TRIBUNALE DI VARESE
Nel procedimento ex legge 3 del 27 gennaio 2012 promosso da
POMPONI LUCIANO (CF: PMP LCN 65T01 F690H) nato a Montorio al Vomano
(TE) il 01 dicembre 1965 e residente in Angera (VA), Via Greppi
CONTRO
MASSA dei CREDITORI
Relazione del professionista ex art. 9 comma 3bis Legge n. 3/2012
relativa al piano del consumatore
Il sottoscritto Dott Adriano CARTABIA Professionista incaricato giusta nomina da
parte dell’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell’ODCEC
di Varese e del Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Milano Busto Arsizio Lodi
Monza e Varese ricevuta in data 20/05/2019 che si unisce quale Allegato 1 alla presente
proposta, espone quanto segue;
1 – Condizione preliminare di ammissibilità della proposta
Il sottoscritto Professionista incaricato attesta:
a) che il proponente non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle
regolate dalla norma sopra richiamata;
b) che nel quinquennio precedente il proponente non ha fatto ricorso ai
procedimenti di cui al capo secondo della L 27 gennaio 2012, n. 3;
c) che non ha subito uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis della
stessa Legge per cause a lui imputabili;
d) che ha fornito la documentazione che consente di ricostruire compiutamente la
sua situazione economica e patrimoniale.
2 – Attività svolta dal Professionista incaricato
Il sottoscritto, nominato in data 20/05/2019 ha svolto preliminare attività di
accertamento delle passività sulla base delle informazioni ricevute dai creditori elencati
nella tabella che segue.
In particolare, ha inoltrato le seguenti richieste, per le quali si allega ricevuta di
consegna (Allegato 2).
Tabella 1

Ente creditore

Pec del 24/06/2019 e del 16/07/2020

Poste italiane

poste@pec.posteitaliane.it
lom.procedure.concorsuali.speciali@pec.agenziariscossione.gov.it
Ag. Entrate Riscossione
protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it;
Comune di Angera
comune.angera@pec.regione.lombardia.it
Comune di Roseto degli Abruzzi protocollogenerale@pec.comune.roseto.te.it
dp.varese@pce.agenziaentrate.it; dp.1milano@pce.agenziaentrate.it
Ag. Entrate
dp.Potenza@pce.agenziaentrate.it; dp.teramo@pce.agenziaentrate.it;
inps
direzione.provinciale.varese@postacert.inps.gov.it
inail
varese@postacert.inail.it
amministrazione.sogetspa@pec.it
Soget Spa

Ha ritenuto inoltre di provvedere alla consultazione dei Pubblici Registri immobiliari al
fine di individuare eventuali passaggi di proprietà di immobili nel quinquennio
antecedente la presentazione della domanda (Allegato 3).
Dai riscontri ottenuti non risultano beni immobili intestati al Sig. Pomponi Luciano nel
periodo di riferimento.
3 - La composizione del nucleo familiare del richiedente
Lo stato di famiglia rilasciato dal Comune di Angera (VA) espone che il sig. Luciano
POMPONI (nato a Montorio al Vomano - TE - il 01 dicembre 1965 residente in Via
Greppi, 21) non ha familiari conviventi (Allegato 4).
Sul punto si annota che il sig. Pomponi, nella domanda di accesso alla procedura, ha
dichiarato di essere divorziato dal 1999.
4 – Le vicende generanti la situazione di sovra indebitamento
Si tratta di una situazione di sovra indebitamento (debiti per euro 29.202,11) originata e
da atti negoziali del ricorrente sig. Luciano Pomponi ricostruiri come segue:
* per € 18.280,45 riconducibili all’attività di amministratore unico della società Zama
Tecnologies S.r.l. per l’emissione di assegni scoperti e relative sanzioni. La società è
stata dichiarata fallita in data 10/05/2015;
* per € 2.881,42 riconducibili a diritti camerali non versati dalla società Punto
Immobiliare Udine s.a.s. di Pomponi Luciano e C (società inattiva);
* per € 8.040,24 riconducibili a contributi previdenziali e imposte personali del Sig.
Luciano Pomponi.
Di seguito si elencano i debiti e le obbligazioni assunti dal Sig. Pomponi Luciano
Tabella 2
2

All.5
ENTE

DEBITO
RISCONTRATO

RAPPORTO

1
Tribunale
Teramo

Recupero multe e ammende

Amm.ne Finanz
AdE

Cartella 10820170002611873001 -Imposta registro locazione

4.139,88 €
113,11 €
2

Prefettura di
Teramo assegni.
Prefettura di
Teramo assegni.

