TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE FALLIMENTARE
R.L.P. 1/2022 Giudice Dott.ssa Claudia Tordo Caprioli
NOTA DI DEPOSITO INTEGRAZIONE DOCUMENTALE
(Esplicata)
PER
(ricorrente – Avv. Caprio)

Alessio Tomassini
PREMESSO CHE

- il Signor Alessio Tomassini ha depositato, in die 21.3.2022, ricorso per la
liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter L. 3/2012;
- con provvedimento del 9.4.2022, comunicato il successivo 11.4.2022, il
Giudice, Dott.ssa Tordo Caprioli, ha assegnato al ricorrente termine di 15

compiutamente l’attuale situazione patrimoniale ed economica dell’istante;
tutto ciò premesso con il presente atto il ricorrente deposita i documenti di cui
appresso (numerati da P.1 a P.20), precisando quanto segue in ordine alle
richieste di integrazioni documentali del Giudice:
*
(i) L’immobile sito in Lugnano in Teverina (TR), Via Cavour n. 38, ove il
Signor Alessio Tomassini risiede con la propria famiglia, è un bene di
proprietà

dei

Signori

Giuliano

Tomassini

e

Sandro

Tomassini,

rispettivamente padre e zio del ricorrente Alessio Tomassini, come si evince
dalla visura catastale che si allega (All. n. P.1).
Si producono dichiarazioni dei Signori Tomassini Giuliano e Tomassini
Sandro, in qualità di comproprietari dell’immobile sito in Lugnano in
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giorni per l’integrazione documentale ivi richiesta, volta a ricostruire

Teverina (TR), Corso Cavour n. 38, circa il godimento a titolo gratuito del
predetto bene immobile da parte del ricorrente (All. n. P.2).
Per cui, per fruire dell’immobile de quo, egli e la sua famiglia nulla
corrispondono ai proprietari, stanti i rapporti di parentela e considerato che i
suesposti proprietari dispongono anche di altri cespiti.
(ii) La Signora Marzia Bacci è stata assunta lo scorso 8.5.2020, con un
contratto di lavoro intermittente, dalla ditta Tivoli Emma, con l’assegnazione
della mansione di “addetta alla vendita”.
Si allega contatto di lavoro Marzia Bacci (All. n. P.3), CUD 2022 (All. n.
P.4), busta paga mese di settembre 2021 riferita all’unico reddito prodotto
(All. n. P.5), nonché estratto del c/c intestato alla Signora Marzia Bacci
dell’ultimo anno (All. n. P.6).

signora Bacci dispone di redditi minimi (il lavoro intermittente è a chiamata
e il reddito del 2021 è stato irrisorio, perché riferito soltanto agli introiti di
settembre 2021), il c/c non presenta mai un saldo attivo superiore a circa €
1.500,00 e l’unica entrata mensile assicurata è sostanzialmente un accredito
INPS di € 192,000, mentre la sua contribuzione alla famiglia, come risulta dai
prelievi e dagli addebiti sul c/c, è anch’essa limitata a minimi importi mensili.
In sostanza, la famiglia, come è dato evincere dalla documentazione
suesposta, vede la signora Bacci contribuire mensilmente in misura
estremamente modesta.
(iii) Per quanto riguarda invece l’istante, è lui a provvedere nella quasi totalità
al sostentamento della famiglia.
Le spese correnti necessarie non sono interamente documentabili, atteso che
con riguardo alle spese ordinarie (per cibo, bevande, vestiario) il ricorrente
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Dalla lettura della predetta documentazione, è possibile verificare che la

non dispone degli scontrini fiscali, però una parte di tali spese sono evincibili
dagli estratti conto, sia del c/c ordinario, che della Postepay, di cui al seguente
punto (v).
Mentre, invece, sono documentabili le spese per utenze domestiche (luce,
acqua e gas) e tasse (bollo) (All. n. P.7) nonché le spese mediche e spese per
l’attività sportiva della bambina (All. n. P.8 e P.9).
Si produce dichiarazione sostitutiva di notorietà del Signor Alessio Tomassini
in ordine alle spese correnti, suddivise in spesa media mensile e spesa media
annua (All. n. P.10);
(iv) Dichiarazione sostitutiva atto notorio stato di famiglia (All. n. P.11);
(v) Si producono i seguenti documenti, relativi ai c/c:
- a titolo di aggiornamento dell’Estratto conto Banco BPM n.

(All. n. P.12);
- riguardo al c/c Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno n.
02666/000000000806, esso è stato chiuso in data 14.11.2017, come risulta
dal relativo e/c parziale a quella data (All. n. P.13);
- si produce estratto del c/c Postepay dalla sua apertura e attivazione in data
23.10.2020 al 21.4.2022 (All. n. P.14).
Da tali e/c si evince che egli ad oggi dispone soltanto del c/c Banco BPM e
della carta Postepay, mentre l’altro conto Carilucca è chiuso.
Dall’esame dei movimenti, si evince che i c/c de quibus sono movimentati
unicamente nel seguente modo:
- quanto agli introiti, gli stessi consistono unicamente in quelli derivanti dal
lavoro dipendente sul c/c ordinario, che poi a sua volta alimenta con bonifici
la Postepay;
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02666/000000000411, si produce aggiornamento dal 1.7.2019 al 31.03.2022

