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TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA 
Cancelleria Fallimentare 

PIANO DEL CONSUMATORE L. 27/01/2012 N. 3 

* * * 

INTEGRAZIONE ATTESTAZIONE DEL PIANO DEL 

CONSUMATORE  
EX ARTT. 9, comma 2 e 3 bis, e 15 comma 6 L. n. 3/2012 Organismo di Composizione della Crisi 

* * * 

Il sottoscritto dott. Gregorio Costantino, C.F. CST GGR 77B01H224S, con studio  in 

Reggio Calabria, Via S. Caterina d’Alessandria n. 157, tel. 0965/810773, PEC 

gregorio.costantino@arubapec.it 

PREMESSO 

-   che in data 17/07/2020, dopo presentazione dell' istanza dell'avvocato  Fabio de Simone 

Saccà mirante a ottenere la sospensione della cessione del quinto n. 49614 Finanziaria Compass 

alla propria assistita sig.ra Lucia Assumma stante la pendenza dell'omologa del piano del 

consumatore procedura n.2/2020 N.R.Fall., codesto Tribunale nella persona del Giudice dott.ssa 

Ambra Albano accoglieva la stessa richiesta ordinando la suddetta sospensione. Nell'ordinanza 

testualmente viene scritto "....possa concedersi la detta sospensione a decorrere dalla data 

di deposito del ricorso contenente la proposta del piano del consumatore." 

- La cessione del quinto, pari a euro 250,00, è operata sul cedolino Inps della pensione percepita 

dalla signora, ma l'istituto previdenziale, alla richiesta di sospensione con autorizzazione da 

parte del Tribunale, rispondeva con messaggio sul cellulare della pensionata dicendo che la 

prima rata utile per poter procedere all'operazione richiesta è quella di dicembre 2020. ( All.1) 

- Pertanto, rispetto al residuo del debito originario di euro 11.543,35, considerato il piano del 

consumatore che prevedeva una soddisfazione del 45% del debito residuo pari a euro 5.194,55, 

la Finanziaria Compass in merito alla cessione del quinto n.49614 ha percepito da settembre 

2019 a novembre 2020 n.15 rate da 250.00 per un totale di euro 3.750,00 che, in caso di 

omologa e stante l'autorizzazione del Giudice per come sopra indicato dovrebbe essere così 

ripartito: 

Il debito residuo di euro 11.543,35, risalente ad Agosto 2019 come da pec ricevuta dalla stessa 
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Compagnia, considerato che il piano del consumatore con l'attestazione del sottoscritto è stato 

presentato a Gennaio 2020 va decurtato di n.5 rate che sono state addebitate tramite cessione 

del quinto alla signora Assumma sui cedolini mensili Inps della pensione, per cui il debito 

originario passa ad euro 10.293,35. 

Nel suddetto piano il debito garantito ai creditori chirografari quale è la cessione del quinto 

n.49614 del Finanziamento Compass è pari al 45% e, quindi, passa a euro 4.632,01. 

Considerato che Inps ha già comunicato che per motivi interni effettuerà la trattenuta di 

cessione del quinto fino a Novembre 2020, le rate da Febbraio 2020 a Novembre 2020 sono 

ulteriori n. 10 per un totale complessivo di euro 2500,00 e, pertanto, il debito garantito al 45% 

al debitore chirografario Compass diventa di euro 2.132,01 

 

Si riassume per comodità e per comprensione la situazione già presentata attestando il piano: 
 
 
 

Debiti originari e proposta del consumatore: 

 
CREDITORE 

IMPORTO 
DEBITO 

NATURA CREDITO IMPORTO DA 
PAGARE 

SODD. 
% 

Compenso O.C.C. €5.000,00 Prededuzione €5.000,00 100 

Compenso legale 
proc. Sovr. 

€ 2.918,24 Prededuzione €2.918,24 100 

Compenso legale 
Giud. WDS 

€ 2.918,24 Privilegiato ex art. 
2751 bis comma.2 

€ 2.334,60 80 

Futuro Compass € 11.880,00 Chirografario Estinto da 
Assicurazione 

0 

Compass €5.013,10 Chirografario € 2.255,90 45 

Findomestic € 22.615,00 Chirografario €10.176,75 45 

Santander € 7.938,00 Chirografario €3.572,10 45 

WDS SPA €19.272,00 Chirografario € 8.672,40 45 

Compass 
n.49614 

€ 11.543,35 Chirografario €5.194,51 45 

TOTALE 
COMPLESSIVO 

€ 77.217,93  € 40.124,50  
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Debito con decurtazione delle 5 rate sino alla data di presentazione della proposta del 

consumatore  

 

 

 

CREDITORE 
IMPORTO 

DEBITO 
NATURA CREDITO IMPORTO DA 

PAGARE 
SODD. 

% 

Compenso O.C.C. €5.000,00 Prededuzione €5.000,00 100 

Compenso legale 
proc. Sovr. 