10.289,76 €
*Pignoramento presso terzi Elbi Spa - non saldato

3.850,81 €
3

AdER Milano

CCIAA anno 2013- Cartella 06820150122556667-001

283,91 €

CCIAA anno 2014- Cartella 06820170005651787-001

276,23 €

CCIAA anni 2015 + 2016 - Cartella 06820190019445673-001

360,66 €

CCIAA anno 2017 - Cartella 06820190109622319-001

167,96 €
4

Comune di
Roseto degli
Abruzzi

Avviso accertamento 3225 del 16/07/2018 (ANNI 2015 - 2016)

504,00 €

Avviso 15/11/2019 Provv.to 7215 (ANNI 2014 - 2017)

552,00 €

Anni 2013 -2018
Cartella 06820110422801276 - CCIAA 2009 Punto Imm.re Udine sas

654,00 €
5
341,87 €

AdER Varese
Cartella 06820120200339401 - CCIAA 2010 Punto Imm.re Udine sas

341,56 €
Cartella 06820110376274386 - CCIAA 2008 Punto Imm.re Udine sas
363,99 €
Cartella 06820130180255727 - CCIAA 2011 Punto Imm.re Udine sas
345,71 €
Cartella 06820140098005904 - CCIAA 2012 Punto Imm.re Udine sas
338,24 €
Cartella 06820150122556667 - CCIAA 2013 Punto Imm.re Udine sas
321,01 €
Cartella 06820170005651787 - CCIAA 2014 Punto Imm.re Udine sas
302,14 €
Cartella 06820190019445673 - CCIAA 2015 Punto Imm.re Udine sas
189,71 €
Cartella 06820190019445673 - CCIAA 2016 Punto Imm.re Udine sas
169,23 €
Cartella 682019 01096223 19001. Diritto 2017 società Punto Imm.re
Sas
AdE Varese

Imposta sostitutiva RPF 2019 anno 2018

AdER Varese

Canone radioaudizioni circolari 2015 - Cartella 11720190006741681000

167,96 €
370,00 €

6
7

3

83,29 €

7
rateizzazione in 20 mensili (accoglimento 29/01/2020). (non chiaro se
assorba tutte precedenti) - Cartella INPS IVS 41720190002233604

1.367,30 €
8

Inps Varese

Inps IVS 2018 - Eccedenti la precedente rateazione Cartella
41720190000699306

1.171,06 €

Risposta INPS

2.136,72 €

9

29.202,11 €

TOTALE

Si allegano (Allegato 5) i riscontri ricevuti dai creditori, sulla base delle quali è stata
redatta la situazione sopra riassunta.
5 –Il reddito attuale
Attualmente il sig. Luciano Pomponi è titolare di partita iva quale procacciatore d’affari
di vari prodotti senza prevalenza di alcuno iscritta al Registro delle Imprese con numero
REA VA-373548
Sulla base delle informazioni a disposizione si rileva:
 dall’istanza (del 17/05/2019) con cui il Sig. Pomponi ha chiesto la nomina
dell’OCC la previsione di un reddito netto pari a 12.000 €/annui;
 tale dato, anche a seguito della forte crisi legata all’emergenza da Covid-19, non
è più confermato dal ricorrente, come riscontrabile dalle dichiarazioni dei redditi
degli ultimi 3 anni prodotte dallo stesso e (Allegato 6) quanto segue:
RPF 2018 - Anno 2017 RPF 2019 - Anno 2018 RPF 2020 - Anno 2019
RIGO RN1 // LM22
5.861,00 €
13.607,00 €
- €

Lo scrivente ritiene ragionevolmente di poter affermare che il reddito del sig. Luciano
Pomponi non potrà generare alcun flusso finanziario da destinare al soddisfacimento dei
creditori.
Sulle modalità di soddisfazione dei creditori si rimanda al successivo paragrafo 10.
6 – Il patrimonio attuale
Come annotato in precedenza, il sig. Luciano Pomponi non risulta intestatario di alcun
bene immobile (già allegato sub 3).
Risultano invece intestati al sig. Pomponi i seguenti due beni mobili registrati:
-

Aprilia Scarabeo 100 Targa CK33021 immatricolato in data 30/06/2005
sottoposto a Fermo Amministrativo a far data dal 21/11/2014;
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-

Nissan UK Bluebird 1.6 Targa TE262280 immatricolata in data 16/03/1990
gravata da ipoteca iscritta in data 11/04/1990.

Si allegano sub 7 le visure rilasciate dal Pubblico Registro Automobilistico.
Considerata la natura e l’anno di immatricolazione dei beni, lo scrivente ritiene di poter
attribuire a suddetti mezzi un valore utile di realizzo pari a zero.
7 – La situazione di perdurante e crescente squilibrio tra le obbligazioni assunte e
il patrimonio prontamente liquidabile
Quanto sopra esposto riassume la consistenza delle obbligazioni gravanti sul sig.
Luciano Pomponi e la loro sproporzione rispetto al reddito del ricorrente (nullo).
Il Sig. Pomponi non ha disponibilità di patrimonio la cui liquidazione possa consentire
il soddisfo dei creditori.
8- Le esigenze di vita della famiglia
Il Sig. Pomponi vive attualmente in appartamento ammobiliato condotto in forza di
comodato gratuito registrato a Varese in data 15/05/2019 al n. 1042 serie 3 e stipulato in
data 1/5/2019 (Allegato 8)
Si ritiene di poter confermare l’entità delle spese per le esigenze quotidiane indicate
nell’istanza di accesso alla procedura, avuto presente che le stesse saranno regolate
esternamente al presente piano mediante il supporto di amici/parenti del sig. Luciano
Pomponi e pertanto senza incidenza alcuna sulla soddisfazione attesa dai creditori.
9- La situazione debitoria (riepilogo)
I debiti del sig. Luciano Pomponi, come annotato in precedenza, possono essere
individuati come segue:

QUOTA CAPITALE
ENTE
Tribunale Teramo

INTERESSI E
SANZIONI

DEBITO
RISCONTRATO PRIVILEGIO CHIROGRAFO CHIROGRAFO
4.139,88 €
3.900,00 €
239,88 €

Amm.ne Finanz
AdE

113,11 €

48,00 €

65,11 €

Prefettura di
teramo assegni.

