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PROPOSTA DI ACCORDO PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA 

SOVRAINDEBITAMENTO AI SENSI DELL’ART. 7 COMMA 1, LEGGE 3/2012 

La sottoscritta xxxxxxxx nata a xxxxxxx il xxxxxxxxx, residente a xxxxxxxxx, titolare dell’omonima ditta 

Individuale con sede in xxxxx in Piazza xxxxxxxxxxx Cod. Fisc. xxxxxxxxx, P. Iva xxxxxxxxxx, n. REA 

xxxxxxxx, esercita l’attività di commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie). 

In data 23.05.2017 presentava presso la sede dell’O.C.C. di Locri, richiesta di nomina del 

professionista incaricato a redigere l’attestazione ai sensi dell’ex art.9 comma 3 bis (all. n.1). 

L’istanza presentata era correlata dalle dichiarazioni dei redditi degli anni 2015-2016-2017 

(all. n.3) e da un elenco di creditori con l’indicazione delle somme dovute, quest’ultime sono 

state sottoposte a ulteriori controlli da parte del gestore dott.ssa Maria Giovanna Larosa, la 

quale a seguito di verifiche ha rinvenuto ulteriori esposizioni debitorie, rendendo 

necessaria una rimodulazione delle somme dovute originariamente indicate nell’istanza 

depositata. Di conseguenza IL PRESENTE ATTO COSTITUISCE LA PROPOSTA 

DI ACCORDO DEFINITIVA . 
La presente proposta di accordo ha come obiettivo l’esdebitazione dell’istante attraverso la 

soddisfazione parziale dei creditori sulla base della propria disponibilità reddituale. 

1.INDICAZIONE DELLE CAUSE DELL’INDEBITAMENTO  
Ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. a) legge n.3/2012 per sovraindebitamento si intende: “la situazione di 

perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che 

determina la rilevante difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di 

adempierle regolarmente”. 

La situazione di indebitamento ha avuto la genesi circa cinque anni fa con la separazione della figlia 

xxxxxxxxx, in quanto la Sig.ra xxxxxx si è sentita in obbligo morale e ha impegnato parte della 

sua liquidità per aiutare la figlia e i suoi nipoti, i quali si trovavano in serie difficoltà economiche.  

Si evidenzia che la signora xxxxxx è madre di tre figli minori e pur avendone diritto non ha mai 

percepito alcun mantenimento dal marito, poiché lo stesso non è titolare di alcun reddito.  
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Sebbene la Sig.ra xxxxxxx fosse dipendente comunale part-time a tempo determinato, il reddito che 

percepiva di € 1.100,00 circa al mese, non era sufficiente al sostentamento della propria 

famiglia, inoltre è necessario tenere conto che la stessa aveva contratto un mutuo che solo due anni 

fa è riuscita faticosamente ad estinguere. 

Tuttavia, ad aggravare la precaria situazione economica hanno inciso altri due eventi straordinari: 

1. Il furto subito in data 28.09.2013 nei locali della ricevitoria e tabacchi, con una refurtiva di

circa € 3.800,00;

2. Il rinnovo del canone di concessione per la rivendita di prodotti del monopolio per circa €

9.000,00, con cadenza novennale il cui rinnovo è ricaduto nel 2014, quasi subito dopo la

separazione della figlia.

Tali situazioni hanno comportato un sostanziale squilibrio finanziario che la sig.ra xxxxx ha 

cercato di superare adempiendo le obbligazioni assunte e soddisfacendo i creditori, per lo più 

Agenzia delle Entrate, attraverso diverse rateazioni mensili che con fatica è riuscita a pagare. Ciò e 

ha comportato il mancato pagamento delle imposte e dei contributi correnti, che a loro volta 

provvedeva a rateizzare creando la nascita di ulteriori interessi e sanzioni. 

Così facendo, con difficoltà riusciva a onorare il pregresso, lasciando le imposte correnti insolute, 

creando una spirale che faceva aumentava sempre più il suo debito, in virtù degli interessi e delle 

sanzioni aggiuntive. 

2.COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

La sig.ra xxxxxxxxxxxx è coniugata con il Sig. xxxxxxxxxx nato in xxxxxxxx il xxxxxxxxx, 

C.F. xxxxxxxxxx in regime di comunione legale dei beni. Il nucleo familiare della sig.ra 

xxxxxxx è composto soltanto dai due coniugi (all.n.6). 

