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Dal tribunale di Busto Arsizio prima applicazione sul fronte tributario della legge 3/2012

Debiti fiscali ridotti dal giudice
Un taglio dell’87%. Grazie al piano del consumatore
Crisi da sovrindebitamento in sintesi
Cos’è
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Le procedure
ammesse

1. accordo di ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei
crediti sulla base di un piano proposto dal debitore (serve
l’ok dei creditori per almeno il 60% del passivo);
2. il piano del consumatore, omologato dal tribunale senza
necessità di accordo con i creditori;
3. liquidazione del patrimonio (vengono venduti tutti i beni
del debitore, ad eccezione di quelli impignorabili);

Chi può attivare
la procedura

Il sovraindebitamento riguarda i debitori non soggetti al
fallimento (piccoli imprenditori, professionisti, privati in
genere ecc.). Il piano del consumatore è riservato ai cittadini gravati da debiti contratti nella sfera privata

Tribunale
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scire dai troppi debiti è
possibile senza l’accordo col creditore. Anche
se si tratta di pendenze
fiscali richieste da Equitalia. È
quanto accaduto per esempio in
Lombardia a una lavoratrice in
cassa integrazione. Il tribunale
di Busto Arsizio ha approvato
uno dei primi «piani del consumatore» in Italia, il primo con
effetti sul piano tributario, consentendo alla contribuente di
risolvere definitivamente una
situazione debitoria complessa. Rispetto agli 86 mila euro
pretesi dalla società che gestisce la riscossione, il giudice ha
ritenuto congrua la somma a
11 mila euro (-87%), un importo individuato in base alle
attuali possibilità economiche
della debitrice. Ha trovato così
applicazione una delle possibilità di esdebitazione previste
dalla legge n. 3/2012, che ha
introdotto la disciplina per la
composizione delle crisi da sovrindebitamento, riservata ai
soggetti che non possono fallire. Una normativa che nelle
ultime ore ha trovato un ulteriore tassello, con la pubblicazione del decreto del ministero
della giustizia che fissa i requisiti per l’iscrizione al registro
degli organismi per la gestione
delle pratiche da sovrindebitamento (si veda ItaliaOggi di
ieri e box in alto).
Il caso. La decisione della 2ª
sezione civile del tribunale bustocco riguarda un ricorso pre-

sentato ai sensi degli articoli 6 e
7 della legge n. 3/2012. Si tratta
cioè del «piano del consumatore», che può essere omologato
dal tribunale anche senza l’ok
dei creditori (a differenza di
quanto avviene nel tradizionale accordo di ristrutturazione
del debito). Nel caso in esame
unico creditore dell’istante era
Equitalia Nord, per una cifra di
quasi 87 mila euro relativa a
tributi dovuti per gli anni 1996
e 1997. Per farvi fronte, però, il
patrimonio della contribuente
era insufficiente: l’unico bene
di proprietà era la quota di 1/6
di un immobile. La proposta
(depositata il 10 giugno 2014)

prevedeva la vendita della quota ai comproprietari al prezzo
di circa 11 mila euro entro il 30
giugno 2014.
Il verdetto. All’udienza del
22 luglio 2014 la società di riscossione ha deciso di non accogliere la proposta di piano,
in quanto la debitrice aveva
già proceduto alla vendita della quota immobiliare. Tuttavia,
il giudice monocratico Carmelo
Leotta ha ritenuto ugualmente
omologabile il piano, in quanto
«la vendita è stata effettuata
nei termini temporali ed economici espressamente indicati nella proposta». Secondo
quanto previsto dalla legge n.

