TRIBUNALE DI GENOVA
- Sezione Settima Fallimentare Procedimento n. 21/2019 Liq. V.G. 5819/19

Integrazione all’istanza
ex art. 14-ter legge 27 gennaio 2012, n.3
Per la liquidazione dei beni di:
- OSCAR RENATO PEREZ NOEL
- JENNIFER MILAGRO CARRASCO VERGARAY

Redatta con l’assistenza di
Oscarandrea Vita
Dottore commercialista - Revisore legale
Via Mylius 7/1 - Genova
Tel. 010 587008
e-mail: oscar@studio-bernardini.com
PEC: oscarandreavita@pec.it

Istanza ex art. 14-ter legge 27 gennaio 2012, n. 3

1 PREMESSA
Il sig. Oscar Renato Perez Noel (C.F. PRZSRR73M07Z611A) nato a Lima (PE) il
07.08.1973 e la sig.ra Jeniffer Milagro Carrasco Vergaray (CRRIFF77R44Z611N), nata
a lima (PE) il 04.10.1977, entrambi residenti in Genova (GE) alla Via Federico
Donaver n.18/1, 16143 (di seguito “i ricorrenti” o “il debitore”), assistiti dal dott.
Oscarandrea

Vita

(C.F.

VTISRN82S16D969F),

iscritto

all’Ordine

dei

Dottori

Commercialisti (n. iscrizione 1654A) presso il Tribunale di Genova, P.E.C.
oscarandreavita@pec.it, mail oscar@studio-bernardini.com) in forza di mandato
all’uopo conferito, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Genova, Via
Mylius 7/1 Cap 16128,
Visti:
-

L’istanza di apertura della procedura di liquidazione dei beni ai sensi
dell’art. 14-ter della legge n. 3/2012 e i relativi allegati;

-

La richiesta del 3 settembre 2019 di integrazione/chiarimenti, da riscontrare
nel termine di giorni 15 (in applicazione analogica dell’art. 9 c. 3-ter l.
3/2012 alla procedura di liquidazione);

i ricorrenti producono la presente integrazione e instano affinché codesto On.le
Tribunale disponga l’apertura della liquidazione ai sensi dell’art. 14-quinquies
legge 3/2012.

1.1 SPESE NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO DELLA FAMIGLIA
Riguardo alle spese documentate per l’anno 2018 si rimanda all’allegato sub
22.
Considerato che non tutte le spese risultano documentate, si è provveduto a
calcolare gli esborsi annuali necessari al sostentamento della famiglia anche in
base a stime, per la maggior parte dei casi fondate sulle rilevazioni statistiche
ISTAT e in particolare: condizioni economiche delle famiglie e disuguaglianze –
spese per consumi delle famiglie – spese per consumi – voci di spesa ricercando
come “tipo di dato” la “spesa media mensile familiare (in euro correnti)” –
territorio Liguria – Anno 2018.
Tanto premesso, le spese necessarie al sostentamento della famiglia sono le
seguenti:
DESCRIZIONE

Importo Fonte

Locazione

6.600,00 contratto di prossima stipula

Amministrazione (considerato inclusivo di acqua)

3.000,00 contratto di prossima stipula

Imposta di registro locazione

66,00 calcolo in base al canone

Utenze - luce (112/bimestre)

672,00 bolletta luglio 2019

Utenze - gas (49,47/bimestre)

296,82 bolletta luglio 2019

Tassa rifiuti

365,66 Stima su 90 mq con 4 persone - sito amiu

Alimenti (Stima)

5.092,32 ISTAT: stima 424,36 mensile per famiglia in Liguria
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Asilo nido - pasti (stima su un isee euro 35.000)

tariffe comune di genova 2018 - 398,34 mensili (9
3.585,06 mesi)

Comunicazioni (3 telefoni cellulari, linea fissa, tv)

960,00 80 mensili (stima)

abbigliamento (2 adulti, 1 adolescente, 1 neonato)

995,88 ISTAT: 82,99 mensili

mobili, articoli e servizi per la casa
Spese scolastiche - iscrizione Centro scolastico
matteotti