3.REQUISITI PER L’ACCESSO ALL’ACCORDO CON I CREDITORI

L’istante soddisfa i presupposti di ammissibilità di cui all’art.7 comma 2, L. 3/2012 in quanto: 

1. risulta versare in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell’art. 6 comma 2, lett.a) della citata

legge e dunque in una "situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e

il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante
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difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di 

adempierle regolarmente"; 

2. Non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II della L. n.

3/2012 [Art. 7, comma 2];

3. Non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni, ad uno dei procedimenti di cui alla L.

n.3/2012, (Piano, Accordo e Liquidazione);

4. Non ha subito, per cause a lei imputabili, provvedimenti di impugnazione, risoluzione

accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del piano del consumatore (Art. 14 e 14

bis).

4.ATTI DI DISPOSIZIONE PATRIMONIALE COMPIUTI NEGLI ULTIMI CINQUE

ANNI 

La ricorrente non ha effettuato alcuna disposizione patrimoniale negli ultimi cinque anni. 

5.ISTANZA PRESENTATA ALL’O.C.C. 
L’istanza presentata in data 23.05.2017, era corredata da un elenco dei creditori con l’indicazione 

delle somme ancora dovute e analiticamente indicate: 

ENTE CREDITORE DEBITO TOTALE
AGENZIA DELLE ENTRATE € 34.705
AGENZIA DELLE RISCOSSIONI € 21.028
INPS € 25.105
COMPASS € 12.123

TOTALE € 92.961

A seguito dell’attività di coadiuzione e di controllo del gestore dott.ssa Maria Giovanna Larosa 

nominata dall’OCC di Locri, la scrivente si è resa edotta della reale situazione debitoria 

complessiva, pertanto si è resa necessaria una rimodulazione di quanto presentato nell’istanza 

originariamente depositata presso l’OCC di Locri. 
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6.AMMONTARE DEL PASSIVO  
Con l’autorizzazione concessa dal Giudice dott. Sergio Malgeri al Gestore dott.ssa Maria Giovanna 

Larosa per l’accesso alle banche dati si è riscontrata una maggiore esposizione debitoria della sig.ra 

xxxxx, di conseguenza, l’ammontare del passivo da considerarsi ai fini della presente proposta è 

stato rimodulato rispetto a quanto indicato nell’istanza originariamente depositata presso l’OCC. 

Nella tabella successiva si riporta l’ammontare delle singole obbligazioni: 

ENTE CREDITORE DEBITO TOTALE

O.C.C. € 6.926
AGENZIA DELLE ENTRATE € 62.385
AGENZIA DELLE RISCOSSIONI € 49.326
INPS € 5.113
COMPASS € 13.574

TOTALE € 137.324

- Debito tributario nei confronti dell’Agenzia delle Entrate per un importo complessivo pari 

ad € 62.385, non iscritto a ruolo. Si tratta di debiti derivanti da comunicazioni di 

irregolarità riferite ai periodi d’imposta dal 2012 al 2016 e da un avviso di accertamento 

per l’anno d’imposta 2011, riguardanti Irpef, Irap, Addizionali Comunali, Addizionali 

Regionali, Inps ed Iva, comprensivi di sanzioni ed interessi (all. n.7). 

- Debito tributario nei confronti dell’Agenzia delle Riscossioni per un importo complessivo 

pari ad € 49.326, comprese sanzioni, interessi ed oneri dovuti all’Agenzia di Riscossione 

per tributi derivanti principalmente dalle imposte nascenti dal modello Unico (all. n.7). 

- Debito previdenziale nei confronti dell’Inps, per un importo pari ad € 5.113. 

- Debiti finanziari per numero 2 finanziamenti, nei confronti di Compass s.r.l. per un importo 

residuo complessivo pari ad € 13.574,00: 

1. Contratto di finanziamento N° 16078013 intestato a xxxxxxxxxxxxxxxx,

avente quale debito residuo l’importo di € 8.916,32 secondo quanto certificato dalla
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società Compass S.r.l. con missiva del 06.03.2018, e con un capitale iniziale pari ad 

€ 13.057,86. 

2. Contratto di finanziamento N° 13757487 cointestato con il marito xxxxxxxxx,

pari ad un debito residuo di € 9.314,37 e quindi imputato alla stessa al 50%, per una

quota di € 4.657,49, secondo quanto certificato dalla società Compass S.r.l. con

missiva del 06.03.2018, e con un capitale iniziale pari ad € 15.162,76.

In riferimento al finanziamento indicato al punto 2 cointestato con il marito xxxxxxx, 

quest’ultimo alla data odierna sta adempiendo all’obbligazione assunta da entrambi e si è impegnato 

in futuro ad onorare l’intero debito di € 9.314,37, in quanto responsabile solidale dell’intera 

somma erogata. Di conseguenza il debito considerato dalla scrivente ai fini dell’accordo 

riguarderà solo il finanziamento n°16078013 pari ad € 8.916,32; 

- Spese in prededuzione nei confronti dell’O.C.C.,riguardanti le spese di procedura pari ad € 

6.926,00. 