10.289,76 €

7.594,30 €

2.695,46 €

Prefettura di
teramo assegni.

3.850,81 €

3.312,50 €

538,31 €

283,91 €

200,00 €

83,91 €

AdER Milano
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Comune di Roseto
degli Abruzzi

AdER Varese

Comune di
Angera
AdE Potenza
AdE Teramo
AdE Varese
AdE Milano 1

AdER Varese

Inps Varese
TOTALE

276,23 €

200,00 €

76,23 €

360,66 €

250,00 €

110,66 €

167,96 €

120,00 €

47,96 €

504,00 €

504,00 €

- €

552,00 €
654,00 €

552,00 €
654,00 €

- €
- €

341,87 €

200,00 €

141,87 €

341,56 €

200,00 €

141,56 €

363,99 €

200,00 €

163,99 €

345,71 €

200,00 €

145,71 €

338,24 €

200,00 €

138,24 €

321,01 €

200,00 €

121,01 €

302,14 €

200,00 €

102,14 €

189,71 €

130,00 €

59,71 €

169,23 €

120,00 €

49,23 €

167,96 €

120,00 €

47,96 €

- €
- €
- €
370,00 €

- €
- €
- €
370,00 €
- €
- €
46,44 €

-

€
€
€
€
€
€

83,29 €
1.367,30 €

1.229,22 €

36,85 €
138,08 €

1.171,06 €
2.136,72 €
29.202,11 €

1.027,00 €
2.136,72 €
6.472,94 €

144,06 €
- €
5.287,93 €
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17.441,24 €

10- La proposta di composizione della crisi di sovra indebitamento con Piano del
Consumatore
La proposta per la composizione della crisi di sovra indebitamento mediante piano del
consumatore formulata dal ricorrente prevede i seguenti pagamenti mediante
(esclusivamente) l’apporto di finanza esterna nella misura di euro 15.000,00 messi a
disposizione dalla Sig.ra Reggiori Giovanna, nata a Varese (VA) il 10/09/1952 come da
impegno allegato sub 9.
La liquidità apportata dal terzo garante permetterebbe il seguente soddisfo dei creditori:
A) Il pagamento integrale (100%) dei debiti individuati come privilegiati per euro
6.472,94;
B) Il pagamento parziale degli ulteriori debiti nella misura del 37,52% per
complessivi euro 8.527,06.
Si allega sub 10 la tabella con i pagamenti proposti ai creditori.
Con riferimento alle spese di procedura si annota che tali spese (comprese le spese
di pubblicità e il compenso spettante al professionista nominato dall’Organismo di
composizione della crisi) saranno a carico del terzo Reggiori Giovanna giusta
sottoscrizione della proposta ai creditori ex art. 8 c. 2 Legge n. 3/2012.
11- La valutazione della proposta da parte del Professionista Incaricato
Il sottoscritto, considerato quanto sopra annotato, in virtù della mancanza di beni
liquidabili che possano generare risorse da destinarsi al soddisfacimento dei creditori e
considerato che l’apporto di finanza esterna permette di soddisfare immediatamente
dopo l’eventuale omologazione le passività privilegiate e le passività chirografarie nella
misura di circa il 38% ritiene che la proposta formulata possa essere oggetto di positiva
valutazione.
12- Conclusioni
Una sintesi conclusiva di quanto precede non può che tenere per linee guida le
indicazioni dell’art 9 comma 3 bis della Legge 3/12.
In particolare, si ritiene di avere risposto in ordine
1) all’indicazione delle cause dell'indebitamento
2) alla diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le
obbligazioni;
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3) alle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte
anche in relazione alla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni.
Non risultano atti del proponente impugnati dai creditori.
La documentazione prodotta dal proponente a corredo della proposta ha richiesto una
impegnativa attività di riscontro con gli enti creditori.
In una lettura complessiva si ritiene possibile l’apertura del procedimento per la
valutazione e l’eventuale omologa del piano proposto dal sig. Luciano Pomponi
finalizzato a definire la propria situazione di sovra indebitamento.
Varese, 12 maggio 2021
Il Professionista Incaricato
Dott. Adriano Cartabia
Documenti allegati:
1) Istanza accesso alla procedura;
2) Nomina OCC;
3) Consultazione RR.II.;
4) Stato di Famiglia;
5) Riscontri creditori;
6) Dichiarazioni fiscali;
7) Visure PRA;
8) Contratto comodato abitazione;
9) Impegno apporto finanza esterna;
10) Tabella pagamenti.
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