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TRIBUNALE DI MATERA
SEZIONE FALLIIVIENTARE

Proc. N. 5/20'17 CCIAA di Matera

Relazione del gestore Organismo di Composizione della Crisi
ex L. n. 3/2012 CCIAA di Matera

llsottoscritto Aw. Francesco Paolo CHITA, con studio in Montalbano Jonico (MT) alla via

Cairoli n. 1, tel. e fax 0835/59.34.57 PEC: chita087l@cert.awmatera.it:

PREMESSO

Che la Unioncamere di Basilicata . CCTAA di Matera - quale organismo di composizione

delle crisi da sovraindebitamenlo riconosciuta con il n.59, ha designato e nominato

lesponente per svolgere le funzioni di gestore , Organismo di Composizione della Crisi ,

a seguito di istanza presentata dalla società LIDO ACQUARIUM snc, con sede legale in

C.da Tamma 75020 Marconia di Pisticci (Mt) , Partiia lva 01098280777, in persona deisoci

e legali rappresentanti sig. SPAGNoLO Adriana, nata a Taranto (TA) il 23.11.1966 e

residente a Pisticci in Via Eduardo De Filippo,2 C.F. (SPGDRN66S63L049T) e la sig.ra

SERGIO Angela nata a Ferrandina (MT), il 07.03.1964 e residente in Via G.V. Vico, '1, 75015

Pisticci (NlD C.F. (SRGNGL64C47D547J), tuttieletrivamente domicitìati in pisticci (MT), Vra

P. Amedeo,l3 presso e nello Siudio dell'Aw. Massimiliano PERRELLO.

DICHIARA e ATTESTA

che non sussistono in relazione alla sua persona condizioni di incompatibiliià per

l'espletamento dell'incarico;

che non sìtrova in condizioni di confliito di interesse;

- che non ha mai ricevuto né attualmente sta espletando alcun incarico professionale per

conto dei consumator; interessati al piano;

- che ricorrono i presupposti di cui all'art. 7 della leqge n' 3/2012 e successive modifiche,

in quanto sia la società LIDO ACQUARIUM snc (partita tva 01098280777) quanto te socie

sig. SPAGNoLo Adriana (C.t. SPGDRN66S63L049T) e sig. SERGTO Angeta (C.F.

sRGN6L64C47D547J):

. sÌtrovano in situazione di sovraindebitamenio ex art. 6 Legge n" 3 del 27 gennaio

2012, ossia in "situozione di perdurante squilibrio tra Ie obbligazionì assunte ed il
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patnmonio prantomente liquidobile pet farvi fronte, che detemina lq levqnte

difficoltà di adempiere Ie proprie obbligaziani, owero Io definitiva tincopacitò di

o d e m p ie rle reg o la r me nte" :
!i*r non sono soggette a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo ll

della legge n.3/2012;

. gli stessi non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di

cuial Capo I della Legge n.3/2012:

. non hanno subito prowedimenti di impugnazione, risoluzione accordo del

debitore owero revoca o cessazione del piano del consumatore;

. hanno deciso di sottoporre ai creditori "Ur accordo dí tistrutturszîone del

deóifo" destinato al soddisfacimento dei crediti che saranno in appresso

analizzati

- La proposta dell'accordo per come forrnulata dall'Aw. Massimiliano perre o

nell'interesse delle sue assistite è corredata di tutta la documentazione richiesta

dall'art. 9 comma 2 art. delJa legge ît. 3/2012, e in particolare, unitamente aua

proposta del piano, risultano gliatti:

A. Cduse di indebitnmento

B- Satuazione Patrímoníate ed Economica

C. Proposta di Accotdo

D. Píano dei Pagamenti

E. Conclusioni

F. AlIegati:

I. otto costitutivo deL 05.03.2004;

ll. atto dì cessione di quote societorie de|03.02.2005;

lll. atto di cessione di ozienda 22.04.2015;

lV. accoglimento istanza di roteazione Equitalio sud n. prot. 61624 del

12.72.2012;

V- accoglimento istanza di rcteazione n. prot. 64473 de|26.07.2A13;

Vl. piano di dmmottonento del0l.1A.2A13;

Vll. visurc aggiornoto coftelle e awisi di pagomento de|25.05.2A17;

Vlll. sentenza n.402/A1/2A15 C.p.T. e sentenza n. 568/02/2A17 C.R.f.;

lX. dichiorazione dì odesione alla definzione agevalata (att. 6 D.L. n.