Ricapitolando, considerando solo il debito relativo al Finanziamento Compass N° 16078013 

pari ad €8.916,32 , alla luce dell’obbligazione assunta dal sig. xxxxxxxxx (coobbligato) di 

onorare l’intero debito di € 9.314,37 inerente il Finanziamento Compass N° 13757487, l’ammontare 

del debito complessivo risultante a nome della sig. xxxxxxx ai fini dell’accordo sarà: 

CREDITORE IMPORTO
O.C.C. 6.926,00€              
AGENZIA DELLE ENTRATE 62.385,00€            
AGENZIA DELLE RISCOSSIONI 49.326,00€            
INPS 5.113,00€              
COMPASS 8.916,32€              

TOTALE 132.666,32€        

7. AMMONTARE DALL’ATTIVO
I beni facenti parte della propria sfera patrimoniale riguardano beni immobili, beni strumentali 

all’attività d’impresa e beni mobili registrati. 
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Beni Immobili: 

1. Appartamento che rappresenta l’abitazione principale della ricorrente, sito in xxxxx

xxxxx via xxxxxx, piano T-1-2, identificato al Catasto dei Fabbricati al Foglio xxx,

Particella xx, Sub x, A/3, s.c. 115 metri quadrati, senza aree scoperte, Rendita Catastale

€ 322,79, proprietà 100%, in comunione legale con il coniuge xxxxxxxx;

2. Quota parte di 6/60 di Terreno sito in xxxxxx, identificato al Catasto dei Terreni al

Foglio xx, Particella xxx, qualità SEM.IRR.ARB., superficie 06 are, 20ca, Reddito

Domenicale € 5.32, Reddito Agrario € 3.04, in comunione legale con il coniuge xxx

xxxxxx.

Per quanto riguarda l’abitazione civile, al fine di avere una certezza sul valore reale legato 

all’effettivo stato dell’immobile, a seguito della coadiuzione con il gestore, su richiesta dello stesso 

si è reso necessario effettuare una perizia di stima giurata a firma del Geom. Nicola Rocco Lecce, 

che ha attribuito un valore pari ad € 39.872,00. 

In riferimento al Terreno, considerando che si tratta di una proprietà millesimale ed indivisa è stato 

attribuito il valore di mercato desumibile dall’osservatorio del Mercato Immobiliare pari ad € 

1.104,67. 

Beni Strumentali all’attività d’impresa. 

Per quanto riguarda i beni strumentali all’attività d’impresa, quasi tutti acquistati più di cinque anni 

fa, risultano essere completamente ammortizzati, pertanto il valore contabile è pari a zero, ad 

eccezione dell’autovettura che ha un valore contabile pari ad € 8.284,00, per tale bene è stato 

attribuito anche il valore di mercato che segue. 

Beni Mobili registrati 

La sottoscritta è proprietaria di una autovettura Volkswagen xxxxxxxxx targata xxxxxxxx, anno di 

immatricolazione 2016 a cui è stato attribuito un valore di mercato pari ad € 9.741; quest’ultimo 

valore è stato stimato tramite siti che effettuano le quotazioni “Quattro Ruote” delle macchine usate. 
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8. CONDIZIONE REDDITUALE DELLA PROPONENTE

Dall’analisi dei dati risultanti dall’Unico PF per gli anni di imposta 2015-2016-2017, si evince 

che il reddito prodotto dalla Sig.ra xxxxxx comprende Redditi derivanti dall’Attività 

d’Impresa e Redditi da Pensione. 

Atteso quanto sopra, ad oggi il Reddito Annuale Medio in capo alla proponente viene riepilogato di 

seguito: 

ANNO IMPOSTA IMPORTO RILEVATO DA UNICO PF

2015 20.775€   +

2016 30.919€   +

2017 19.103€   +

TOTALE 70.797€   =

REDDITO MEDIO 23.599€   /3

REDDITO MEDIO NETTO

Sebbene il reddito annuo medio complessivo sia pari ad € 23.599 bisogna fare due  precisazioni: 

distinguere il reddito certo medio annuo pari a € 7.036 derivante dalla pensione di vecchiaia, dal 

reddito incerto medio annuo derivante dall’attività d’impresa pari ad € 16.563. 

La scrivente dichiara che i redditi derivanti dall’attività d’impresa non potranno essere messi a 

disposizione della procedura, in quanto non possono essere quantificati e pertanto non 

garantirebbero la soddisfazione dei creditori.  

