI 

ASTI, si riepilogano le caratteristiche del rapporto di mutuo intercorso con il Sig. 

Pierantonio D’AGOSTIN. 
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Contratto di finanziamento con C.R.ASTI 
Tipo di contratto di credito Mutuo ipotecario 
Data di accensione 28/07/2008 
Importo totale erogato Euro 95.000 
N° rate mensili 240 
Rata A tasso variabile 

 

Come da comunicazione pervenuta in data 6 dicembre 2016, l’esposizione 

debitoria del Sig. Pierantonio D’AGOSTIN nei confronti della BANCA CASSA DI 

RISPARMIO DI ASTI risulta essere come di seguito dettagliata. 

 

CREDITORE  
IMPORTO 
CREDITO  NOTE 

CRAsti 71.351,07 
Residuo mutuo ipotecario in mora n. 99 rata del 

30.11.2016  

 

 4.1.6. BARCLAYCARD. 

Il credito di BARCLAYCARD deriva dal mancato pagamento della carta  n. 

4304131738112000. Il credito risulta confermato nel valore nominale di euro 5.005,25 

con comunicazione 28 ottobre 2013 con la quale il creditore comunica la disponibilità 

ad accettare la somma di euro 2.500,00 a saldo e stralcio. 

 

4.1.7. Comune di FERRERE. 

Il credito del Comune di Ferrere (AT) deriva dal mancato pagamento dei tributi 

locali per nominali euro 1.779,00 importo derivante dagli avvisi di accertamento per 

omesso versamento anni 2011 – 2012 – 2013 – 2014 – 2015 notificati in data 24 

febbraio 2016. 

 

4.1.8. Esposizione debitoria totale del Sig. Pierantonio D’AGOSTIN. 

La tabella sottostante riassume i Creditori e le somme dovute dal Debitore 

istante.  

 

Debito v/Equitalia € 40.851,92 
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Debito v/Cassa Risparmio di Asti € 71.351,07 

Debito v/ Banca IFIS € 12.618,60 

Debito v/ IDROCENTRO € 9.983,96 

Debito v/ GRISVAL € 12.351,63 

Debito v/ BARCLAYCARD € 5.005,25 

Debito v/ COMUNE DI FERRERE € 1.779,00 

Totale debito € 153.941,43 

 

4.2. Elenco dei beni in possesso del Debitore istante. 

Come da documentazione versata agli atti, il Sig. Pierantonio D’AGOSTIN 

risulta titolare, dei seguenti beni immobili. 

 

Titolarità Ubicazione Foglio Particella Sub Classamento Consistenza Rendita 

Piena 

Proprietà 

per 1/1 in 

regime di 

separazione 

dei beni 

Ferrere 

(AT), 

Frazione 

Collina San 

Grato di 

Ferrere, 

Piano 

Primo 

Sub.3  

11 939 3 Cat. A/2 3,5 vani Euro 

142,80 

Piena 

Proprietà 

per 1/1 in 

regime di 

separazione 

dei beni 

Ferrere 

(AT), 

Frazione 

Collina San 

Grato di 

Ferrere, 

Sub.6 

11 939 6 Cat. C/6 15mq Euro 

27,11 

Proprietà 

per ½ con 

VIOGLIO 

Antonella 

Ferrere 

(AT), 

Frazione 

Collina San 

11 864  Cat. C/2 48mq Euro 

69,41 
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Grato di 

Ferrere 

 

Il Sig. Pierantonio D’AGOSTIN è in possesso di un furgone autocarro Renault 

Trafic immatricolato nel 2005 gravato da provvedimento di fermo amministrativo del 

4 aprile 2010; agli atti non vi è alcuna ulteriore documentazione in merito a beni 

mobili di proprietà del Debitore Istante. 

Il Debitore istante risulta in possesso del conto corrente iban n. 

IT15C0608547420000000021145 presso la BANCA CASSA di RISPARMIO di 

ASTI, conto con saldo al 6 dicembre 2016 pari ad euro 37,20. 

Agli atti non vi è alcuna ulteriore documentazione bancaria in merito a ulteriori 

rapporti intrattenuti dal Debitore Istante. 

 

4.3. Atti di disposizione. 

In risposta ai quesiti di cui al Verbale del 24 dicembre 2015, il Sig. Pierantonio 

D’AGOSTIN dichiarava di non aver compiuto atti di disposizione negli ultimi cinque 

anni. 