'r%/2416);

X. occettozione proposta ista nzo ogevolota del 30.05.201 7;

Xl. dichiorazione dei redditi 2014 Sergio Angela;
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XIl. dichiorazione dei redditi 2015 Seryio Angela;

X L dichiorozione dei redditi 2016 Seryio Angelo;

XlV. dichiorazione dei redditi 2014 Spognolo Adriono;

XV. dichiorozione dei redditi 2015 Spognolo Adriono;

XVI. dichiotozione dei rcdditi 2016 Spognalo Adriano;

XVll. estratto conto C/C visurc cotostale Sergio Angela;

Xvlll. visuro corcstaLe Sergio Angelo;

XlX. visuro cotastale Spagnola Adriana;

XX. visura PRA Sergio Angelo;

XXl. visuro PRA Spagnolo Adriona;

XXll. dichiarazione dei rcdditi societò di petsone 2075;

Xxlll. dichiot'azione dei redditi societò di petsone 2014;

XXIV. dichiarazione dei redditi sacietò di persone 2016;

XXV. parcelLo consulente aziendale Francesco Farina;

XXVI. porcelLa Dr. Toìlarelli;

XXVll. parcelLa professionista Gestare dello Crisi Aw. Chito Francesco;

XXVlll. dacumento di ticonoscimento GAGLIANDRO Giuseppe;

XXIX. documento di riconoscimento Luigi Solines'.

Quali ulteriori allegati, sono stati prodotticon la proposta definìtiva:

1. Frontespìzio Domanda di definìzione agevolata SPAGNOLO Adriana (C.F.

sPGDRN66S63L049T);

2. Domanda di definizione agevolata SPAGNOLo Adriana (C.F.

sPGDRN66563L049T);

3. Frontespizio Domanda di dèfinizione agevolata SERGto Angela (C.F.

sRGNGL64C47D547J);

4. Domanda di definizione agevolata SERGIO Angela (C.F.

SRCNGt 64C47D547J);

5. Domanda didefìnizione agevolata LIDO AQUARTUM;

6. Domanda di defÌnizione agevolata SERGTO Angeta (C.F.

sRGNGL64C47D547J);

7. Ilodello F24 intestato a LIDO AQUARTUM SNC;

8. Modello F24 ìntestato a SPAGNOLO Adriana (C.F. SPGDRN66S63L049T); e

Modello F24 intestato a SPAGNOLO SERGTO Ang€ta (C.F.

sRGNGL64C47D547J);

9. Lista movimenti con saldo al 12.04.2019;

U nio ncanìere BasilÌcata . Co.so 1 8 Agoro 34, 851 00 Potenza -Via Lucana, 82 75 i 00 Ntaiera
P.Ìva 01609050768- CF 8000i670761



10. Preventivo Unioncamere compenso gestore crisi;

- in data 26.10.2016 gli istanti presentarono, per il tramite Aw. Ivassimiliano Perello.

allOrganismo di Composizione della Crisì da Sovraindebitamento dÌ Unioncamefe

Sezione cli Matera, istanza di incontro prelimìnare al fine di valutare la possibilità di

awalersidi una delle procedure dìsciplinate dalla legge 3/2012;

con incontro del 09.11.2017 le parti sì incont.avano presso la sede dell'organismo dl

gestione della crisi Unioncamere Sezione di Matera;

- le parti istanti hanno proweduto ad integrare la documentazione con appositi

depositi presso la lJnioncamere Sezione dì flatera in data 22 03 2018, 17 10 2018 _"

05.07.2419:

- venivano acquísiti i documenti ìdonei alla ricostruzione della posizione debitorra

delle istaniì e il sottoscrìtto awocato prowedeva a redigere apposita relazione

tendente a proporre I'accordo di ristrutturazione del credìto così come di segÌrito

sarà ìndicato;

- seguiva proposta definitiva, depositata i| 05 07 2019'