L’obbiettivo è quello di utilizzare gli eventuali redditi nella produzione aziendale, immettendoli 

nella società stessa al fine di ottenere negli anni una crescita aziendale, per  garantire un equilibrio 

con le obbligazioni assunte ed il versamento delle imposte correnti. 

 Inoltre, tali redditi sono necessari per il sostentamento della propria famiglia e per sopperire alle 

eventuali necessità finanziarie della figlia e dei nipoti, considerata la seria difficoltà economica in 

cui versano.  
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La proponente intende mettere a disposizione della procedura i redditi certi, derivanti dalla pensione 

di anzianità per un ammontare annuo pari a € 7.036,00 in modo da permetterle di adempiere alle 

obbligazioni assunte derivanti dall’accordo al fine di garantire la soddisfazione dei creditori in 

quanto è l’unico reddito certo, effettivo non aleatorio. 

9.FABBISOGNO PERSONALE

La scrivente dichiara di avere un tenore di vita modesto, di riuscire a contenere al minimo le spese, 

(all.n.5) di essere coniugata con il Sig. xxxxxxx, il quale percepisce una propria pensione di 

vecchiaia di euro 24.072,49 lorde all’anno. 

10.ESPOSIZIONE DELLA PROPOSTA

La proposta di accordo di composizione della crisi formulata dal debitore è un accordo dilatorio 

con remissione parziale del debito ed è previsto l’intervento del terzo che, con la firma della 

presente proposta, sosterrà con il proprio reddito, l’attuabilità della proposta di accordo.  

Il terzo interventore è rappresentato dal marito della proponente, il sig. xxxxxxx, che si 

impegna con il proprio reddito mensile a sostenere il pagamento dell’intera cifra debitoria derivante 

dall’erogazione del Finanziamento N° 13757487 stipulato con la società Compass S.p.a., in quanto 

coobbligato e responsabile in solido con la sig. xxxxx. Tutto ciò al fine di evitare eventuali 

ripercussioni sulla propria sfera patrimoniale.  

La proposta di accordo riguarda la debitoria complessiva di € 132.667 prevede la dilazione di 

pagamento per un rimborso complessivo di € 70.214. 

La sottoscritta mette a disposizione della procedura il reddito certo indicato nel paragrafo n.8, per 

una quota mensile pari ad € 586,00 per 5 anni, per un totale complessivo pari ad € 35.160, la parte 

residua  pari ad € 35.054, per una quota mensile di € 568,34 per il primo semestre, ed € 586,00 dalla 

settima alla sessantesima ed ultima rata, sarà immessa nella procedura dal terzo interventore, ossia il 

Marito Sig. xxxxxxxxx, anch’esso titolare di pensione di anzianità. 

Tale somma verrà ripartita tra i creditori secondo le percentuali calcolate sul credito totale 

riconosciuto per un lasso temporale di 5 anni. Il limite di durata dei cinque anni viene stabilito in 

considerazione dell’età della proponente di anni 70, utilizzando lo stesso criterio adottato dai 

principali istituiti di credito presenti sul territorio italiano che ritengono fondamentale avere una 

certa garanzia di restituzione delle cifre di denaro anticipato. Se si tiene conto che oltre ai 75 anni di 

età le aspettative di vita tendono a ridursi, si capisce il motivo per cui le banche  hanno posto questo 
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limite,  aspetto importante che è bene considerare stabilendo il limite massimo di restituzione entro 

il compimento del 76^ anno di età. Considerando la somma esigua che la Sig.ra xxxxx riuscirebbe 

a rimborsare in 5 anni pari ad € 35.160,00, si ritiene necessario far intervenire il marito, immettendo 

nella procedura la stessa somma per cinque anni al fine di soddisfare parzialmente i creditori 

garantendo un totale di € 70.214,00, oltre tale somma lo stesso non potrà garantire, considerando 

che con la propria pensione di circa €  2.000,00  al mese dovrà far fronte alla quota di € 586,00 

circa per il presente accordo inoltre dovrà pagare € 240,00  al mese circa per il finanziamento 

Compass srl, dove lo stesso risulta coobbligato, e con la somma residua di € 1.170,00 circa al mese 

dovrà provvedere al sostentamento della propria famiglia. Il sig. xxx dovrà altresì aiutare 

moralmente ed economicamente la figlia con i tre nipoti  che percepisce un reddito pari ad 

€ 1.100,00 al mese a fronte dei  2.500,00, euro che risulterebbero necessari sulla base delle 

rilevazioni istat riguardanti la spesa media mensile di una famiglia composta da un adulto e tre 

figli minori residenti al Sud. 