 

4.4. Dichiarazione dei redditi. 

Il Modello 730 2016 del Sig. Pierantonio D’AGOSTIN – relativo all’anno 2015 

– evidenzia un reddito da lavoro dipendente pari ad euro 10.776,00, mentre il quadro 

ritenute reca i seguenti valori: 

• Ritenute IRPEF pari ad euro 1.527,00; 

• Addizionale Regionale all’IRPEF pari ad euro 175,00; 

• Addizionale Comunale – saldo 2015 – pari ad euro 54,00; 

• Addizionale Comunale – acconto 2016 – pari ad euro 16,00; 

• Bonus Irpef erogato – euro 521,00 –. 

Il Modello 730 2016 della Sig.ra Antonella VIOGLIO (moglie) – relativo 

all’anno 2015 – evidenzia un reddito da lavoro dipendente pari ad euro 19.987,00, 

mentre il quadro ritenute reca i seguenti valori: 

• Ritenute IRPEF pari ad euro 2.707,00; 

• Addizionale Regionale all’IRPEF pari ad euro 349,00; 

• Ritenute d’acconto Addizionale Comunale 2015 pari ad euro 25,00; 
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• Addizionale Comunale – saldo 2015 – pari ad euro 75,00; 

• Addizionale Comunale – acconto 2016 – pari ad euro 30,00; 

• Bonus Irpef erogato – euro 960,00 –. 

 

4.5. Elenco delle spese necessarie al sostentamento. 

Nella comunicazione mail del 7 ottobre 2016, il legale del Debitore istante 

trasmetteva elencazione delle spese necessarie per il sostentamento della famiglia per 

circa euro 1.570,00 come in dettaglio: 

 
Spese per 

sostentamento 
famiglia 

D'AGOSTIN 
Pierantonio 

VIOGLIO 
Antonella Figlie 

Imposta comunale 20,00 20,00   
benzina  250,00 150,00   
sigarette 50,00     
spese mediche 30,00 30,00 30,00 
Utenze 200,00   30,00 
Vitto 500,00     
vestiario 10,00 50,00 100,00 
manutenzione casa 20,00     
abbonamento 
pullman     60,00 
libri scuola     20,00 
Totale 1.080,00 250,00 240,00 

 

Pur disponendo del dettaglio relativo a quanto sopra indicato, il sottoscritto 

Esperto Professionista non può non rilevare alcuni parametri che generalmente sono 

presi a riferimento per le azioni giudiziarie di pignoramento. In particolare, nell’ambito 

dei redditi da lavoro dipendente opera il limite massimo di pignorabilità di 1/5 mentre 

altro parametro da assumere a riferimento è la soglia di non pignorabilità del minimo 

vitale previsto nel caso di redditi da pensione pari ad euro 672,77, ai sensi dell’art. 

545, comma 7 c.p.c. – aggiunto dall’art. 13 del d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, 

con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2015 n. 132 – il quale stabilisce che: «Le somme 

da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o 

di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare 

corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della 
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metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, 

quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge».  

Tali indicatori sono stati assunti a riferimento per la verifica di congruità 

dell’importo mensile proposto dal Debitore in pagamento in adempimento 

dell’Accordo predisposto. 

 

4.6. Le fonti di reddito del Debitore istante. 

Come attestato dal Modello 730/2016 relativo ai redditi 2015, il Sig. 

Pierantonio D’AGOSTIN risulta titolare di un reddito da lavoro dipendente e di un 

reddito da abitazione principale e pertinenze. 

In merito al reddito da lavoro dipendente, il sottoscritto Esperto Professionista 

sottolinea che il reddito al netto delle ritenute è quantificabile in circa euro 1.200,00 

mensili; ai fini della redazione dell’Accordo, il Debitore istante ha ritenuto di mettere a 

disposizione dei creditori l’importo di euro 1.100,00 – quindi la quasi totalità dei suoi 

redditi netti – potendo contare sull’appoggio della di lui moglie che si farebbe carico – 

attraverso i propri redditi – di contribuire al sostentamento della famiglia. La proposta 

del Debitore prevede la costanza di tale ammontare negli anni successivi. 

 

5. L’Accordo di composizione della crisi. 

Il Debitore istante, con l’ausilio prestato dal sottoscritto Esperto Professionista, 

propone ai Creditori un Accordo di composizione della crisi ai sensi dell’art. 8, l. 

3/2012, che prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti con 

pagamenti mensili a partire dal 1° aprile 2017.  

Si riporta di seguito la proposta di trattamento di ciascuna posizione relativa ai 

Creditori del Sig. Pierantonio D’AGOSTIN. 

A tal proposito, lo scrivente Esperto Professionista precisa che la provvista 

considerata nell’Accordo è interamente generata dal flusso degli stipendi e non trova 

origine in beni immobili. 