Lo scrivente, ai sensi dell'art. 9 comma 2 e art T comma 1 legge n 3/2012' procede a

redigere la seguente relazÌone circa l'accordo di ristrutturazione proposto dalla società

LlDo ACQUARIUM snc, con sede legale in c-da famma 75020 fVarconia di Pisticci (N4t) -

Partiia lva 01098280777, in persona dei soci e legali rappresentanti sig SPAGNOLo

Adriana, nata a Taranto {TA) il 23.11 1966 e residente a Pisticci in Vìa Eduardo De Filippo'

2 C.F. (SPGDRN66S63LO49T) e la sigra SERGIO Angela nata a Ferrandina (MT)' il

07.03.1964 e residente in Via G.V Vico' 1' 75015 Pisticci (L1T) CF (SRGNGL64C47D547''

alfine di asseverare idati e le informazioníacqui5ite e analizzare la fatlibilità dell'accordo

e la convenienza dello stesso rispetto al{'ipotesi liquidatoria dei beni immobili dì proprietà

come da visure allegate al piano st€sso

DI ADÉMPIERE ALLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE.

L'esame della documentazione depositata dai rìcorrenti a corr€do dell'accordo e fesame

della documentazione acqu;sita dallo scrivente, hanno consentito di circoscrivere cause e

circostanze dell'indebìtamento.

La società LlDo ACQUARIUM snc è stata costituita in data 05 03 2005 con atto Notar LA

PORTA da Bernalda (allegato 1).
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Inizialmente la società era composta dai seguenti soci:

1) SPAGNOLO Adriana 5070

2) RINALDI lmmacolata 5070.

In data 03.02.2005 la socia RINALDI lmmacolata cedeva la propria quota del 50% alla SilJ.

SERGIO Angela, con contestuale modifica della denomìnazione socìale in LIDO

ACQUARIUM di Sergio Angela e Spagnolo S.N,C. (Aflegato N'2).

La Società sin dalla sua costituzìone, stante quanto riportato da parti istanti, ha svo{to solo

ed unicamente attività stagionale di gestione del proprio stabilimento balneare con

spiaggia attrezzata, prowedendo altresì alla somministrazìone di alimenti e bevande

presso il Lido diSan Basilio nelComune diPisticci.

L'attività svolta, stante la stagionalità dell'attività stessa, prevedeva per ogni s;ngola

annualítà investimenti notevoli per ìl montaggio, lo smontaggio, la manutenzione degli

impianti e la conservazione deglì stessi.

Oltre ai costi gestionali, ogni anno la Società ha dovoto sopportare costifissi quali: dintti

demaniali, la tassa deì rifiuti, oneri professionali per tecnici ed imprese.

Stagionalmente la Società riusciva a sostenere soltanto parte dei costì, mentre non vt é

stata possibilità dionorare il pagamento di a,tre componenti negative.

Evidenziano ancora glì istanti che a causa della debitoria maturata isoci, in data

20.04.2015, cedevano l'attività di stabilimento balneare (Allegato r'3) con atto di

Cessione d; ramo d'azienda commerc;ale Repertorio n' 6660 Raccolta n' 5030 per

NotarAw. Emilia lvloBlLlo da Taranto.

Da tale cessione, la società ha realizzato il corrispettivo di € 140.000,00 (èuro

centoqúarantamila/Oo) con cui ha proweduto a pagar-a parte deidebìti accumulati.

Hanno riferito ancora gli istanti che la società attualmente è inattiva, così come lo è stata

negli ultimi esercizi, che non esercita altre forme di attività e che non è titolare di beni

immobili.

La debitora pendente è fondamentalmente circoscritta verso l'1.N.P.S., l'l.N.A.l.l-., l'Agenzia

delle Entrate per j.R.P.E.F., LR.A.P., LV.A., Addizionali Regionale e Comunali.

Tali debiti, scaduti da tempo, sono stati già norificati dall'allora Equitalia Servizi di

Riscossione S.P.A., oggi agenzia.entrate riscossioni, che è il creditore princìpale.

Disamiha fattore 5 1 - pros€cuzionè déll'attività di impresa.

