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STATO OCCUPAZIONALE E DICHIARAZIONE DI IMPEGNO SGRO’ ANTONINO (FIGLIO) 

Nella seguente autocertificazione, Sgrò Antonino in qualità di figlio dei ricorrenti dichiara di essere 

attualmente disoccupato e che contribuirà all’esdebitazione degli stessi non appena troverà 

un’occupazione. 

 

ALL. 54 
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*I debiti contrassegnati dall’asterisco sono intestati ad entrambi i Debitori e pertanto presenti nella 
tabella di dettaglio e nella descrizione della situazione debitoria sia del Sig. Sgrò Bruno che della Sig.ra 
Neri Consolata. 
 

Indicazione della eventuale esistenza di crediti eventualmente rientranti 
nella categoria di cui all’art. 7, comma 1 III periodo (tributi costituenti 
risorse proprie dell’UE) e di crediti impignorabili 
 
Dall’esame della documentazione si rileva che: 

a) non esistono “crediti rientranti nella categoria di cui all’art.7, comma 1 III periodo (tributi 

costituenti risorse proprie dell’UE)”, dove per tali crediti si intende:  

 

“Le risorse proprie dell'Unione europea (UE) sono le principali fonti di entrate per il bilancio dell'UE. Le sue 

spese annue non possono superare le sue entrate (cioè gestisce un bilancio in pareggio). 

Sono previsti tre tipi di risorse proprie: 

• tradizionali: queste comprendono principalmente i dazi doganali sulle importazioni verso l'UE e le 

quote sullo zucchero. I paesi mantengono il 25 % dei dazi riscossi, a copertura delle spese di 

riscossione; 

• basate sull'imposta sul valore aggiunto (IVA): una percentuale dello 0,3 % della base imponibile 

IVA di ciascun paese dell'UE è trasferita all'UE; 

• basate sul reddito nazionale lordo (RNL): ogni paese dell'UE trasferisce all'UE un tasso percentuale 

uniforme del suo RNL. La percentuale è regolata in modo che le entrate complessive corrispondano 

al livello concordato dei pagamenti. Si tratta della principale fonte di entrate dell'UE.” 

Fonte: hiips://eur -lex.europa.eu/summary/glossary/community_own_resources.html?locale=it 

 

b) Non esistono crediti rientranti nella categoria dei “crediti impignorabili” dove per tali crediti si 

intende: 

“Art. 545.  C.p.c.  

Crediti impignorabili. 

Non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti, e sempre con 

l'autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo 

determinata mediante decreto (1). 

Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone 

comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di 

assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza (2). 






































































































