 

5.1. EQUITALIA Nord S.p.A. 

In merito alla posizione debitoria verso EQUITALIA Nord S.p.A., si riporta di 

seguito la tabella riassuntiva recante l’elenco delle cartelle con la distinzione tra 

importo dovuto e imposta sul valore aggiunto. 
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CREDITORE  
IMPORTO 
CREDITI €  

NOTE 
 

EQUITALIA  
Nord S.p.A.  

 
110,05 

 
Ind. cart. n. 01020010017639434 000 
INPS ASTI 
 

69,72 

Ind. cart. n. 01020020001398478 000 
INPS ASTI 
 

458,40 

Ind. cart. n. 01020030000514052 000 
INPS ASTI 
 

0,00 

Ind. cart. n. 01020080008256819 000 
INPS ASTI 
  

9,08 

Ind. cart. n. 01020080008256819 000 
INPS ASTI 
 

3.096,00 

Ind. cart. n. 01020080010194653 000 
AGENZIA DELLE ENTRATE ASTI 
 

719,94 

Ind. cart. n. 01020080010194653 000 
INAIL  ASTI 
 

903,39 

Ind. cart. n. 01020090005043446 000 
INPS ASTI 
 

140,95 

Ind. cart. n. 01020090007682424 000 
INPS ASTI 
 

3.260,67 

Ind. cart. n. 01020090010157032 000 
INPS ASTI 
 

1.276,43 

Ind. cart. n. 01020100002561440 000 
INPS ASTI 
 

857,01 

Ind. cart. n. 01020100002561440 000 
INAIL ASTI 
 

1.269,76 

Ind. cart. n. 01020100006448032 000 
INPS ASTI 
 

1.208,97 

Ind. cart. n. 01020100008937091 000 
INPS ASTI 
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9.202,88 

Ind. cart. n. 01020100013382188 000 
AGENZIA DELLE ENTRATE ASTI 
 

828,95 
Ind. cart. n. 01020100021035886 000 
INAIL ASTI 

 

206,31 

Ind. cart. n. 01020100022041910 000 
AGENZIA DELLE ENTRATE  ASTI 
 

163,27 

Ind. cart. n. 01020090007682424 000 
CAMERA DI COMMERCIO ASTI 
 

8,57 

Ind. cart. n. 01020110019611656 000 
INAIL ASTI 
 

0,00 

Avviso di addebito n. 
31020120000590403  000 INPS ASTI 
 

817,13 

Avviso di addebito n. 
31020120000590403 000  INPS ASTI 
 

0,00 

Avviso di addebito n. 
31020120000859388 000  INPS ASTI 
 

2.515,42 

Avviso di addebito n. 
31020120000859388 000  INPS ASTI 
 

0,00 

Avviso di addebito n. 
31020130000077868 000  INPS ASTI 
 

1.289,21 

Avviso di addebito n. 
31020130000077868 000  INPS ASTI 
 

209,99 

Ind. cart. n. 01020130002857163 000 
INAIL ASTI 
 

0,00 

Avviso di addebito n. 
31020130000583308 000  INPS ASTI 
 

2.537,55 

Avviso di addebito n. 
31020130000077868 000  INPS ASTI 

 

 

.  

545,75 

 
Ind. cart. n. 01020130008844646 000 
Agenzia delle Entrate  ASTI 
 



17 
 

802,39 

Ind. cart. n. 01020140000166012 000 
INAIL ASTI 
 

32,84 

Ind. cart. n. 01020140001306066 000 
CAMERA DI COMMERCIO  ASTI 
 

4,11 

Avviso di addebito n. 
31020140000130823 000  INPS ASTI 
  

2.151,36 

Avviso di addebito n. 
31020140000130823 000  INPS ASTI 
  

673,04 

Ind. cart. n. 01020140002820148 000 
INAIL ASTI 
 

461,63 

Ind. cart. n. 01020140004352123 000 
AGENZIA DELLE ENTRATE  ASTI 
 

EQUITALIA  
Nord S.p.A.  

4,11 

Avviso di addebito n. 
31020140000612908 000  INPS ASTI 
  

2.097,50 

Avviso di addebito n. 
31020140000612908 000  INPS ASTI 

 

1.820,13 

Ind. cart. n. 01020140005321343 000 
AGENZIA DELLE ENTRATE  ASTI 

 

24,20 

Ind. cart. n. 01020150001978679 000 
INAIL ASTI 

 

1.075,21 

Ind. cart. n. 01020150003605573 000 
AGENZIA DELLE ENTRATE  ASTI 

 
 
 

40.851,92 
TOTALI 

 

L’importo di euro 40.851,92 ricomprende euro 3.335,53 a titolo di Iva. 