La società LIDO ACQUARIUM snc, e per essa le socie sig. SPAGNOLO Adriana e sig.ra

SERGIO Angela, a seguito della risoluzione dell'alfitto del ramo d'azìenda e della

pendenza della debìtorìa persistente, non hanno ritenuto conveniente prosegutre
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nell'attività imprenditoriale, causa imposizione fìscale e tassazione insostenibile per ìl

volume d'affari realizzato- '

Disamina fattore s 2 - p€ndenza dei giudizi- gravami'

All'incapacità di adempiere alle obbìigazioni contratte dalla società si è aggiunto, dal

2012, ilcontenzioso instaurato con l'agenzia delle Entrate

Nel corso del 2012 veniva notificato invito dell'Agenzia delle Entrate di Pistìcci a

depositare le scritture contabili relative all'esercizio 2008 Sempre nel corso del 2012 la

socìetà depositava copia del listino prezzi della sruttura balneare - ombrelloni' lettini'

sdraio - e dei beni merce serviii al bar.

Seguivano notÌfiche di n. 3 (tre) awisi di accertamento destinati alla socìetà e ai soci' ove

I'Ufficio Entrate, rinviando alla contabìlità e a quanto espresso n6lla fase

istruttoria,maggiorava lammontare delvolume d'affari, dei ricavi e del reddito dichiaratl

All'esito dell'isfuttoria l'agenzia delle !ntrate richiedeva, "alla societò il pagomento

compLessivo di € 21.gg5,44 di cui € 8-111,00 per inpotte, € 10'919'75 per sanzioni ed €

1.139,80 per interessi (calcoloti dol27 novembrc 2ol2I pet Ia sig Sergio Angela' I'impono

canpLessiva ammontava ad € 10.225,94, di cui € 8 262'00 per imposte' € 8 262'Aa per

sanzioni ed € 1.11A,85 per interessi (o127 novembre 2012); infine' allo sig Spagnolo' era

richiesto il pagomento dellinpofto di € 6 26a,97, di cui € 267'a0 per imposte' € 2 68700

per sanzioni ed € 361,26 pet ìnteressi ( ol27 novembre 2412) -

ll 07.01.2013 le contribuenti chiedevano di definire la controversia ai sensi dell'art 6 D Lsg

n.218197. L'esito deltentativo bonario è risultato negativo'

Seguivano n. 3 {tre) ricorsi innanzì alla competente C-T P di lvlatera e all'esito del giudizio

la C.T.P. adita accoglleva con sentenza Incorsi per omessa aitivazione del contraddittorio

endoprocedimentale e fondatezza deì motivi di merito opposti alla pretesa' compensando

le spese di ]ìte (Allegato N" 8) .

Awerso le sentenze, proponeva gravame I'Agenzia delle Entrate' icui giudizi venivano

iscritti con ruoli separati neiconfrontidella socìetà e deìle socie-

I disposìtivi delle singote sentenze erano tra toro discordanti: i giudìzi relativi alle posizioni

dei sìngoli soci erano conclusi con il rigetto dell'appello proposto dall'Agenzia delle

Entrate, mentre quello relativo alla società accoglìeva I'appello proposto'

Pertanto si presentava per quest'ultima sentenza istanza di correzione dell'evidente errore

materiale. (Allegato 8-1) .
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Disamina fattore S 3 - pendenza proceduré adesione agevolala

Nel corso del 2016 la sodetà LIDO ACeUARIUM S.N.C. ha presentato cautelativamente

dichiarazione di adesione alla definizione agevolata prevista dall,art. 6 d el D.L. n.193/2015

ad Équitalia Servizi di Riscossione S.p.A..

Le cartelle rientranti nella definizione agevolata ammontano ad € 50.377,14, che In

definizione agevolata diventerebbero € 37.672,12 (Allegato n. 9 ), da cui un risparmio di

euro 12.705,02.

Nel corso del 2017 Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., Ìn riferimento all,istanzd or

adesione sopra indicata e tenuto conto dei carichi e del debito al 26.A5.2017 di €

43.496,44, ha accettato la definìzione agevolata limitatamente all.importo di Euro

12.722,12, definendo il debito da pagare per ta definizione in € 10.138,45, regolaîo come

da Allegato n' 10.