Si propone, tenuto conto delle diverse tipologie di crediti, al fine di garantire per quanto possibile la 

“par condicio creditorum” quanto segue:  

1) il pagamento integrale di € 6.926,00 dei crediti in prededuzione di procedura da

riconoscere all’O.C.C. di Locri;

2) il pagamento integrale in linea capitale dei contributi previdenziali INPS  pari ad €

5.113,00 risultanti dal Durc alla data del 04.08.2018, con privilegio di cui agli  artt. 2753

e 2749 c.c.; n. 1 art. 2778 c.c.

3) il pagamento integrale in linea capitale con stralcio delle relative sanzioni e interessi,

della debitoria Agenzia delle Entrate Riscossioni:

− Imposte di cui Irap, Irpef, Addizionale Comunale, Addizionale Regionale, 

per un totale pari ad € 22.784,52 con privilegio di cui agli artt. 2752 e 2749 c.c.; 

n. 18 art. 2778 e 2776 c.c.;

− Imposta Iva pari ad € 1.691,41 con privilegio di cui agli artt. 2752 e 2749 c.c.; 

n. 19 art. 2778 e 2776 c.c;

4) il pagamento in ragione del 49,67% della debitoria complessiva di Agenzia delle

Entrate, per Imposte di cui Irap, Irpef, Addizionale Comunale, Addizionale

Regionale, artt. 2752 e 2749 c.c.; n. 18 art. 2778 e 2776 c.c, ed Inps con privilegio di

cui agli  artt. 2753 e 2749 c.c.; n. 1 art. 2778 c.c.;

5) il pagamento del finanziamento Compass s.r.l. n. 16078013 nella misura del 30,45%,

in chirografo.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

 Ente Creditore
IMPOSTA-

DEBITO

SANZIONE + 
Interessi + altri 

oneri
Prededuzione Privilegio Chirografo Totale

Credito non   
riconosciuto

Credito 
riconosciuto

% soddisfacimento 
del creditore 

%  singolo 
creditore  su 
debito tot. 

riconosciuto        
di € 

Quota rata a 
singolo creditore dalla alla

Credito non 
riconosciuto in 

chirografo x diritto 
voto

% quota 
decisionale per 

singolo creditore

4+5+6 7 - 9 9 / 7 63.287,98 su Rata 70.279,98    

Spese Proc OCC 6.926,00 €   6.926,00 €         6.926,00 € 6.926,00 €   100% 100% 1.154,34 €   1° Rata 6° Rata

Agenzia delle Entrate 52.003,53 € 10.381,77 €  62.385,30 €          62.385,30 € 31.401 €   30.984 €      49,67% 48,96% 599,50 €      7° Rata 58° Rata 31.401,00      44,68%

Agenzia delle Entrate 
Riscossione 24.475,20 € 24.850,68 €  49.325,88 €          49.325,88 € 24.850 €   24.476 €      49,62% 38,67% 473,57 €      7° Rata 58° Rata 24.850,06      35,36%

INPS 5.112,60 €   -  €           5.112,60 €              5.112,60 € 0 €-           5.113 €       100% 8,08% 98,93 €        7° Rata 58° Rata 5.112,60        7,27%
COMPASS FIN.N. 

16078013 8.916,32 €   8.916,32 €         8.916,32 € 6.201 €    2.715 €       30,45% 4,29% 1.172,00 €   58° Rata 60° Rata 8.916,32        12,69%

6.926,00 € 116.823,78 €  8.916,32 € 132.666,10 €    62.452 €   63.288 €    <Tot s/sp Proc OCC 100% 70.279,98      100,00%
70.214 €    <Tot c/sp Proc 

Accordo Ristrutturazione

132.666,10 € Fine ammortamento 60° mese inizio amm.

Legenda: 