- quanto agli esborsi, salvo un paio di voci derivanti da spese impreviste (es,.
stufa a pallets), le altre sono spese correnti ordinarie, di modesta entità.
Dai c/c de quibus si evince che la giacenza media è anch’essa minima,
mediamente non superiore ad € 1.500,00, peraltro dopo (nei mesi precedenti
la giacenza è inferiore) che egli dispone del lavoro (a termine) presso
l’Agenzia Forestale dell’Umbria.
(vi) Riguardo ai suddetti introiti da lavoro, si producono buste paga di
Alessio Tomassini da agosto 2021 a febbraio febbraio 2022 (All. n. P.15).
La busta paga di marzo 2022 non è ancora disponibile, come si evince dal
fatto che quella di febbraio è stata stampata il 18.3.2022.
Da tali documenti, unitamente al contratto di lavoro, all’ISEE ed al 730/2021
già in atti (All. M, N ed O), si evince che il ricorrente da settembre 2021

reddito mensile netto che è stato di € 2.040,00 a settembre 2021, € 1.732,00
ad ottobre 2021, € 1.583,00 a novembre 2021, € 2.578,02 a dicembre 2021
(che comprende la liquidazione del TFR), € 1.331,00 a gennaio 2022, €
859,00 a febbraio 2022.
(vii) Elenco dei beni, di cui all’All. n. 40 del ricorso introduttivo, con
dichiarazione del ricorrente in ordine alla loro ubicazione e godimento,
nonché foto dei predetti beni (All. n. P.16 e P.17);
(viii) Infine si precisa che il Signor Alessio Tomassini non dispone di un
mezzo proprio e, per recarsi nei cantieri forestali, utilizza il mezzo messo a
disposizione dall’Agenzia Forestale Regionale, mentre per attendere alle
esigenze di vita familiare utilizza l’autovettura intestata alla Signora Mazia
Bacci. A tal riguardo si deposita dichiarazione sostitutiva di notorietà di
Tomassini Alessio sul mezzo utilizzato per recarsi nei cantieri forestali e sul
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lavora a tempo determinato con l’Agenzia Forestale dell’Umbria, con un

mezzo utilizzato per attendere le esigenze di vita familiare, nonché copia dei
libretti di circolazione dei mezzi suddetti (All. n. P.18).
Si allegano altresì visura al PRA su Alessio Tomassini (da cui si evince che
egli non è intestatario di autoveicoli - All. P.19) e su Bacci Marzia (All. P.20),
a conferma della veridicità dei suddetti documenti.
***
Dalla documentazione suesposta, si evince quindi chiaramente che:
- il nucleo familiare del ricorrente è composto da lui, la compagna e le due
figlie;
- l’unico reddito della famiglia stabile è lo stipendio, peraltro a tempo
determinato, dell’istante e la minima integrazione INPS della Bacci, oltre ai
lavori estremamente saltuari della stessa;

- egli fruisce gratuitamente dell’immobile ove abita, grazie all’aiuto di
familiari, così come la cucina dell’ex impresa è custodita sempre presso la
madre dell’istante, a titolo gratuito;
- gli introiti familiari, derivanti da lavoro dipendente a termine e da INPS,
sono modesti, non arrivano adesso ad € 2.000,00 mensili e mediamente sono
anzi pari ad € 1.500,00;
- con tali introiti il ricorrente e la famiglia fanno fronte unicamente alle
esigenze familiari di sostentamento.
Prova ne sono i c/c del ricorrente e della compagna, che mai superano una
giacenza media di € 1.500,00.
In tali condizioni, è ovviamente impossibile per l’istante destinare altri fondi
al pagamento dei debiti dell’ex impresa.
*****
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- è il ricorrente a sostenere economicamente quasi per intero la famiglia;

Elenco documenti allegati:
P.1) visura su immobili dei signori Giuliano Tomassini e Sandro Tomassini;
P.2) dichiarazioni Sig.ri Giuliano Tomassini e Sandro Tomassini;
P.3) contratto di lavoro intermittente Marzia Bacci;
P.4) Cud 2022 Marzia Bacci;
P.5) busta paga settembre 2021 Marzia Bacci;
P.6) e/c bancario Marzia Bacci;
P.7) spese utenze domestiche e bollo;
P.8) spese mediche;
P.9) spese attività sportiva bambini;
P.10) dichiarazione Tomassini Alessio spese medie annue e spese medie
mensili;

P.12) Estratto conto Banco BPM n. 02666/000000000411;
P.13) estratto conto Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno n.
02666/000000000806;
P.14) estratto conto postapay intestato ad Alessio Tomassini;
P.15) Buste paga Alessio Tomassini agosto 2021, settembre 2021, ottobre
2021, novembre 2021, dicembre 2021, gennaio 2022, febbraio 2022;
P.16) dichiarazione Alessio Tomassini relativamente ai beni All. n. 40;
P.17) foto di detti beni;
P.18) dichiarazioni auto e carte circolazione;
P.19) visura PRA Tomassini Alessio;
P.20) visura al PRA Bacci Marzia.
Orvieto- Terni lì 26.4.2022
Avv. Marcello Caprio
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P.11) Dichiarazione sostitutiva atto notorio stato di famiglia;