2. stM4ztONrlEEllaata
La situazione debitorìa sostanzialmente è riconducibile alle cartelle di pagamento di

seguito indjcate:

- cartelle esattoriali N' o6720o7001466a121 _ 0672011000121427A _

36720120000022741 - 26720120000067A27, con richiesta di rateizzazione oel

debito per € 9.290,04 (Altegato n. 4);

' Cartella esattoriale N" 36720.130000353274 , con richiesta di rateizzazioîe del

debito per € 7.312.13 - (A egato n. 5);

- carteJle esattoriali N. 36720140001016991 _ 36720140001248683 _

06720130009950277 _ 06720140001256679 - 06720140005526591 -

06720140006073170 - 067201400'10179730 " 06?20150000802073,
06720150004709891 " 067201S00050Si062 _ 06720l SOOo6t 9g909, con

richiesta di rate;zzazione del debito per € 26.4g1,78 (Allegato n. 6).

Attualmente risultano notifjcate altre cartefje esattoriali per un totale di € 6-472,.t4

(Allegato n' 7 )

In sintesi dabitoria Agenzia Entrate Riscossioni:

. Residuo rateizzazione n'74923 Euro 25.960,17

, Resìduo rateizzazione n" 61624 Euro 1.921,66

. Residuo rateizzazione n' 64473 Euro 2]86j2 i

. Cartelle notificate e non nteizzate Euro 6.477,14;
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INTEGRAZIONE DEL 22.03.201 8

Alla debitoria di cui al punlo precedente, è documentata la pendenza del ficorsq in

Cassazione da parte dell'Awocatura dello stato, con il quale è stata impugnata sentenza

derla C.l.R. di Porenza n 568/2017

INTEGRAZIONE DEL 24.06.2019

ln seguito all'entrata ìn vigore del Dect titc ll9/2118 collegato alla legge di bilancio

2019, le socie hanno aderito alla cd. "Pace fiscale", definendo le controversie così come

documentato dagli allegati alla reÌazione del 24.06.2019 (allti 1 -9)'

Pertanto la debìtoria neì confrontidellAgenzia Entrate Riscossioni ammonta a complessivi

€ 50.377,14 che in via agevolata potrebbero ridursi a € 37 672'12 (Allegato 9 _ rèl'

24-06.2019).

Con riferimento all'istanza di aclesione agevolata del 26052A17' l'agenzia riscossioni ha

a.cettato la definizione agevolata limitatamente ad € 12722,12' con successiva

definizione in € '10.138,45 oltre € 154,32 a titolo di interessi, con rate:

- 31.07.2A11 € 2.474,23;

30.09 .2017 € 2.367 ,33:

' 30.11.2A17 C 2.367,29;

- 30.a4.201A € 1.543,97:

- 30.09.2018 € 1.543,95.

DEBIf I PER CONSULENZE PROFESSIONALI

Consulente FARINA Francesco (allegato 25):

Compenso Netto € 10.688.00 ' (Comprensivo di IVA per € 2'288,00 CAP per € 400'0( -

Ritenuta d'Acconto da versare all'Erario per € 2 000,00;

Commercialisia fORTOREI.LI Mauro (allegato 26):

Compenso Netto € 2.672,00 (Comprensivo di IVA per € 5OO,O0 CAP per € 100'00)

Rìtenuta d'Acconto da versare all'Erario € 500,00

GESToRE cRlSl - uNIONCAMERÉ Dl BASILICATA (allegato 10 - rel 24'062019\l

Compenso Netto € 3.262,79 (comprensivo di IVA € 588 37)
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SINTESI DEBITORIA COMPLESSIVA

AGFNZIA ENIRATE RISCOSSIONE €36.445,29

AGENZÍA ENIMTE RTSCOSSÍONE € 5.171,61

Consulente FARINA Francesco € 10.688,00

Commercialista IORTOREILI Mauro € 2.672,00

GESIORE CR|SI- Unioncamere di Basjlicara ts 3.262.79

TOTALE € s8.239,69
3. VERIDICITA'DEt DATI

Sulla base della documentazione consegnala at sottoscritto professionista è possibile
evidenziare ahe la società e Ie sociel