€ 2.918,24 Prededuzione €2.918,24 100 

Compenso legale 
Giud. WDS 

€ 2.918,24 Privilegiato ex art. 
2751 bis comma.2 

€ 2.334,60 80 

Futuro Compass € 11.880,00 Chirografario Estinto da 
Assicurazione 

0 

Compass €5.013,10 Chirografario € 2.255,90 45 

Findomestic € 22.615,00 Chirografario €10.176,75 45 

Santander € 7.938,00 Chirografario €3.572,10 45 

WDS SPA €19.272,00 Chirografario € 8.672,40 45 

Compass 
n.49614 

€ 10.293,35 Chirografario €4.632,01 45 

TOTALE 
COMPLESSIVO 

€ 77.217,93  € 39.562,00  
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Debito con decurtazione delle 10 rate da Febbraio 2020 sino a Novembre 2020 da decurtare 

sull’abbattimento proposto dal debitore  

 

 

 

CREDITORE 
IMPORTO 

DEBITO 
NATURA CREDITO IMPORTO DA 

PAGARE 
SODD. 

% 

Compenso O.C.C. €5.000,00 Prededuzione €5.000,00 100 

Compenso legale 
proc. Sovr. 

€ 2.918,24 Prededuzione €2.918,24 100 

Compenso legale 
Giud. WDS 

€ 2.918,24 Privilegiato ex art. 
2751 bis comma.2 

€ 2.334,60 80 

Futuro Compass € 11.880,00 Chirografario Estinto da 
Assicurazione 

0 

Compass €5.013,10 Chirografario € 2.255,90 45 

Findomestic € 22.615,00 Chirografario €10.176,75 45 

Santander € 7.938,00 Chirografario €3.572,10 45 

WDS SPA €19.272,00 Chirografario € 8.672,40 45 

Compass 
n.49614 

€ 10.293,35 Chirografario €2.132,01 45 

TOTALE 
COMPLESSIVO 

€ 77.217,93  € 37.062,00  

 
 

Questo sarà, quindi, il nuovo piano predisposto dalla debitrice in seguito alle modifiche 

sopra indicate: 

Crediti in prededuzione, relative al compenso O.C.C. per euro 5.000,00 e per il compenso 

legale nell’assistenza tecnica della presente procedura per euro 2.918,24 totale euro 7.918,24 

verranno corrisposte in n.13 rate da euro 600,00 e sulla 14.ma verrà corrisposto l’importo di 

euro 118,24, a far data dal provvedimento d’omologa se lo stesso verrà approvato; 

Credito privilegiato, relativo al compenso legale che in base all’ex art. 2751 bis c.2 del c.c. ha 

natura di privilegiato, per un importo di € 2.334,60 abbattuto dell’80% e che verrà 

corrisposto con la 14.ma rata per il residuo di euro 481,76, dalla 15.ma alla 17 rata per euro 

600,00, con la 18.ma rata di euro 52,84 a copertura di tutto il restante residuo credito; 
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Crediti chirografari, per le finanziarie sopra indicate il cui debito, abbattuto del 45% in base 

al piano presentato e  i n  base  a l l e  decur taz ioni  su l l a  f i nanz ia r i a  Compass  n .  

49614  pe r iodo  f ebbra io  2020-  novembre  2020 ammonta a euro 26.809,16 che 

verrà corrisposto con la 18.ma rata per il residuo di euro 547,16, dalla 19.ma e sino alla 

61.ma sempre per un importo pari a euro 600.00 mensili, ed infine la 62.ma pari a euro 

462,00 a saldo di tutto il debito, ovviamente nel rispetto della par condicio creditorum. 

 

Riassumiamo in maniera ancora più chiara 

 

Creditori in prededuzione: Totale importo da pagare euro 7.918,24 

n. 13 rate a € 600,00 = 7.800,00 

14 rata euro 118,24 

 

Creditori privilegiati : Totale importo da pagare 2.334,60 

14 rata euro 481,76 

15 rata euro 600,00 

16 rata euro 600,00 

17 rata euro 600,00 

18 rata euro   52,84 

Creditori chirografari: Totale importo da pagare euro 26.809,16 in base alla par condicio 

creditorum: 

18 rata totale euro 547.16 

 Finanziaria Compass n. 13325988                                  € 46,04 

Finanziaria Findomestic                                                   € 207,70 

Finanziaria Santander                                                       € 72.90 

WDS spa                                                                           €177,00 

Finanziaria Compass cess. Quinto n. 49614                     €43.51 

Dalla 19 rata alla 61 rata totale euro 600.00 

Finanziaria Compass n. 13325988                                  € 50,49 

Finanziaria Findomestic                                                   € 227,76 

Finanziaria Santander                                                       € 79,95 

WDS spa                                                                           €194,09 

Finanziaria Compass cess. Quinto n. 49614                     €47,72 
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62 e ultima rata totale euro 462,00 

Finanziaria Compass n. 13325988                                  € 38,88 

Finanziaria Findomestic                                                   € 175,37 

Finanziaria Santander                                                       € 61,56 

WDS spa                                                                           €149,45 

Finanziaria Compass cess. Quinto n. 49614                     €36,74 

 

 

 

 

Con osservanza 
 
Reggio Calabria, 12/10/2020 

 
Organismo di Composizione della Crisi 

Dott. Gregorio Costantino 
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