Sulla base della proposta formulata dal Debitore istante di estinguere la 

posizione debitoria in anni 5, il sottoscritto Esperto Professionista ha calcolato una 

percentuale di soddisfacimento del creditore EQUITALIA Nord S.p.A. pari al 41,61% 

del debito totale al netto dell’imposta sul valore aggiunto.  
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In merito a tale tributo, costituente risorsa propria dell’Unione europea, lo 

scrivente Esperto Professionista evidenzia che nell’Accordo è prevista esclusivamente 

la dilazione del pagamento, ai sensi dell’art. 7, l.3/2012.  

  

5.2. I dati di sintesi. 

Alla luce di quanto sopra esposto, si riporta di seguito la tabella riassuntiva, 

nella quale si evidenzia il tempo necessario per estingue la posizione debitoria del Sig. 

Pierantonio D’AGOSTIN, nonché la percentuale di pagamento riconosciuta a ciascun 

Creditore. 

 
ACCORDO COMPOSIZIONE DELLA CRISI 

DATI DI RIFERIMENTO   PERCENTUALE  
Redditi da lavoro messi a disposizione  € 1.100,00   

PROVVISTA TOTALE     
Redditi disponibili  € 66.000,00   

DEBITI PAGATI AL 100%     
IVA non falcidiabile € 3.335,53 100% 

DEBITI FALCIDIABILI     
Debito v/Equitalia € 37.516,39 41,61% 
Debito v/Cassa Risparmio di Asti € 71.351,07 41,61% 
Debito v/ Banca IFIS € 12.618,60 41,61% 
Debito v/ IDROCENTRO € 9.983,96 41,61% 
Debito v/ GRISVAL € 12.351,63 41,61% 
Debito v/ BARCLAYCARD € 5.005,25 41,61% 
Debito v/ COMUNE DI FERRERE € 1.779,00 41,61% 
Totale debito da falcidiare € 150.605,90 41,61% 

DEBITI FALCIDIATI     
Debito risultante dalla falcidia v/Equitalia € 15.609,91   
Debito risultante dalla falcidia v/Cassa di Risparmio di Asti € 29.687,93   
Debito risultante dalla falcidia v/Banca IFIS € 5.250,38   
Debito risultante dalla falcidia v/IDROCENTRO € 4.154,15   
Debito risultante dalla falcidia v/GRISVAL € 5.139,30   
Debito risultante dalla falcidia v/BARCLAYCARD € 2.082,60   
Debito risultante dalla falcidia v/COMUNE DI FERRERE € 740,21   
Totale anni per saldare il debito residuo 5   
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5.3. I flussi. 

Sulla base di quanto proposto dal Debitore istante, il sottoscritto Esperto 

Professionista ha provveduto a rappresentare mensilmente i flussi di cassa suddivisi 

per ciascun Creditore.  

L’Accordo di composizione della crisi prevede quanto di seguito elencato: 

• il pagamento di rate mensili a partire dal 1° aprile 2017 fino al 1° marzo 2022, 

data di estinzione dell’ultima posizione debitoria del Sig. Pierantonio 

D’AGOSTIN;  

• le rate prevedono una scalettatura di pagamenti che remunerano secondo la 

percentuale di soddisfacimento sopra indicata in favore di tutti i creditori con 

progressiva crescita in favore dei creditori residui; 

• con riferimento al pagamento dell’IVA, questa è stata totalmente riconosciuta 

per un totale di euro 3.335,53, pagabile in n. 21 rate mensili; 

• i debiti verso EQUITALIA Nord S.p.A. sono stati riconosciuti per un 

ammontare di euro 15.609,91, pari a una percentuale di soddisfacimento del 

41,61%; 

• sono necessarie n. 48 rate mensili per onorare il debito falcidiato verso 

EQUITALIA Nord S.p.A.; 

• i debiti verso CASSA DI RISPARMIO DI ASTI sono stati riconosciuti per un 

ammontare di euro 29.687,92, pari a una percentuale di soddisfacimento del 

41,61%; 

• sono necessarie n. 60 rate mensili per onorare il debito falcidiato verso CASSA 

DI RISPARMIO DI ASTI; 

• i debiti verso Banca IFIS sono stati riconosciuti per un ammontare di euro 

5.250,38, pari a una percentuale di soddisfacimento del 41,61%; 

• sono necessarie n. 29 rate mensili per onorare il debito falcidiato verso Banca 

IFIS; 

• i debiti verso IDROCENTRO sono stati riconosciuti per un ammontare di euro 

4.154,15, pari a una percentuale di soddisfacimento del 41,61%; 

• sono necessarie n. 25 rate mensili per onorare il debito falcidiato verso 

IDROCENTRO; 

• i debiti verso GRISVAL sono stati riconosciuti per un ammontare di euro 

5.139,30, pari a una percentuale di soddisfacimento del 41,61%; 
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• sono necessarie n. 29 rate mensili per onorare il debito falcidiato verso 

GRISVAL; 

• i debiti verso BARCLAYCARD sono stati riconosciuti per un ammontare di 

euro 2.082,60, pari a una percentuale di soddisfacimento del 41,61%; 

• sono necessarie n. 14 rate mensili per onorare il debito falcidiato verso 

BARCLAYCARD; 

• i debiti verso Comune di FERRERE sono stati riconosciuti per un ammontare di 

euro 740,21, pari a una percentuale di soddisfacimento del 41,61%; 

• sono necessarie n. 6 rate mensili per onorare il debito falcidiato verso Comune 

di FERRERE. 

