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I 

Proposta di Accordo 

di Composizione della Crisi 

(ex art. 6 L. 3/2012) 

I 

La tipologia dei debiti e Ia natura della proposta di composizione 

La sig.ra Manuela Mussoni (doc.l) ha contratto debiti personali di varia natura. 

Come meglio si vedra in seguito, essi so no rappresentati in larghissima parte da debiti 

di garanzia contratti per il rilascio di fideiussioni in favore della societa Piccoli & 

Grandi s.r.l., c.f. e p. iva 04140780406, con sede in Rimini, Via Crimea n.7 /B, dichiarata 

fallita dal Tribunate di Rimini (G.D. dott.ssa Miconi - Curatore dr. Ugo Morganti) con 

sentenza n. 8/2020 del 6 febbraio 2020, di cui la sig.ra Manuela Mussoni e stata socia 

di riferimento ed amministratrice, unitamente al marito sig. Yuri Eraldo Scarpellini. 

In minima parte detti debiti sono privati (IMU, ecc ... ), mentre, appunto, la maggior 

parte di essi sono riconducibili ad attivita d'impresa, di societa di cui, peraltro, 

l'istante e stata socia di riferimento ed amministratrice. 

Si ritiene, dunque - a partire da Cass. 1 o febbraio 2016 n.1869. est. Ferro - che la 

ricorrente non possa proporre un Piano del Consumatore bensi solo un piano di 

composizione della crisi nelle forme della Proposta di Accardo di Composizione della 

crisi. disciplinato dagli artt. 8 e 9 l. 3/2012. come tale sottoposto all'approvazione dei 

creditori. con la maggioranza gualificata prescritta dalla legge ( d'ora innanzi indicata 

sinteticamente come la "Proposta"). 

A seguito della recente giurisprudenza comunitaria sul punto, Cass. VI sez. 24 gennaio 

2020 n.1666 ha chiarito che, al fine di escludere la qualita di consumatore, "in 

relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della societa 



devono essere valutati con riferimento aile parti della stesso {e non gia del distinto 

contratto principale), dando rilievo - alia stregua della giurisprudenza comunitaria -

al/'entita della partecipazione a/ capitale sociale nonche al/'eventuale qua/ita di 

amministratore della societa garantita assunto dal fideiussore': 

La presente Proposta viene, quindi, sottoposta alla votazione dei creditori, all'udienza 

che l'Ill.mo Tribunale riterra di fissare all'esito del giudizio di ammissibilita. 

II 

II fallimento della societa garantita Piccoli & Grandi s.r.l.; gli impegni di 

garanzia assunti dalla ricorrente verso il sistema bancario 

La sig.ra Manuela Mussoni, unitamente al marito sig. Yuri Eraldo Scarpellini, da cui ha 

divorziato in data 13.3.2019 (doc.2), e stata l'artefice della nota vicenda 

imprenditoriale di "HAPPINESS", famoso marchio dell'abbigliamento casual, che da 

un'attivita di serigrafia intrapresa nel 1984 e giunta a rivoluzionare il mercato del 

fashion attraverso la personalizzazione di ogni tipo di materiale, in particolare delle 

t-shirt, producendo altresi importanti campagne di merchandising per personaggi del 

mondo sportivo e della spettacolo (Marco Simoncelli, Laura Pausini, Marco Pantani, 

Valentino Rossi), cui ha fatto seguito la collaborazione con stilisti e brand della moda, 

quali, tra gli altri, Alberta Ferretti, Dsquared, Makenzi. 

La societa con cui ha operata recentemente la ricorrente era la Yuma s.r.l., costituita 

nel2014, poi divenuta HAPPINESS s.r.l. nel dicembre 2017 e, successivamente, Piccoli 

E Grandi s.r.l. nel giugno 2019, con sede legale a Rimini (RN), Via Crimean. 7 jB, iscritta 

al Registro Imprese di Rimini con Codice Fiscale e Partita Iva 04140780406, avente 

un capitale sociale di euro 220.000,00 interamente versato. 



La societa ha esercitato la propria attivita principalmente nel settore della stampa 

serigrafica, il commercia al dettaglio ed all'ingrosso di abbigliamento di varia genere 

ed accessori nonche di prodotti nel campo della moda. 