Colonna 1: Ente Creditore; 
Colonna 2: Imposta o Debito al netto di eventuali Sanzioni ed Interessi; 
Colonna 3: Sanzioni, Interessi ed altri Oneri; 
Colonna 4: Indicazione del debito complessivo per ogni creditore riconosciuto  in Prededuzione; 
Colonna 5: Indicazione del debito complessivo per ogni creditore riconosciuto in Privilegio; 
Colonna 6: Indicazione del debito complessivo per ogni creditore riconosciuto in Chirografo; 
Colonna 7: Debito complessivo considerando eventuali sanzioni ed interessi (Colonna 4 + Colonna 5 + Colonna 6); 
Colonna 8 : Valore in euro del credito non riconosciuto (Colonna 9 – Colonna 7); 
Colonna 9 : Valore in euro del credito riconosciuto; 
Colonna 10: Percentuale soddisfacimento del creditore calcolata sul totale (Colonna 7); 
Colonna 11: Percentuale singolo creditore su debito totale riconosciuto di € 63.288 (Colonna 9); 
Colonna 12 : Quota rata riconosciuta al singolo creditore; 
Colonna 15 : Credito Privilegiato non riconosciuto e quindi riclassificato in Chirografo e crediti già considerati in Chirografo; Relativamente all’Inps, seppur il 
creditore viene soddisfatto interamente viene inserito nel quorum decisionale ai fini del voto ai sensi dell’art. 8 comma 4 legge 3.2012, in quanto il creditore non 
è soddisfatto entro l’anno; 
Colonna 16 : Percentuale quorum decisionale per singolo creditore ai fini dell’ approvazione dei creditori.
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11.PIANO DEI PAGAMENTI E RELATIVO PIANO DI AMMORTAMENTO

Il versamento della prima rata partirà dalla data di omologa. 

Si propone: 

 dalla 1^ alla 6^ rata

si prevede il pagamento integrale, delle spese in prededuzione pari ad € 6.926,00 i.i (già al

netto dell’acconto di € 244,00 i.i.), in 6  rate costanti mensili di € 1.154,34;

 dalla 6^alla 58^ rata

dalla rata n.6 alla rata n.58 si prevede il pagamento dei crediti vantati da Agenzia Entrate,

Agenzia Entrate Riscossione e Inps, con il versamento di una rata costante di € 1.172, 00

come si evince dal piano di ammortamento predisposto. La rata n.58 per la parte residua di €

371,40 verrà corrisposta a  Compass s.r.l..

La quota di 1.172,00 € verrà ripartita tra i creditori secondo delle percentuali calcolate sul

credito totale riconosciuto;

 dalla 59^ alla 60^ rata

le rate n.59 e n.60 di importo pari ad € 1.172,00 verranno corrisposte interamente alla

Compass s.r.l. come saldo del debito complessivo riconosciuto.

Di seguito si espone il piano di ammortamento. 
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1.154,34 €   
1.172,00 €   

12
5

60
1° semestre 58↔60

Quota Quota Quota Quota Quota 

Capitale Capitale Capitale Capitale Capitale

CAPITALE IMtORTO quota INTERESSI IMPORTI Quota 

N ° SCA5ENZA prima pag . RATA capitale Ammortamento PAGATI PAGATI Capitale

RATA RATA PAGATI

1 da definire € 6.926,00 € 1.154,34 € 1.154,34 1.154,34€        € 0,00 1.154,34          1.154,34€     1.154,34     
2 da definire € 5.771,66 € 1.154,34 € 1.154,34 2.308,68€        € 0,00 2.308,68          2.308,68€     2.308,68     
3 da definire € 4.617,32 € 1.154,34 € 1.154,34 3.463,02€        € 0,00 3.463,02          3.463,02€     3.463,02     
4 da definire € 3.462,98 € 1.154,34 € 1.154,34 4.617,36€        € 0,00 4.617,36          4.617,36€     4.617,36     
5 da definire € 2.308,64 € 1.154,34 € 1.154,34 5.771,70€        € 0,00 5.771,70          5.771,70€     5.771,70     
6 da definire € 1.154,30 € 1.154,30 € 1.154,30 6.926,00€        € 0,00 6.926,00          6.926,00€     6.926,00  
7 da definire € 63.288,00 € 1.172,00 € 1.172,00 1.172,00€        € 0,00 1.172,00          1.172,00€     599,50        473,57        98,93          
8 da definire € 62.116,00 € 1.172,00 € 1.172,00 2.344,00€        € 0,00 2.344,00          2.344,00€     1.199,00         947,14            197,86            
9 da definire € 60.944,00 € 1.172,00 € 1.172,00 3.516,00€        € 0,00 3.516,00          3.516,00€     1.798,50         1.420,72         296,79            