Spazio a professionisti doc
negli organismi di gestione
Professionisti in campo per gestire la crisi. È l’effetto della pubblicazione sulla G.U. n. 21 del 27 gennaio
2015 del decreto del ministero della giustizia n. 202 del
24/9/2014
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Oggi, saranno
iscritti di diritto nei registri del Mingiustizia. Avvocati,
commercialisti e notai che ne vorranno far parte, dovranno invece avere specifici requisiti formativi (esperienza in campo concorsuale) e di onorabilità.
3/2012,
3/2012 quando uno dei creditori che non ha aderito o che risulta escluso contesta la convenienza dell’accordo, il giudice lo
omologa se ritiene che il credito
può essere soddisfatto dall’esecuzione dello stesso in misura
non inferiore all’alternativa
liquidatoria. In questo caso
l’avvenuta vendita della quota,
«unitamente alla sussistenza di
un unico creditore, comporta
che l’attività di esecuzione del
piano si svuoti di contenuto e
si riduca al mero versamento,
da parte del professionista incaricato, della somma ricavata
dalla vendita a Equitalia Nord».
Da qui l’omologazione del piano

Operatori di microcredito, elenco speciale
Un elenco speciale per gli operatori di microcredito. La Banca d’Italia ha pubblicato
in consultazione lo schema delle disposizioni per l’iscrizione e la gestione, che dà
attuazione all’articolo 15 del dm 17 ottobre
2014, n. 176 e all’art. 111 del dlgs 385/93
(Testo unico bancario-Tub). La domanda
di iscrizione contiene, oltre alle informazioni sull’operatore (denominazione, forma giuridica, capitale sociale sottoscritto
e versato ecc.), un programma di attività
che indica la tipologia di microcredito che
si intende svolgere, le strategie aziendali
e le linee di sviluppo dell’attività, i servizi
ausiliari di assistenza e monitoraggio dei
finanziamenti concessi che si intende prestare, sia in fase istruttoria sia durante il
periodo di rimborso. L’informativa include
anche l’indicazione dei meccanismi introdotti per assicurare l’efficacia e l’autonomia dell’attività di controllo interno, con

particolare riferimento alla conformazione
dell’organo di controllo (laddove l’organo
non sia stato istituito, l’informativa dovrà
illustrare con particolare attenzione i meccanismi adottati per assicurare l’adeguatezza dei controlli interni) e l’indicazione
delle tipologie di soggetti di cui ci s’intende
avvalere per lo svolgimento dei servizi ausiliari, che eventualmente curano anche il
collocamento e la promozione dei contratti qualora non vi provveda direttamente
l’operatore di microcredito. Gli obblighi
di comunicazione in capo agli operatori di
microcredito, puntano a consentire la tenuta dell’elenco e curarne l’aggiornamento
e a permettere alla Banca d’Italia di esercitare controlli sull’attività dell’operatore
oltre a effettuare le periodiche rilevazioni
dei tassi praticati, ai fini della disciplina
sull’usura.
Marcello Fumagalli

di composizione della crisi da
sovrindebitamento proposto
dalla ricorrente.
Il commento. La decisione
segna un precedente significativo, che potrebbe aprire nuovi
scenari per tutti i contribuenti
schiacciati dalla crisi e incapaci
di far fronte ai propri debiti (incluse le cartelle esattoriali). «La
particolarità del piano omologato dal tribunale di Busto
Arsizio, oltre a essere uno dei
primi in Italia, consiste proprio nell’aver risolto una grave
situazione debitoria causata
da una cartella di Equitalia»,
commenta Pasquale Lacalandra, avvocato che negli
ultimi mesi ha seguito diversi
casi di sovrindebitamento tra
cui la vicenda in questione,
«una situazione che affligge
in Italia moltissimi consumatori e imprenditori che hanno
adesso uno strumento legislativo a loro tutela». Un’ancora
di salvataggio in più per cittadini, professionisti e piccoli
imprenditori che si trovano in
situazioni critiche, ma che richiede «un’attenta valutazione
delle condizioni per poter accedere alla procedura, dato che
il tribunale competente dovrà
esaminare sia la fattibilità del
piano sia la meritevolezza del
debitore», conclude il legale.

Il decreto del
tribunale sul sito
www.italiaoggi.it/
documenti