N elluglio 2019, a seguito della grave crisi finanziaria in cui versava, la societa Piccoli 

& Grandi s.r.l. ha depositato innanzi al Tribunale di Rimini una domanda di 

Concordato Preventivo c.d. con riserva (n.12/2019), cui ha fatto seguito il deposito di 

una proposta di concordato in Continuita Aziendale diretta ex art. 186 bis l. fall., 

prevedente la prosecuzione della gestione diretta dei negozi monomarca aperti a 

Rimini, Riccione, Forte dei Marmi e Golfo Aranci in Sardegna, questi ultimi due a 

carattere stagionale. 

Con provvedimento del 6.2.2020 il Tribunale di Rimini ha dichiarato la proposta 

inammissibile ed aperto la procedura fallimentare (doc.3). 

Alia data del fallimento, la societa Piccoli E Grandi s.r.l., titolare di un capitale sociale 

pari a 220.000,00 euro, vedeva la seguente compagine sociale: 

• Scarpellini Michael, f}glio della ricorrente, con una quota sociale del 50%, di 
'£?== 

nominali 110.000,00 euro, nonche titolare della nuda proprieta, gravata 

dall'usufrutto vitalizio in favore della sig.ra Manuela Mussoni, di una quota di 

nominali 22.000,00 euro pari alfJ_ o % del capitale sociale, e titolare altresi della 

nuda proprieta, gravata dall'usufrutto vitalizio in favore del sig. Yury Eraldo 

Scarpellini, di una quota di nominali 22.000 euro pari aifi oo~del capitale sociale; 
"-

•( Hassan Hamza Eiman, coniuge del sig. Scarpellini Michael, con una quota sociale 

Aperto il fallimento, con decorrenza dal 10.2.2020 la ricorrente ha coadiuvato il 

Curatore dr. Ugo Morganti nella gestione dell' "esercizio provvisorio", autorizzato dal 

Tribunale al fine di non disperdere i residui valori aziendali, proseguendo nel ruolo di 



"consulente commerciale e amministrativo" del Curatore, per un compenso netto (per 

dodici mensilita) di 1.800,00 euro mensili da corrispondere dietro esibizione di 

fattura, nell'ambito di un regolare contratto (doc.4) . 

Attualmente la ricorrente continua ad assistere il Curatore nell'Esercizio Provvisorio, 

anche se questi ha preannunciato la cessazione dell'Esercizio in conseguenza delle 

imminenti procedure competitive in corso di espletamento nel prossimo mese di 

giugno 2021, aventi ad oggetto proprio la vendita del compendia aziendale a prezzo 

ribassato, giunta ormai alia secondaasta d_eserta. 

III 

I debiti personali della ricorrente 

A. 

I debiti ipotecari derivanti da Decreti Ingiuntivi 

La sig.ra Manuela Mussoni non ha in corso rapporti di mutua con il sistema bancario, 

rna ha subito due iscrizioni ipotecarie sull'immobile residenziale in proprieta, posto 

in Santarcangelo di R. (RN), Via Carlo Alberto Dalla Chiesa n.2/ A, ed esattamente un 

appartamento ad uso civile abitazione ai piani terra e prima con annessi cantina e 

ripostiglio al piano seminterrato e una autorimessa al piano seminterrato 

pertinenziale all'appartamento sopra descritto, il tutto distinto al Catasto Fabbricati 

di detto Comune al: 

• foglio 29, particella 37 4, subaltern a 1,p. S1-T-1, cat.A/2, cl.3, vani 7, rendita 

euro 759,19; 

• foglio 29, particella 374, subalterno 2, cat. C/6, cl. 2, consistenza mq. 31, rendita 

euro 76,85; 

• foglio 29, particella 374, subalterno 3, corte; bene comune non censibile 

comune ai subalterni 1 e 2, con annessa area scoperta e coperta pertinenziale 



distinta al Catasto Terreni di detto comune al foglio 29, particella 374, della 

superficie catastate di mq. 277, confinante con la suddetta Via C. A. Dalla Chiesa, 

Cesari, salvo altri. 

Le due iscrizioni ipotecarie hanna altresi colpito gli ulteriori beni immobili di 

proprieta della ricorrente, ovvero: 

• l'unita immobiliare adibita a garage (C/6) pasta in Rimini. Viale Beccadelli 

n.25 / 27, identificata a Catasto Fabbricati al foglio 66, particella 4319, sub 76; 

• una quota immobiliare corrispondente a 39496/100000 di frustoli posti in 

Comune di Santarcangelo di R. (RN), adiacenti al fabbricato abitativo, identificati a 

Catasto Terreni al foglio 29, particelle 324, 370 e 371. 