Il prospetto dei flussi è di seguito riportato: 

 

Rata Mesi 
FLUSSI 

Provvista IVA Equitalia CRAsti Banca IFIS IDRO 
CENTRO GRISVAL  BARCLAY 

CARD 
Comune 

FERRERE 

1 01/04/2017 € 1.100,00 € 137,50 € 137,50 € 137,50 € 137,50 € 137,50 € 137,50 € 137,50 € 137,50 

2 01/05/2017 € 1.100,00 € 137,50 € 137,50 € 137,50 € 137,50 € 137,50 € 137,50 € 137,50 € 137,50 

3 01/06/2017 € 1.100,00 € 137,50 € 137,50 € 137,50 € 137,50 € 137,50 € 137,50 € 137,50 € 137,50 

4 01/07/2017 € 1.100,00 € 137,50 € 137,50 € 137,50 € 137,50 € 137,50 € 137,50 € 137,50 € 137,50 

5 01/08/2017 € 1.100,00 € 137,50 € 137,50 € 137,50 € 137,50 € 137,50 € 137,50 € 137,50 € 137,50 

6 01/09/2017 € 1.100,00 € 149,61 € 149,61 € 149,61 € 149,61 € 149,61 € 149,61 € 149,61 € 52,71 

7 01/10/2017 € 1.100,00 € 157,14 € 157,14 € 157,14 € 157,14 € 157,14 € 157,14 € 157,14 € 0,00 

8 01/11/2017 € 1.100,00 € 157,14 € 157,14 € 157,14 € 157,14 € 157,14 € 157,14 € 157,14 € 0,00 

9 01/12/2017 € 1.100,00 € 157,14 € 157,14 € 157,14 € 157,14 € 157,14 € 157,14 € 157,14 € 0,00 

10 01/01/2018 € 1.100,00 € 157,14 € 157,14 € 157,14 € 157,14 € 157,14 € 157,14 € 157,14 € 0,00 

11 01/02/2018 € 1.100,00 € 157,14 € 157,14 € 157,14 € 157,14 € 157,14 € 157,14 € 157,14 € 0,00 

12 01/03/2018 € 1.100,00 € 157,14 € 157,14 € 157,14 € 157,14 € 157,14 € 157,14 € 157,14 € 0,00 

13 01/04/2018 € 1.100,00 € 157,14 € 157,14 € 157,14 € 157,14 € 157,14 € 157,14 € 157,14 € 0,00 

14 01/05/2018 € 1.100,00 € 159,09 € 159,09 € 159,09 € 159,09 € 159,09 € 159,09 € 145,49 € 0,00 

15 01/06/2018 € 1.100,00 € 183,33 € 183,33 € 183,33 € 183,33 € 183,33 € 183,33 € 0,00 € 0,00 

16 01/07/2018 € 1.100,00 € 183,33 € 183,33 € 183,33 € 183,33 € 183,33 € 183,33 € 0,00 € 0,00 

17 01/08/2018 € 1.100,00 € 183,33 € 183,33 € 183,33 € 183,33 € 183,33 € 183,33 € 0,00 € 0,00 

18 01/09/2018 € 1.100,00 € 183,33 € 183,33 € 183,33 € 183,33 € 183,33 € 183,33 € 0,00 € 0,00 

19 01/10/2018 € 1.100,00 € 183,33 € 183,33 € 183,33 € 183,33 € 183,33 € 183,33 € 0,00 € 0,00 

20 01/11/2018 € 1.100,00 € 183,33 € 183,33 € 183,33 € 183,33 € 183,33 € 183,33 € 0,00 € 0,00 

21 01/12/2018 € 1.100,00 € 139,33 € 192,13 € 192,13 € 192,13 € 192,13 € 192,13 € 0,00 € 0,00 

22 01/01/2019 € 1.100,00 € 0,00 € 220,00 € 220,00 € 220,00 € 220,00 € 220,00 € 0,00 € 0,00 

23 01/02/2019 € 1.100,00 € 0,00 € 220,00 € 220,00 € 220,00 € 220,00 € 220,00 € 0,00 € 0,00 

