
Il Nuovo Piano proposto prevede quanto segue: 

 

Creditore Debito residuo % soddisfazione 

ipotesi piano 

Residuo debito 

proposto  

% 

Stralcio 

Grado 

Fino1securitisation srl – 

Dobank Spa (cessionaria di 

Banca Ucb) 

 

€ 89.251,82 

 

20% 

 

€ 17.850,36 

 

80% 

 

Chirografario 

(si precisa che il 

creditore è stato 

considerato 

chirografario 

essendo stato 

degradato in ragione 

della vendita 

giudiziale del bene 

immobile ipotecato 

con la quale è stata 

ricavata la somma di 

€ 44.000,00 a 

parziale 

soddisfazione della 

originale 

obbligazione assunta 

per la quale deve 

considerarsi 

coobbligata in solido 

la ex moglie De 



Santis Laura) 

Credem Spa  € 26.270,00 30% € 7.881,00 70% Chirografario 

Sorec s.r.l. (quale 

cessionaria della Monte dei 

Paschi di Siena) 

€ 3.832,36 30% € 1.149,70 70% Chirografario 

 

Pro Family € 2.906,40 30% € 871,92 70% Chirografario 

Ex “SAVA” € 11.124,18 30% € 747,25 

(detratta la 

somma di € 

2.590,00 

versata 

dall’Arma dei 

Carabinieri in 

fase di 

liquidazione 

del T.F.S. e 

successivamen

te dall’INPS 

dalla data di 

ammissione 

alla procedura 

di 

sovraindebita

mento da 

parte del 

Tribunale di 

70% Chirografario 



Ancona sino a 

febbraio 2022 

data in cui 

l’INPS 

provvedeva 

tecnicamente 

alla modifica 

del 

versamento 

delle quote 

trattenute 

sulla pensione 

del Presutti  

Avv. Stefanelli € 1.400,31 30% € 420,09 70% Chirografario 

Novacar Service s.r.l. € 3.046,76 30% € 914,02 70% Chirografario 

Agenzie Entrate di 

Riscossione 

€ 19.653,34 50% € 9.826,67 50% Privilegiato 

Agenzia Entrate di 

Riscossione 

€ 13.646,30 30% € 4.093,89 70% Chirografario 

Comune di Castelfidardo € 1.434,10 50% € 717,05 50% Privilegiato 

Regione Marche € 3.627,77 50% € 1.813,88 50% Privilegiato 

Regione Marche € 890,06 30% € 267,01 70% Chirografario 

Agenzia delle Entrate € 20.581,15 50% € 10.290,57 50%  Privilegiato 

Banca Ifis NPL Investing spa 1.896,16 30% 568,84 70% Chirografario 

O.C.C. € 1.437,55 

(comprensivo 

100% € 397,65 

(detratta la 

0% Prededuzione 

tro
Evidenziato

tro
Evidenziato

tro
Evidenziato

tro
Evidenziato



di iva e cap di 

legge) 

somma di € 

1.039,90 già 

versata a titolo 

di acconto 

dalla data di 

accettazione 

del preventivo) 

Avv. Lepore € 1.500,00 100% € 1.500,00 0% Prededuzione 

 

TOTALE 

 

€ 202.498,26 

  

€ 59.309,90 

 

  

 

La proposta contempla la messa a disposizione dei creditori una quota delle entrate mensili (ad 

eccezione della quota di reddito necessaria al sostentamento della famiglia che si quantificano in 

€. 1.600,00) del sig. Presutti aumentata rispetto a quella originariamente offerta e pari ad € 

420,00 al mese a partire dal mese di giugno 2022.  

Come si evince dalla proposta di Piano del Consumatore formulata dal debitore sovraindebitato, 

il debito complessivo è pari ad € 202.498,26 (comprensivo della somma dovuta per la presente 

procedura e delle competenze dell’avvocato del Presutti), il quale viene falcidiato ad €. 

59.309,90.  

***** 

ATTESTAZIONE 

Per tutto quanto sopra riportato e rappresentato, la sottoscritta Avv. Assuntina Avallone, quale 

Gestore della Crisi da Sovraindebitamento nominata dall’Organismo di Composizione della Crisi, 

ESAMINATI i documenti messi a disposizione dal debitore Presutti Matteo e quelli ulteriori 

acquisiti dallo scrivente come allegati alla relazione originaria e quelli emersi successivamente a 

seguito delle precisazioni fornite dall’Agenzia Entrate di Riscossione, dalla Regione Marche e 



dall’Agenzia delle Entrate; - la situazione reddituale e patrimoniale del debitore; - lo stato 

analitico dei singoli debiti quanto a natura, importi e relativo grado di privilegio; - il Piano del 

Consumatore predisposto dal debitore  

ATTESTA 

la veridicità dei dati esposti e la fattibilità e convenienza del Piano del Consumatore ex art. 8 

legge n. 3 del 27/01/2012.  

Con osservanza Ancona 23.05.2022  

Il professionista f. f. Organismo di Composizione della Crisi 

Avv. Assuntina Avallone  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ALLEGATI (la numerazione segue quella della relazione originaria): 

22) Precisazione del credito da parte di Agenzia Entrate di Riscossione; 

23) Precisazione del credito da parte di Regione Marche; 

24) Precisazione del credito da parte di Agenzia delle Entrate; 

25) Precisazione del credito Banca Ifis. 
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