1.317,24 ISTAT: 109,77 mensili
3.192,00 documento 2018

Spese scolastiche - iscrizione liceo scientifico King

120,00 documento 2018

Spese scolastiche - tavoletta digitale/cancelleria

90,00 documento 2018

Spese scolastiche - libri

80,00 documento 2018

British school

520,00 documento 2018

Trasporti: abbonamento AMT - figlia

255,00 documento 2018

Trasporti: abbonamento AMT - padre

395,00 abbonamento - tariffa AMT

Trasporti: abbonamento AMT - madre

395,00 abbonamento - tariffa AMT

Danza

575,00 60 mensili (9 mesi) + 35 iscrizione

Mediche 2018

1.435,40 consuntivo 2018 (allegato 22)

Incremento spese mediche (1 membro in più)

478,47 Stima (1/3 delle spese consuntivo 2018)

Totale spese correnti annue

30.487

1.2 REDDITI DA FABBRICATI
L’ill.mo Giudice richiede quanto segue:
“rilevato che dalle dichiarazioni dei redditi dell’anno 2018 emerge l’esistenza di
redditi da fabbricati posseduti per la quota di 0,7 (dovrebbe essere un immobile
diverso da quello posseduto al 50% ciascuno, sottoposto ad esecuzione
immobiliare ed aggiudicato) con un canone di locazione di € 4.089,00: sul punto
devono essere offerti chiarimenti dagli istanti”
A tal riguardo si segnala che tale immobile è la ex portineria di proprietà del
condominio del medesimo stabile in cui si trova il bene sottoposto ad esecuzione,
attualmente affittata.
Si precisa, inoltre, che l’importo del canone di locazione (oltre euro 4.000) era
di competenza degli istanti solo per la quota dello 0,7%.
Si allega sub 23 la comunicazione del condominio che è stata recepita nella
dichiarazione dei redditi dell’anno di imposta 2018

1.3 INVENTARIO DEI BENI
Si rimanda all’inventario allegato sub 24 dei beni di proprietà degli scriventi,
completo di documentazione fotografica.
I beni di proprietà sono privi di valore commerciale e la maggior parte di essi è
strettamente legata al sostentamento della famiglia.

1.4 SOMME A DISPOSIZIONE DELLA PROCEDURA
L’Ill.mo Giudice chiede chiarimenti riguardo alla circostanza che, in presenza di
redditi per euro 36.394 e di spese famigliari per euro 30.432 (oggi meglio
quantificate in 30.486), la quota netta da mettere a disposizione sarebbe
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maggiore

rispetto

agli

euro

3.000 indicati nell’istanza.
A tal riguardo, occorre segnalare che una parte consistente del reddito del
2018 del sig. Perez è derivata da somme a titolo di straordinari e trasferte. Queste
somme sono discontinue e non si ha certezza che si verificheranno (né in che
ammontare) anche negli anni successivi.
In particolare, nel 2018 sono stati ricevuti euro 672 a titolo di straordinari ed euro
3.797 a titolo di trasferte, come si evince dall’allegato sub 25:
gen-18
feb-18
mar-18
apr-18
mag-18
giu-18
lug-18
ago-18
set-18
ott-18
nov-18
dic-18
totale

straordinari trasferte
175,32
233,76
697,20
836,64
511,28
262,98
1.194,00
558,00
672,06
3.797,12

Tanto premesso, la volontà degli istanti, salvo diversa determinazione dell’Ill.mo
Giudice, sarebbe quella di mantenere un “margine prudenziale” per evitare che
le spese per il secondo figlio che nascerà a gennaio 2020, le spese aggiuntive del
2020 per il trasloco, le spese “in più” (per lo più mediche) rispetto a un dato
derivante dalla statistica nazionale, e gli eventuali minori introiti derivanti dal
carattere non sempre continuativo dell’impiego del sig. Perez, conducano
nuovamente a una situazione di necessità di indebitamento.

A disposizione per qualsiasi integrazione o richiesta risultasse necessaria,
Genova, 17 settembre 2019.
I ricorrenti,
Oscar Renato Perez Noel
Carrasco Vergaray Jennifer Milagros
Allegati:
22) Spese documentate;
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23) Comunicazione condominio per redditi 2018;
24) Inventario beni di proprietà degli istanti;
25) Buste paga mensili sig. Perez anno 2018.
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