24 01/03/2019 € 1.100,00 € 0,00 € 220,00 € 220,00 € 220,00 € 220,00 € 220,00 € 0,00 € 0,00 
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25 01/04/2019 € 1.100,00 € 0,00 € 248,55 € 248,55 € 248,55 € 105,82 € 248,55 € 0,00 € 0,00 

26 01/05/2019 € 1.100,00 € 0,00 € 275,00 € 275,00 € 275,00 € 0,00 € 275,00 € 0,00 € 0,00 

27 01/06/2019 € 1.100,00 € 0,00 € 275,00 € 275,00 € 275,00 € 0,00 € 275,00 € 0,00 € 0,00 

28 01/07/2019 € 1.100,00 € 0,00 € 275,00 € 275,00 € 275,00 € 0,00 € 275,00 € 0,00 € 0,00 

29 01/08/2019 € 1.100,00 € 0,00 € 477,04 € 477,04 € 128,50 € 0,00 € 17,42 € 0,00 € 0,00 

30 01/09/2019 € 1.100,00 € 0,00 € 550,00 € 550,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

31 01/10/2019 € 1.100,00 € 0,00 € 550,00 € 550,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

32 01/11/2019 € 1.100,00 € 0,00 € 550,00 € 550,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

33 01/12/2019 € 1.100,00 € 0,00 € 550,00 € 550,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

34 01/01/2020 € 1.100,00 € 0,00 € 550,00 € 550,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

35 01/02/2020 € 1.100,00 € 0,00 € 550,00 € 550,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

36 01/03/2020 € 1.100,00 € 0,00 € 550,00 € 550,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

37 01/04/2020 € 1.100,00 € 0,00 € 550,00 € 550,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

38 01/05/2020 € 1.100,00 € 0,00 € 550,00 € 550,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

39 01/06/2020 € 1.100,00 € 0,00 € 550,00 € 550,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

40 01/07/2020 € 1.100,00 € 0,00 € 550,00 € 550,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

41 01/08/2020 € 1.100,00 € 0,00 € 550,00 € 550,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

42 01/09/2020 € 1.100,00 € 0,00 € 550,00 € 550,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

43 01/10/2020 € 1.100,00 € 0,00 € 550,00 € 550,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

44 01/11/2020 € 1.100,00 € 0,00 € 550,00 € 550,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

45 01/12/2020 € 1.100,00 € 0,00 € 550,00 € 550,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

46 01/01/2021 € 1.100,00 € 0,00 € 550,00 € 550,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

47 01/02/2021 € 1.100,00 € 0,00 € 550,00 € 550,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

48 01/03/2021 € 1.100,00 € 0,00 € 110,99 € 989,01 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

49 01/04/2021 € 1.100,00 € 0,00 € 0,00 € 1.100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

50 01/05/2021 € 1.100,00 € 0,00 € 0,00 € 1.100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

51 01/06/2021 € 1.100,00 € 0,00 € 0,00 € 1.100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

52 01/07/2021 € 1.100,00 € 0,00 € 0,00 € 1.100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

53 01/08/2021 € 1.100,00 € 0,00 € 0,00 € 1.100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

54 01/09/2021 € 1.100,00 € 0,00 € 0,00 € 1.100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

55 01/10/2021 € 1.100,00 € 0,00 € 0,00 € 1.100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

56 01/11/2021 € 1.100,00 € 0,00 € 0,00 € 1.100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

57 01/12/2021 € 1.100,00 € 0,00 € 0,00 € 1.100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

58 01/01/2022 € 1.100,00 € 0,00 € 0,00 € 1.100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

59 01/02/2022 € 1.100,00 € 0,00 € 0,00 € 1.100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

60 01/03/2022 € 1.100,00 € 0,00 € 0,00 € 1.100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Totale debiti € 3.335,53 € 15.609,91 € 29.687,92 € 5.250,38 € 4.154,15 € 5.139,30 € 2.082,60 € 740,21 

Anni 5 
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6. Attestazione. 

Dopo aver prestato assistenza al Debitore istante nella predisposizione di tale 

Proposta volta al soddisfacimento dei crediti sulla base di un Accordo e dei relativi 

allegati, il sottoscritto Esperto Professionista esprime il proprio Giudizio personale 

sulla fattibilità dell’Accordo di composizione della crisi, articolato nei punti seguenti. 

 

6.1. Il presupposto oggettivo. 

Il presupposto oggettivo è costituito dallo stato di sovraindebitamento 

disciplinato all’art. 6, l. 3/2012: «situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni 

assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la 

rilevante difficoltà di adempiere le obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di 

adempierle regolarmente». Si tratta di un concetto diverso dallo stato di insolvenza, 

definito dalla legge fallimentare, in quanto l’insolvenza riguarda essenzialmente 

l’incapacità finanziaria di far fronte ai debiti con mezzi normali di pagamento. Il 

sovraindebitamento si riferisce, invece, alla situazione patrimoniale di eccedenza 

irreversibile delle passività rispetto alle attività prontamente liquidabili.  