- attualmente risulta avere debitj per complessivi € 5g.239,69;
, possredono I seguenti beni immobili:

BENI IMMOBtLI - visura catastate del 2?.11,2018

SPAGNOLO Adriana

Proprietà fabbricati ubicati nell,abitato di pisticci (Ml)
lotto I
Foglio 35, part. 1844, sub. 56, cat. C/2, mq 22, quota di possesso 50zo (regjme dj
comunione dei beni)

Foglio 35, part 1944, sub. 47, cat. A/3, vani 8, quota di possesso 50% (regime di
comunione dei beni)

SERGIO ANGELA - visura catastale det 22.11.2018
Proprietà terreniubicati nell'abitato di Ferrandina (NlT) -tuttj in regime diseparazione oel
oenl

Lotto 2

Foglio 49, part. 69, quota di possesso l/B
Foglio 49, part. 70, quota di possesso t/8

lotto 3

Proprietà fabbrjcatì ubicati nell,abitato di pisticci (Ml)
Foglio 134, parr. 96l, sub. 1, cat. A/4, vani t,S, quora di possesso 1/l
Foglio 134, part. 961, sub. Z, cat. N4, vani,2.S, quota di possesso .l/1

lofto 4

Proprietà fabbricari ubicati nefl,abitato di pisticci (MT)
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Foglìo 134. part 1192, cat A/4, vani 1' quota di possesso 1/1

Foglio 134, part. 1192,sub 3,cat A/3' vani' 5' quota di possesso 1/1

BENI MOBILI RÈGISTRAÍI

SERGIO Angela:

. Autovetura targaia ÉN48BBB - Ford W anno immairicolazione 2014 (all 20)

. Autovettura targata Bt219CA - Twìngo anno immatricolazione 1999 (all' 20)

. Autovettura targata FA865GE

SPAGNOLO Adriana

. Autovettura targata DC504WE-

COMPONENTI POSIfIVE:

Credito lva di€ 11.444,00-

Ford Fiesta anno immatricolazione 2006 (all' 21)

Al|alucediquantoinnanziedelleVerificheeseguitedall,esponenteèpossibileesprimefe

giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della docLlmentazione prodotta

4. Sulla consultazione banca dati

Come 9ià ìn premessa anticipato il sotto'critto awocato' con la collaborazione delle

istanti ha ottenuto le informazioni contenute nei sistemi di informazione creditìzia'

Relativamente alla richìesta inoltrata al CRIF' la seguenle risposta 'to' rJ;ultano presenti

datioleirife|ibiliinEIJRtsc'iIs|stemacR|Fdiinfornazionicreditizie;nessÙna

informoziane a lei riferibile è presenrc neuo bonca doti di informoziani do ttibunoLi e uffrci

di pubblicitò immobiLiare gestita do cRlF"

A seguito delle verifìche e deì riscontri effettuati' nonché dall'analisi della

documentazìone allegata alla proposta (rntegrazìone del 22 03 2018) messa a disposizione

deldebitore, lo scrivente organismo dr composizione della crisi non ha rilevato l'eslstenza

dieventua|iattide|debitoreimpugnati,5enonque||ifelativialgiudiziopendentelnnanzl

alla Corte di Cassazione

Sulla ispèzione presso Cancelleria esecuzioni mobiliari e immobiliari

Dalla ispezione presso la cancellerìa dellé esacuzioni mobiliari è emerso che non

rìsultano procedimenti esecutivi immobiliari e mobiliari a carico delle istantì e/o della

società.

ffi'a via Lucana s2 /sloo Matera
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5. SPESE PER FAR FRONTT AL FAEBISOGNO MENSILE DEL NUCLEO FAMILIARE

Sebbene non espressamente indìcato, le spese per iar fronte al fabbisogno mensile del

nucleo familiare possono prudentemente essere così ripartite:

- € 200,00 perspese di luce e gas;

- € 50,00 per spese di carburante;

- € 200,00 per spese alimentari ed igieniche;

- € 50,00 per spese di assicurazione RCA.

lltutto pef un totale di € 500.00 mensili.