10 da definire € 59.772,00 € 1.172,00 € 1.172,00 4.688,00€        € 0,00 4.688,00          4.688,00€     2.398,00         1.894,29         395,72            
11 da definire € 58.600,00 € 1.172,00 € 1.172,00 5.860,00€        € 0,00 5.860,00          5.860,00€     2.997,49         2.367,86         494,65            
12 da definire € 57.428,00 € 1.172,00 € 1.172,00 7.032,00€        € 0,00 7.032,00          7.032,00€     3.596,99         2.841,43         593,58            
13 da definire € 56.256,00 € 1.172,00 € 1.172,00 8.204,00€        € 0,00 8.204,00          8.204,00€     4.196,49         3.315,00         692,50            
14 da definire € 55.084,00 € 1.172,00 € 1.172,00 9.376,00€        € 0,00 9.376,00          9.376,00€     4.795,99         3.788,58         791,43            
15 da definire € 53.912,00 € 1.172,00 € 1.172,00 10.548,00€      € 0,00 10.548,00        10.548,00€   5.395,49         4.262,15         890,36            
16 da definire € 52.740,00 € 1.172,00 € 1.172,00 11.720,00€      € 0,00 11.720,00        11.720,00€   5.994,99         4.735,72         989,29            
17 da definire € 51.568,00 € 1.172,00 € 1.172,00 12.892,00€      € 0,00 12.892,00        12.892,00€   6.594,49         5.209,29         1.088,22         
18 da definire € 50.396,00 € 1.172,00 € 1.172,00 14.064,00€      € 0,00 14.064,00        14.064,00€   7.193,99         5.682,86         1.187,15         
19 da definire € 49.224,00 € 1.172,00 € 1.172,00 15.236,00€      € 0,00 15.236,00        15.236,00€   7.793,48         6.156,44         1.286,08         
20 da definire € 48.052,00 € 1.172,00 € 1.172,00 16.408,00€      € 0,00 16.408,00        16.408,00€   8.392,98         6.630,01         1.385,01         
21 da definire € 46.880,00 € 1.172,00 € 1.172,00 17.580,00€      € 0,00 17.580,00        17.580,00€   8.992,48         7.103,58         1.483,94         
22 da definire € 45.708,00 € 1.172,00 € 1.172,00 18.752,00€      € 0,00 18.752,00        18.752,00€   9.591,98         7.577,15         1.582,87         
23 da definire € 44.536,00 € 1.172,00 € 1.172,00 19.924,00€      € 0,00 19.924,00        19.924,00€   10.191,48      8.050,72         1.681,80         
24 da definire € 43.364,00 € 1.172,00 € 1.172,00 21.096,00€      € 0,00 21.096,00        21.096,00€   10.790,98      8.524,30         1.780,73         
25 da definire € 42.192,00 € 1.172,00 € 1.172,00 22.268,00€      € 0,00 22.268,00        22.268,00€   11.390,48      8.997,87         1.879,65         
26 da definire € 41.020,00 € 1.172,00 € 1.172,00 23.440,00€      € 0,00 23.440,00        23.440,00€   11.989,98      9.471,44         1.978,58         
27 da definire € 39.848,00 € 1.172,00 € 1.172,00 24.612,00€      € 0,00 24.612,00        24.612,00€   12.589,48      9.945,01         2.077,51         
28 da definire € 38.676,00 € 1.172,00 € 1.172,00 25.784,00€      € 0,00 25.784,00        25.784,00€   13.188,97      10.418,58      2.176,44         
29 da definire € 37.504,00 € 1.172,00 € 1.172,00 26.956,00€      € 0,00 26.956,00        26.956,00€   13.788,47      10.892,16      2.275,37         
30 da definire € 36.332,00 € 1.172,00 € 1.172,00 28.128,00€      € 0,00 28.128,00        28.128,00€   14.387,97      11.365,73      2.374,30         
31 da definire € 35.160,00 € 1.172,00 € 1.172,00 29.300,00€      € 0,00 29.300,00        29.300,00€   14.987,47      11.839,30      2.473,23         
32 da definire € 33.988,00 € 1.172,00 € 1.172,00 30.472,00€      € 0,00 30.472,00        30.472,00€   15.586,97      12.312,87      2.572,16         
33 da definire € 32.816,00 € 1.172,00 € 1.172,00 31.644,00€      € 0,00 31.644,00        31.644,00€   16.186,47      12.786,44      2.671,09         
34 da definire € 31.644,00 € 1.172,00 € 1.172,00 32.816,00€      € 0,00 32.816,00        32.816,00€   16.785,97      13.260,02      2.770,02         
35 da definire € 30.472,00 € 1.172,00 € 1.172,00 33.988,00€      € 0,00 33.988,00        33.988,00€   17.385,47      13.733,59      2.868,95         