Le predette iscrizioni pregiudizievoli sono qui di seguito descritte: 

• Ipoteca Giudiziale del 22.7.2019 (reg. gen. 11106- reg. part. 1753), iscritta in 

favore di BPER Banca s.p.a., con sede in Modena, per l'importo di 250.000,00 euro, 
~ ~ 

a garanzia del rimborso del credito di 224.980,67 euro, oltre interessi e spese, 

portato dal Decreta Ingiuntivo n. 2203/2019, reso in data 19.7.2019 (RG 

5232/2019) dal Tribunate di Modena a carico della debitrice principale Piccoli E 

Grandi s.r.l., nonche dei garanti sigg.ri Manuela Mussoni e Yuri Eraldo Scarpellinil; 

• Ipoteca Giudiziale del 27.11.2019 (reg. gen. 17776 - reg. part. 2802) iscritta in 

favore del dr. MARCO MIGANI, c.f. MGNMRC62E24H294D, residente in Rimini, per 

l'importo di 16.000,00 euro, a garanzia del rimborso del credito di 7.500,00 euro, 

oltre interessi e spese, portato dal Decreta Ingiuntivo reso in data 23.10.2019 (RG 

1 Detto credito risulta ceduto alia PRELIOS; il Decreto Ingiuntivo dichiarato provvisoriamente 
esecutivo e oggetto del giudizio di opposizione n. 7086/2019 R.G. pendente innanzi a! Tribunale di 
Modena (per quanto si dire), all 'udienza del9 .4.2021le parti hanno reciprocamente rinunciato agli atti 
di detto giudizio, che proseguira esclusivamente tra PRELIOS e l'altro convenuto ingiunto sig. Yuri 
Eraldo Scaroellini). 



1689 /2019) dal Tribunale di Rimini, definitivo per mancata opposizione, emesso a 

carico dei coobbligati sigg.ri Manuela Mussoni e Yuri Eraldo Scarpellini. 

Si allegano i due Decreti Ingiuntivi che hanno data origine aile predette iscrizioni 

pregiudizievoli (docc.5-6), nonche le note di iscrizione ipotecaria (docc. 7-8). 

Riepiloghiamo qui di seguito le due posizioni debitorie descritte: 

PRELIOS (ex BPER Banca s.p.a.) Ipoteca I grado 224.980,67 euro oltre interessi, 
spese del D.!., di iscrizione 
ipotecaria 

DR. MARCO MIGANI Ipoteca II grado 7.500,00 euro, oltre interessi e 
spese del D.!. e di iscrizione 
ipotecaria 

B. 

I debiti personali per imposte e tasse non versate 

La ricorrente ha maturato altre · i debiti personali i seguito descritti: 

• per IRPEF non versata in riferimento al periodo d'imposta 2018 (per Ia quale, 

tuttavia, non e pervenuta ancora alcuna comunicazione di irregolarita o avviso) 

indicativamente pari a :i\09.451,00 e~ro, dovuti in conseguenza del riscatto del TFM 

(Trattamento Fine Mandato) avvenuto in data 13.4.2018, in riferimento al mandata 

di amministratrice della Piccoli E Grandi s.r.l., come si evince dalla Certificazione 

Unica 2019 per l'anno d'imposta 2018 fornita al Gestore della Crisi dr. Rosetti2; 

• per_ MU n~!l versata al Comune di Rimini, in riferimento alia predetta unita adibita 

a garage, indicativamente pari a 1.104,0..9 _euro, in riferimento agli anni 

2018/2019/2020 e primo semestre 2021, come da comunicazione pervenuta al dr. 

Rosetti in data 27.4.2021 (limitatamente agli anni 2018 e 2019); 

2 Tale reddito e assoggettato a "tassazione separata" con l'applicazione del 20% di ritenuta d'acconto 
da parte della Societa all'atto del riscatto; da un conteggio effettuato dal Gestore della Crisi dr. 
Massimo Rosetti l'imposta non versata dovrebbe ammontare appunto a 109.451,00 euro, 
determinata applicando l'aliquota IRPEF media dei due anni precedenti, pari a circa il 38,5 %. Circa 
l'impiego della somma da parte della ricorrente si dira innanzi. 



