Organismo Composizione della Crisi di
Benevento

INTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE DEL GESTORE DELLA CRISI AI
SENSI DELL'ART. 15, COMMA 6 E DELL'ART.9, COMMA 2 E
COMMA 3 BIS, LEGGE 3 DEL 2012

Connessa al ricorso per l’apertura della procedura dell’Accordo
(art. 7, comma 1, L.3 del 2012)

GESTORE DELLA CRISI: Avv. De Luca Aldo (C.F. DLCLDA71T03A783I), nato a Benevento il
03/12/1971, con studio in Benevento al Viale Mellusi 152, telefono: 0824.312131, PEC:
aldodeluca@pec.it, iscritto all’Albo Avvocati di Benevento al n. 1243.
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RICORRENTE:

Il sottoscritto Avv. Aldo De Luca, professionista gestore OCC,
Premesso che
- con provvedimento del 28.10.2020 il Giudice dott.ssa Maria Letizia D’Orsi invitava il
debitore e rimodulare i termini di accordo secondo le indicazioni fornite in parte
motiva del provvedimento;
- in data 05.11.2020 il Dott.

per il tramite del suo consulente Avv. Romina

Amicolo, inoltrava a mezzo mail, al sottoscritto Professionista avente funzione di
O.C.C. integrazione alla proposta di accordo di ristrutturazione;
- tale integrazione, in sintesi, risponde ai rilievi mossi dal Giudice con il predetto
provvedimento del 28.10.2020, nel seguente modo:
A) viene inserito nella proposta di accordo per l’intero periodo il credito vantato da
Banca Sistema s.p.a. in forza di contratto di cessione del quinto della pensione n.
10117333 del 07.11.2018 (all. 1), per l’importo di € 17.820,00 come certificato
dallo stesso creditore in data 11.02.2020 (all. 2) ed aggiornato all’attualità;

(rottamazione ter - saldo e stralcio) dell’Agenzia delle Entrate Riscossione dichiarazione di adesione del 08.04.2019 Prot. W-2019040800843666 - per il
residuo importo di € 932,75 con ultima scadenza il 30.11.2023, secondo quanto
previsto dall’originario piano di ammortamento (all. 3);
C) vengono, infine, inserite due comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate (avvisi
bonari) n. 0150438517001 del 08.05.2020 e n. 0132794618001 del 19.02.2020 per
un importo residuo rispettivamente di € 114,56 ed € 525,57 con ultima scadenza
rispettivamente il 30.04.2021 ed il 31.12.2021, secondo quanto previsto
dall’originario piano di ammortamento (all. 4 e 5).
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B) viene, altresì, inserita nella proposta di accordo la definizione agevolata

Preso atto di quanto sopra, il sottoscritto Gestore incaricato, con il presente atto di
integrazione, conferma quanto dedotto ed illustrato nella precedente relazione, rilevando
che l’inserimento di tali ulteriori debiti nella proposta di accordo, come rimodulata dal
ricorrente, non incidono sulla fattibilità e la sostenibilità dello stesso.
Tutto ciò premesso e considerato, si chiede che la S.V. Ill.ma, previa verifica dei requisiti
di cui agli art. 7, 8 e 9, Voglia adottare i provvedimenti di cui all'art. 10 e ss. della legge
n.3/2012.
Il sottoscritto Professionista, inoltre, provvederà ad inviare la presente integrazione alla
relazione di proposta di accordo all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche
presso gli enti locali, in ossequio alla disposizione di cui all'art. 9 L. n.3/2012.
Si depositano i seguenti allegati:
1. contratto di cessione del quinto della pensione Sigla Credit srl e successiva
cessione a Banca Sistema spa;
2. certificazione del credito Banca Sistema spa;
3. definizione agevolata (rottamazione ter - saldo e stralcio) Agenzia delle Entrate

4. rateizzazione avviso bonario n. 0150438517001 del 08.05.202 Agenzia delle
Entrate;
5. rateizzazione avviso bonario n. 0132794618001 del 19.02.2020 Agenzia delle
Entrate.
Con osservanza.
Benevento, 09.11.2020
Il Professionista Gestore
Avv. Aldo De Luca
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Riscossione;