Nel caso de quo, il sottoscritto Esperto Professionista ha verificato che la 

provvista disponibile del Sig. Pierantonio D’AGOSTIN risulta insufficiente a garantire 

il totale pagamento, secondo le modalità e le tempistiche pattuite, delle obbligazioni 

contratte, così come descritte nei punti precedenti. Si ribadisce che tale Provvista non è 

generata da beni immobili – in quanto questi ultimi sarebbero alternativamente 

liquidabili ad un presumibile valore di mercato di euro 69.000,00 (valore attribuito con 

Perizia della Geom. Claudia DAMASO, quale allegato Doc. 2) che, nell’ambito di una 

procedura esecutiva immobiliare, verrebbe verosimilmente ridotto del 25% (per effetto 

della possibilità di presentare offerte valide secondo il ribasso di legge) rispetto al 

prezzo assunto a base d’asta, conducendo il presumibile valore di liquidazione in 

appena euro 51.750,00. A detto importo occorre poi detrarre il costo da sostenere in 

caso di procedura esecutiva stimabile in circa il 10% (per costi di perizia, compensi del 

professionista delegato e costi di custodia) pervenendo pertanto ad una complessiva 

somma di euro 46.575,00 somma che risulta notevolmente inferiore a quanto viene 

messo a disposizione dal Debitore istante con la proposta prevista nella presente 

Relazione. Non sussistono inoltre ulteriori attività prontamente liquidabili.  
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Il Debitore istante ha poi comunicato al sottoscritto Esperto Professionista che 

la EQUITALIA ha già autorizzato la rateizzazione del debito in 120 rate mensili (pari 

ad una dilazione temporale su 10 anni) che, a seguito dell’attuazione della proposta 

verrebbe rimborsato, in ragione del 41,61%, in un periodo più breve – pari a 5 anni – .  

Il presupposto oggettivo è inoltre costituito dalle seguenti condizioni: 

• non assoggettabilità alle procedure concorsuali; 

• non aver utilizzato, nei precedenti 5 anni dalla data in cui è stato corrisposto 

l’ultimo pagamento previsto, uno strumento di cui alla l. 3/2012; 

• non aver subito, per cause non imputabili al debitore, l’impugnazione e la 

risoluzione dell’accordo ex art. 14, l. 3/2012, la revoca o la cessazione degli 

effetti dell’omologazione del piano del consumatore ex art. 14 bis, l. 3/2012. 

A tal proposito, lo scrivente Esperto Professionista ha verificato il pieno 

rispetto delle suddette condizioni da parte del Debitore istante. Pertanto, alla luce di 

quanto sopra riportato, il presupposto oggettivo è da intendersi rispettato. 

 

6.2. Il presupposto soggettivo. 

Per quanto attiene i presupposti soggettivi, possono accedere alla procedura di 

accordo di composizione della crisi l’imprenditore commerciale escluso ai sensi 

dell’art. 1, l.f., i piccoli imprenditori ex art. 2083 c.c., gli imprenditori esercenti attività 

agricola ex art. 2135 c.c., gli enti non commerciali, le start-up innovative ex art. 31 d.l. 

179/2012 convertito con modificazioni dalla l. 17/2012 n. 221, i lavoratori autonomi e 

le associazioni tra professionisti. 

Nel caso di specie, il Debitore istante era titolare dell’Impresa Individuale 

artigiana iscritta nel registro delle Imprese con la qualifica di Piccolo Imprenditore in 

data 24 maggio 1993 e cancellata in data 12 gennaio 2010 e successivamente 

nuovamente iscritta in data 5 agosto 2011 e cancellata in data 20 gennaio 2014. 

Le obbligazioni assunte dal Sig. Pierantonio D’AGOSTIN riguardano: 

• in parte scopi estranei all’attività artigiana, come nel caso del contratto di mutuo 

ipotecario con CASSA DI RISPARMIO DI ASTI, che veniva stipulato in data 

28 luglio 2008 e verso il Comune di FERRERE; 

• in parte scopi inerenti l’attività, come dimostrato da parte dell’esposizione 

debitoria verso EQUITALIA Nord S.p.A., verso IDROCENTRO, verso 

GRISVAL, verso Banca IFIS, verso BARCLAYCARD. 
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Per tali ragioni, la posizione del Debitore istante, benché sia cessata la sua 

qualifica di Piccolo Imprenditore, non può rientrare nella fattispecie del piano del 

consumatore in quanto egli non ha assunto esclusivamente obbligazioni per scopi 

estranei all’attività artigiana svolta.  