• per 1fARI maturata verso il Comune di Santarcangelo di R. (RN) per l'anno 2019, 
_1 

pari a 211,00 euro. 

*** 

All'interno della presente Proposta la ricorrente intende includere anche il debito che 

le deriva dall'accertamento che l'Agenzia delle Entrate ha effettuato sulla societa 

Piccoli e Grandi s.r.l., oggi fallita, per il quale sussiste una responsabilita solidale in 

capo alia sig.ra Manuela Mussoni, per la mancata effettuazione e mancato 

versamento della ritenuta a titolo d'imposta da parte del sostituto d'imposta 

(Piccoli e Grandi s.r.l.) il cui ammontare e pari a circa euro 165.285,00, salvo rettifiche 

e precisazioni ed al netto di quanta media tempore eventualmente corrisposto dalla 

Societa. 

Detta societa ha ricevuto n.3 notifiche di altrettanti Avvisi di Accertamento che sono 

stati peraltro oggetto di impugnazione (docc.9-10-11): 

a) Avviso di Accertamento n.THUBL00626/2020 relativo al 2016, notificato al 

Curatore Fallimentare il 2.12.2020, con cui l'AdE accerta un maggior reddito 

d'impresa, come da verbale della Guardia di Finanza, per € 2.201.535; 

b) Avviso di Accertamento n.THU03BL00700/2020 relativo al 2017, notificato al 

Curatore Fallimentare il 2.12.2020, con cui l'AdE accerta un maggior reddito 

d'impresa per € 913 .095; 

c) Avviso di Accertamento n.THUBL00300/2021, relativo al 2016, notificato al 

Curatore fallimentare il12.03 .2021, con cui l'AdE accerta l'omessa effettuazione delle 

ritenute sui dividendi distribuiti, derivanti dal maggior reddito d'impresa accertato. 

Sulla base della presunzione di derivazione giurisprudenziale della "ristretta base 

azionaria" vengono quantificate le ritenute omesse ed irrogata la sanzione. 



La ricorrente ha acquisito un parere tecnico legale a cura dell'avv. Lucia Ripa, 

tributarista, che in data 9.4.2021 ha redatto una relazione (doc.12) da cui si evince 

che dai predetti avvisi di accertamento, in difetto di impugnazione, consegue a carico 

della ricorrente un debito fiscale per ritenute operate e non versate dalla Societa pari 

ad euro 136.796 per l'anno 2016 ed euro 28.489. indicativamente. per l'anno 2017 
L c_ 

per un ammontare complessivo pari a U65.285,00 salvo rettifiche e precisazionP. 

Si osserva peraltro che il predetto conteggio del carico fiscale gravante sulla ricorrente 

e stato oggetto di ricalcolo e riscontro da parte del Gestore della Crisi dr. Massimo 

Rosetti che ha confermato il data relativo al2016 (pari ad euro 136. 796), arrotondato 

ad 138.000, e rettificato in pejus il data relativo al 2017, calcolato in euro 32.762, 

arrotondato in euro 33.000. Si terra, dunque, a riferimento nel passivo del piano 

Ia somma complessiva pari ~ 171.000,0q euro. 

Malgrado l'impugnazione dei predetti Avvisi da parte della Societa, la sig.ra Mussoni 

intende comunque includere tra i propri debiti anche il predetto carico fiscale, "come 

se" fosse effettivamente maturato, senza peraltro voler con cio in alcun modo prestare 

~acquiescenza alia pretesa erariale o riconoscer~ come fondati gli ~vvis' chela Societa 

ha ritenuto di contestare ed impugnare in quanta infondati in fatto ed in diritto. 

Riepiloghiamo qui di seguito le posizioni debitorie descritte: 

AGENZIA DELLE Ritenute operate e non versate, in relazione agli 171.000,00 €, 
ENTRATE Avvisi di Accertamento notificati alia Societa salvo 

Piccoli e Grandi s.r.l.- Privilegio grado 18 precisazione 

AGENZIA DELLE lrpef non versata in relazione al TFM in data 109.451,00 €, 
ENTRATE 13.4.2018 del T.F.M.- Privilegio grado 18 