Famiglia tìpo: SPAGNOLO Adriana

Tipo dato spesa media mensile familiare
Tipologia familiare coppia con figli
Anno ultima dichiarazione 2017
Fabbisogno mensile € 500,00

Famiglia tipo: SERGIO Angela

||po oaro spesa medìa mensile familjare
Tipologia familiare coppia figli
Anno ultima dichiarazione 2017
Fabbisogno mensile € 500,00

Si evidenzia che, per entrambi i nuclèi familìari. il fabbisogno familiare sarebbe

soddisfatto con I'attività roddituale dei rispettivi coniugi.

6. SlNffSl pELLA PROPOSTA

La proposta definitiva di accordo del 24.06.2019 prevede^prgamenti integrali per crediti

non falcidiabili, una falcidia fissata in percentuale pai al 50yo e l,intervento di teni a

garanzia del buon esito della stessa.

GARANTI- (sig. Gìuseppe 6agliandro . Satines Lùigi)

A garanzia dell'esatto adempimento del presente accordo, è previsto l,intervenuto di teei
garantj assuntori di pagamento:

sig. Giuseppe Gagliandlo, marìto della sig. Spagnolo Adriana;

' sig. Salinés LuÌgi marito della sig. SeÌgio AÍ_gela,_.non-ché legale rappresentante

della società Selcorporation srl_

Unioncamere Basilicata- Corso 18 Agosto 34- 85100 potenza _Via Lucana, 82 75100 Ntarera
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PIANO DEI PAGAMENTI

ll piano dei pagamentì è stato piil volte modificato in considerazione di alcurÌe questionr

già articolate nella presente, e pitl in particolare relative ad ex Equitalia e oggi Agenzia

Entrate riscossioni (proposte del O9.O1 2O1B e integrazioni del 2203'2018' 17102018e

24.06.2019).

$ 1. debito agenzia-€ntrate riscossione € 41 6'16,90 falcidia del 50% su € 29 698'82 oltre

€ 6.966,00 (lVA) ed € 4.952,08 (ritenute):

6 2. Debito Consulontè FARINA Francesco € 10 688,00 falcidia del 50%

5 3. Debito CommercialÌsta TORTORELLI l/auro € 2 672'00 falcidia del 50%

s 4. Debito GESfoRE CRlsl- Unìoncamefe di Basilicata € 3 262'79 integrale

Oc(orre precisare. ritenendo il gestore, che per mero èrrore abbia tenuto conto

delle decurtazioni dell'lvA e dèlle ritenute, ossia € 41'616'90 - € 6'966'00 (lVA) - €

4.952,08 (ritenute) = € 2g,6ga,a2 con falcia 50% € 14'B49'45 fanto è possibile

determinarfo daf punto e) della proposta ove è proPosto "gli îstanti propongono

I'íntegrale pagamento deí crcdíti lva e delle trottenute prcvidenziali e OCC"""'

oltre al punto 3 dei piani di pagamento.

€ 11.918,08 (lVA e Ritenute) - NON FALCIDIABILE

L SERGIO Angela: C 5.959,00 - 50%:

2. S PAG NO LO Ad ria n a: C 5.959,00 - 50%"

Quanto ad € 14'849,45 - ALfRI DEBITI ERARIALI

1. SERGIO Angela: € 7.424,72 ' 5oo/':

residuo in n 36 rate mensili di importo di € 122'98 sino all'estinzione oltre

assegno circolare non trasferibile di € 3OOO'00 ìntestato allagenzia delle

tiscosstonl;

2. SPAGNoLO Ad rian a: € 7 '424,72 ' 5O%'

residuo ìn n.36 rate mensili di importo di € 122'98 sino allestìnzione oltre

assegno circolare non trasferibile di € 30OO'00 intestato all'agenzia dèlle

riscossioni.

Debito Dr. Tortorélli € 1.336'00

Unica soluzionè (comprensìvo dì

circolare intestato al professìonista

IVA e CAP) tramite bonifìco bancario e/o assegno

- RitenLlta d'Acconto da versare aìl'Erario di Euro

Union.ut"l eurili.utu- Cot- 18 agosto 34- 85100 Potenza -vìa Lu'ana' 82 75100 Matera
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250,00 an unica soluzìone.