36 da definire € 29.300,00 € 1.172,00 € 1.172,00 35.160,00€      € 0,00 35.160,00        35.160,00€   17.984,96      14.207,16      2.967,88         
37 da definire € 28.128,00 € 1.172,00 € 1.172,00 36.332,00€      € 0,00 36.332,00        36.332,00€   18.584,46      14.680,73      3.066,81         
38 da definire € 26.956,00 € 1.172,00 € 1.172,00 37.504,00€      € 0,00 37.504,00        37.504,00€   19.183,96      15.154,30      3.165,73         
39 da definire € 25.784,00 € 1.172,00 € 1.172,00 38.676,00€      € 0,00 38.676,00        38.676,00€   19.783,46      15.627,88      3.264,66         
40 da definire € 24.612,00 € 1.172,00 € 1.172,00 39.848,00€      € 0,00 39.848,00        39.848,00€   20.382,96      16.101,45      3.363,59         
41 da definire € 23.440,00 € 1.172,00 € 1.172,00 41.020,00€      € 0,00 41.020,00        41.020,00€   20.982,46      16.575,02      3.462,52         
42 da definire € 22.268,00 € 1.172,00 € 1.172,00 42.192,00€      € 0,00 42.192,00        42.192,00€   21.581,96      17.048,59      3.561,45         
43 da definire € 21.096,00 € 1.172,00 € 1.172,00 43.364,00€      € 0,00 43.364,00        43.364,00€   22.181,46      17.522,16      3.660,38         
44 da definire € 19.924,00 € 1.172,00 € 1.172,00 44.536,00€      € 0,00 44.536,00        44.536,00€   22.780,95      17.995,74      3.759,31         
45 da definire € 18.752,00 € 1.172,00 € 1.172,00 45.708,00€      € 0,00 45.708,00        45.708,00€   23.380,45      18.469,31      3.858,24         
46 da definire € 17.580,00 € 1.172,00 € 1.172,00 46.880,00€      € 0,00 46.880,00        46.880,00€   23.979,95      18.942,88      3.957,17         
47 da definire € 16.408,00 € 1.172,00 € 1.172,00 48.052,00€      € 0,00 48.052,00        48.052,00€   24.579,45      19.416,45      4.056,10         
48 da definire € 15.236,00 € 1.172,00 € 1.172,00 49.224,00€      € 0,00 49.224,00        49.224,00€   25.178,95      19.890,02      4.155,03         
49 da definire € 14.064,00 € 1.172,00 € 1.172,00 50.396,00€      € 0,00 50.396,00        50.396,00€   25.778,45      20.363,60      4.253,96         
50 da definire € 12.892,00 € 1.172,00 € 1.172,00 51.568,00€      € 0,00 51.568,00        51.568,00€   26.377,95      20.837,17      4.352,89         
51 da definire € 11.720,00 € 1.172,00 € 1.172,00 52.740,00€      € 0,00 52.740,00        52.740,00€   26.977,45      21.310,74      4.451,81         
52 da definire € 10.548,00 € 1.172,00 € 1.172,00 53.912,00€      € 0,00 53.912,00        53.912,00€   27.576,95      21.784,31      4.550,74         
53 da definire € 9.376,00 € 1.172,00 € 1.172,00 55.084,00€      € 0,00 55.084,00        55.084,00€   28.176,44      22.257,88      4.649,67         
54 da definire € 8.204,00 € 1.172,00 € 1.172,00 56.256,00€      € 0,00 56.256,00        56.256,00€   28.775,94      22.731,46      4.748,60         
55 da definire € 7.032,00 € 1.172,00 € 1.172,00 57.428,00€      € 0,00 57.428,00        57.428,00€   29.375,44      23.205,03      4.847,53         
56 da definire € 5.860,00 € 1.172,00 € 1.172,00 58.600,00€      € 0,00 58.600,00        58.600,00€   29.974,94      23.678,60      4.946,46         
57 da definire € 4.688,00 € 1.172,00 € 1.172,00 59.772,00€      € 0,00 59.772,00        59.772,00€   30.574,44      24.152,17      5.045,39         
58 da definire € 3.516,00 € 1.172,00 € 1.172,00 60.944,00€      € 0,00 60.944,00        60.944,00€   30.984,00   24.476,00   5.112,60     371,40            
59 da definire € 2.344,00 € 1.172,00 € 1.172,00 62.116,00€      € 0,00 62.116,00        62.116,00€   2.664,73        
60 da definire € 1.172,00 € 1.172,00 € 1.172,00 63.288,00€      € 0,00 63.288,00        63.288,00€   2.715,01     

Agenzia 
delle 

Entrate

Agenzia 
delle Entrate 
Riscossione

INPS Compass

dopo il 1° semestre  fino alla 58^ rata
totale rate 

Importo credito riconosciuto
70.214,00 €

Spese 
Procedura 

OCC

Ammortamento Accordo Ristrutturazione

Rata 1° semestre

Pagamenti all'anno
Durata  in anni

Rate successive
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