3 Come si evince dalla relazione dell'avv. Ripa, il debito fiscale, indicativamente pari a complessive 
165.285,00 euro, poi rettificato dal Gestore, deriva dalla responsabilita solidale della ricorrente con Ia 
societa fallita Piccoli e Grandi s.r.l., che avrebbe dovuto operare come sostituto di imposta rna che, in 
realta, non ha provveduto al versamento della ritenuta a titolo di imposta, per cui gli avvisi di 
accertamento sono stati emessi per ritenute, sanzioni e interessi. Va ricordato che Ia sig.ra Manuela 
Mussoni e socia "non qualificata" della societa fallita essendo titolare del diritto di usufrutto pari allO 
% delle quote societarie intestate a Michael Scarpellini; pertanto, spettano a lei i dividendi che Ia 
societa distribuisce, cosi come gli utili accertati dall'Agenzia delle Entrate che Ia giurisprudenza 
presume ripartiti tra i soci in base aile percentuali di partecipazione (stante Ia natura di societa a 
ristretta base famigliare ). 



salvo 
_p_recisazione 

COMUNE Dl RIMINI IMU 201812019 I 2020 I primo semestre 2021 1.104,00 € 
Privilegio grado 20 

COMUNE Dl TARI2019 211,00 € 
SANTARCANGELO Privilegio grado 20 

*** 

c. 

I debiti indiretti di firma 

La ricorrente ha altresi garantito alcuni Istituti Bancari con fideiussione personale in 

favore della societa Piccoli E Grandi s.r.l. 

Trattasi di posizioni chirografarie ( cfr. estratti e comunicazioni bancarie ), di 

seguito descritte: 

• debito di firma verso INTESA SANPAOLO s.p.a., contratto dalla societa garantita 

Piccoli E Grandi s.r.l. indicato in Centrale Rischi al 28.2.2021 per residui 

142.~ euro, in conseguenza della escussione della garanzia e del pagamento 

ef ettttft a MCC per 580.346,82 euro con valuta 29.7.2020; 

• debito di firma verso INTESA SANPAOLO s.p.a., ora in gestione a INTRUM-ITALY, 

contratto dalla societa garantita Piccoli E Grandi s.r.l., indicato in Centrale Rischi al 

31.12.2020 per 1.260.113.0Q,.~euro, in cointestazione n.17956521 con Scarpellini 

Yuri Eraldo; 

• debiti di firma verso BPER, contratti dalla societa garantita Piccoli E Grandi s.r.l. a 

garanzia delle esposizioni er conto corrente anticipi e portafoglio commerciale, 

per complessivi 32.701.80 euro, di cui alia comunicazione PEC datata 28.4.2021 
________./ 

dell'aw. Zurlini di Modena per conto della SPRING SPV s.r.l., cessionaria di BPER, 

con mandataria all'incasso Prelios; 



• debito di firma verso BPER in relazione a! mutuo fondiario nn.33989 / 15254 

contratto in data 24.6.2013, a ministero Notaio dr. Bernardi Fabbrani dal sig. 

Michael Scarpellini, c.f. SCRMHL84H14H294M, in corso di regolare 

ammortamento, per complessivi 163.253.00 euro alia rilevazione in Centrale 

Rischi al febbraio 2021; 

• debito di firma di 273.324.08 euro 4 verso ETNA SPV SRL (ex ROMAGNA BANCA), 

contratto dalla societa garantita Piccoli E Grandi s.r.l. oggi indicato in Centrale 

Rischi al 31.12.2020 per euro 270.325,00, di cui alia comunicazione di 

RomagnaBanca dell'11.3.2021; 

• debito di firma di 29.838.00 euro verso ROMAGNABANCA, di cui alia medesima 

comunicazione di Romagna Banca dell'11.3.2021. 

Aile posizioni chirografarie di cui sopra si aggiunge l'esposizione privilegiata verso 

garanzie escusse da Intesa Sanpaolo, entrambe con valuta al 29.7.2020, per euro 

263.281,27 e euro 317.065,55), come da comunicazione del creditore pervenuta a 

mezzo PEC allo scrivente advisor in data 18.3.2021 e successivamente il 19.5.2021 

(doc.13). 