Debito Dr. Fariha Francesco € 5.344,00 {comprensivi di tVA e CAp), pagamento ne a

misura del 50% tra le socie

- n. 36 rate mensili di €74,20 (tofale 2.672.00) SERGIO Angela;

n. 36 rate mensilidi € 74,2O (lolale 2.672,O0J SPAGNOLO Adriana;

Ritenuta d'Acconto da versare all'Erario di € 1.000,00 in una unica soluzione.

Debito gestore della crisi € 3.262,79 - al netto de 'acconto di € 600,00 già versato

Unica soluzione (comprensívo di IVA e accessori) tramite bonifico bancario e/o assegno

orcolare da depositarsi presso lstituto di credito.

7. FATTIBILITA'DELPIANS

Alla luce di quanto esposto, si può ragìonevolmente concludere che il piano proposto

dalla società LIDO ACQUARIUM snc (partita tva O|O1B2BO777) e per essa dalle socie e

legali rappresentanti sig. SPAGNOLO Adriana (C.F. SPGDRN66S63LO49I e SERGTO

Angela (SRGNGL64C47D54Z) risulta sostenibite e fattibile.

Infatti, il termine ultimo per il saldo della proposta è fissato in soli mesi 36 dall.omologa

eO e accompagnato dallassunzione di garanzia per i pagamenti da parte deí srg.

Giuseppe Gagliandro (coniuge delia sig. Spagnolo Adriana) e da parle sig. Salines Luigi
(coniuge della sig. Sergio Angela).

8. CONVENTENZA p E UAIBoIASIA
Con la proposta dicuialla presente, i creditori, troveranno soddisfacimento:

- integrale per i crediti lVA, trattenute previdenrali e O_C.C.;

nella misura del 50% Agenzia Entraie riscossioni per tutti gli altri tributi;
- nella misura del 50% il dott. Farina e Tortorelli.

ln termini di pagamenti potrà essere utjlizzato immediatamente il saldo del conto
corrente n.923 '- 8anco Napoli, di € 910,04 (salvo migliore indicazione per spese e oneri

successivi).

Si evidenzia che eventuali azioni esocuiive sui beni di proprietà delle socie non
garantirebbe il raggiungimento del medesimo .isultato, in quanto la procedufa esecutiva

dovrA tenere conto necessariamente delle tempistiche processuali.

Per tutto quanto sopra riponato e rappresentato, il sottoscritto Aw. Francesco paoto

Unioncamere Basilicata- Corso 18 Agosto 34- 85100 potenza _Via Lucan., 82 75100 tvlatera
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CHITA, nella qualità spiegata,

RITENUTO

"/ Che i controlli e ie verifiche eseguite sulla documentazione messa a disposizione

dal debitore consentono di esprìmere giudizio positivo sulla completezza e

sull'attendibilità della documentazione prodotta;

/ Che i dati esposti nella domanda di ristruìturazione trovano soslanziale

corrispondenza con i dati indicati da Equitalia s.p.a.;

'/ Che l'elenco analitico dei beni personali risulta completo e consente l'immediato

fiscontro della natura delle attività che compongono il patrimonio della società

LIDo ACQUARIUM snc (Partita lva 01098280777) e per essa delle socie e legali

rappresentanti sÌ9. SPAGNOLO Adriana (C.F. SPGDRN66S63L049T) e SERGIo

Angela (SRGNGL64C47D547J);

"/ Che non vi sono motivi palesi, oggettivi e conosciuti alJa data attuale che possano

far ritenere che la proposta formulata non sia ragionevole e supportata da idonee

garanzie.

ESPRIMO GIUDIZIO POSITIVO

ED ATTESTO

ai sensi e per gli effetti dell'art.7 comma 1 che l'accordo, pur prevedendo la falcidia deì

creditori nella misura del 5O%, assicura a91ì stessi il pagamento ìn termini assai ristretti,

owero 36 mesi, e ai sensi dell'art. 9 comma 2 legge 3/2012la fattibilità della proposta di

accordo che, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventì fuluri, può ritenersi

fondamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile.

Montalbano Jonico, 30.07.20'19

llgestore

Organismo di Composizione della crìsi
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