Da quanto riportato, il presupposto soggettivo è da intendersi pienamente 

soddisfatto. 

 

6.3. Il Giudizio sulla fattibilità dell’Accordo di composizione della crisi. 

Alla luce delle considerazioni esposte in merito ai requisiti soggettivi e 

oggettivi, nonché dell’ausilio prestato al Debitore istante nella predisposizione 

dell’Accordo, il sottoscritto Esperto Professionista esprime giudizio positivo di 

fattibilità per le motivazioni nel proseguo dettagliate. 

Al proposito, si ritiene opportuno richiamare le principali caratteristiche 

dell’Accordo di composizione della crisi. Nello specifico, tale Accordo prevede quanto 

di seguito elencato: 

• il pagamento di rate mensili a partire dal 1° aprile 2017 fino al 1° marzo 2022, 

data di estinzione dell’ultima posizione debitoria del Sig. Pierantonio 

D’AGOSTIN;  

• le rate prevedono una scalettatura di pagamenti che remunerano secondo la 

percentuale di soddisfacimento sopra indicata in favore di tutti i creditori con 

progressiva crescita in favore dei creditori residui; 

• con riferimento al pagamento dell’IVA, questa è stata totalmente riconosciuta 

per un totale di euro 3.335,53, pagabile in n. 21 rate mensili; 

• i debiti verso EQUITALIA Nord S.p.A. sono stati riconosciuti per un 

ammontare di euro 15.609,91, pari a una percentuale di soddisfacimento del 

41,61%; 

• sono necessarie n. 48 rate mensili per onorare il debito falcidiato verso 

EQUITALIA Nord S.p.A.; 

• i debiti verso CASSA DI RISPARMIO DI ASTI sono stati riconosciuti per un 

ammontare di euro 29.687,92, pari a una percentuale di soddisfacimento del 

41,61%; 

• sono necessarie n. 60 rate mensili per onorare il debito falcidiato verso CASSA 

DI RISPARMIO DI ASTI; 
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• i debiti verso BANCA IFIS sono stati riconosciuti per un ammontare di euro 

5.250,38, pari a una percentuale di soddisfacimento del 41,61%; 

• sono necessarie n. 29 rate mensili per onorare il debito falcidiato verso BANCA 

IFIS; 

• i debiti verso IDROCENTRO sono stati riconosciuti per un ammontare di euro 

4.154,15, pari a una percentuale di soddisfacimento del 41,61%; 

• sono necessarie n. 25 rate mensili per onorare il debito falcidiato verso 

IDROCENTRO; 

• i debiti verso GRISVAL sono stati riconosciuti per un ammontare di euro 

5.139,30, pari a una percentuale di soddisfacimento del 41,61%; 

• sono necessarie n. 29 rate mensili per onorare il debito falcidiato verso 

GRISVAL; 

• i debiti verso BARCLAYCARD sono stati riconosciuti per un ammontare di 

euro 2.082,60, pari a una percentuale di soddisfacimento del 41,61%; 

• sono necessarie n. 14 rate mensili per onorare il debito falcidiato verso 

BARCLAYCARD; 

• i debiti verso Comune di FERRERE sono stati riconosciuti per un ammontare di 

euro 740,21, pari a una percentuale di soddisfacimento del 41,61%; 

• sono necessarie n. 6 rate mensili per onorare il debito falcidiato verso Comune 

di FERRERE. 

In secondo luogo, lo scrivente Esperto Professionista ritiene che la percentuale 

di pagamento del debito verso EQUITALIA Nord S.p.A., CASSA DI RISPARMIO DI 

ASTI, IDROCENTRO, BANCA IFIS, GRISVAL, BARCLAYCARD e Comune di 

FERRERE, pari al 41,61%, sia ragionevole in quanto permette l’estinzione parziale 

dell’esposizione debitoria nell’arco temporale di 5 anni, così come proposto dal Sig. 

Pierantonio D’AGOSTIN. 

Tale arco temporale appare congruo, valutando prudenzialmente l’aspettativa di 

vita media. 

Infine, il sottoscritto Esperto Professionista ribadisce il Giudizio positivo di 

fattibilità dell’Accordo, così come sopra riportato, in quanto vi è la ragionevole 

previsione che la provvista possa soddisfare i debiti contratti dal Sig. Pierantonio 

D’AGOSTIN nella misura e nelle tempistiche indicate nell’Accordo. 
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* * * 

 

Con osservanza. 

 Asti, 12 dicembre 2016 

 

L’ESPERTO PROFESSIONISTA 

 Dott. Francesco CAPPELLO 

 