Riepiloghiamo qui di seguito le posizioni debitorie creditizie descritte, come da 

circolarizzazione: 

INTESA SANPAOLO fideiussione per Piccoli e Grandi s.r.l. 142.132 € 

INTESA SANPAOLO fideiussione per Piccoli e Grandi s.r.l. e Yuri 1.260.113 € 
Scarpellini 

ETNA SPV SRL (ex fideiussione per Piccoli e Grandi s.r.l. e Yuri 273.324,08 € 
Romagna Banca) Scarpellini 
ROMAGNA BANCA fideiussione per Yuma s.r.l. e Yuri Scarpellini 29.838 € 

BPER (ora gestione SPRING fideiussione per Piccoli e Grandi s.r.l. e Yuri 32.701,80 € 
Prelios) Scarpellini 

4 II credito ceduto da Romagna Banca alia societa ETNA SPY SRL, pari ad euro 270.325,43 si compone 
di euro 167.270,92 derivante da un'esposizione di conto corrente ed euro 103.054,51 euro da mutua 
chirografario. 



BPER fideiussione per Michael Scarpellini (mutuo 163.253 € 
fondiario) 

Totale esposizioni 1.901.361,88 € 
chirografarie '- ____../ 

MEDIOCREDITO CENTRALE Surroga dell'11.2.2021 317.065,55 € 
(MCC) - PRIVILEGIO . (posizione Banca Intesa n.815363J 
MEDIOCREDITO CENTRALE Garanzia prestata 263.281,27 € 
(MCC)- PRIVILEGIO (posizione Banca Intesa n.815362) 

Totale esposizioni 
finanziarie privilegiate 580.346,82 € 

~ 

Tutte le suddette posizioni hanna trovato riscontro documentale da parte dell'O.C.C. 

dr. Massimo Rosetti di Rimini, anche all'esito della richiesta di precisazione dei crediti. 

In ogni caso e stato consegnato al Gestore della Crisi il prospetto aggiornato della 

Centrale Rischi della ricorrente relativo all'ultimo dato contabile (febbraio 

2021) da cui si evince l'esistenza dei predetti debiti di firma e diretti maturati 

verso il sistema bancario (doc.14). 

Mediocredito Centrale 

A richiesta della scrivente, Mediocredito Centrale ha formalizzato il proprio credito 

co 1 missiva a mezzo PEC del18.3.2021, poi ribadito con comunicazione del19.5.2021 

(cfr doc. 13). Risulta peraltro, allo stato, esercitata una sola azione di surroga nei 

con ronti della ricorrente, in riferimento all'importo di 317.065,55 euro pagato da 

MCC in favore di Intesa Sanpaolo, con missiva dell'11.2.2021 (doc.15); la proposta 

prevede pen) l'inclusione anche dell'ulteriore credito indicato nella comunicazione 

rna peril quale, appunto, non risulta esercitato. 

* 

II riepilogo dei debiti totali della sig.ra Manuela Mussoni, attuali e potenziali, diretti e 

indiretti in relazione aile prestate garanzie, e dunque pari a € 2.998.955,37, oltre 

interessi e spese, salvo precisazioni. 



Prospetto debitoria totale 

CREDITORE DEBITORE GARANTE 
PRINCIPALE 

1 PRELIOS (ex Bper) PICCOLI E GRANDI M. MUSSON! 224.980,67 € 
(ipoteca su D.l.) SRL 

2 MARCO MIGANI MANUELA MUSSON! - 7.500,00 € 
(ipoteca su D.l.) 

3 AW. F.M. CROCIANI MANUELA MUSSON! - 3.000,00 € 
(cfr. pag.19) 

4 MEDIOCREDITO PICCOLI E GRANDI M. MUSSON! 317.065,55 € 
CENTRALE (MCC) SRL 

5 MEDIOCREDITO PICCOLI E GRANDI M. MUSSON! 263.281,27 € 
CENTRALE (MCC) SRL 

6 AGENZIA DELLE MANUELA MUSSON! - 109.451,00 € , salvo 
ENTRATE precisazione 

7 AGENZIA DELLE MANUELA MUSSON! - 171.000,00 €, salvo 
ENTRATE . precisazione 

8 COMUNE DI RIMINI MANUELA MUSSON! - 1.104,00 € 
9 COMUNE D1 MANUELA MUSSON! - 211,00 € 

SANTARCANGELO 
10 INTESA SANPAOLO PICCOLI E GRANDI M. MUSSON! 142.132 € 

SRL 
11 INTESA SANPAOLO PICCOLI E GRANDI M. MUSSON! 1.260.113 € 

SRL 
12 ETNA PSV (ex PICCOLI E GRANDI M. MUSSON! 270.325,43 € 

Romagna Banca) SRL 
13 ROMAGNA BANCA YUMA SRL M. MUSSON! 29.838 € 
14 BPER (gestione PICCOLI E GRANDI M. MUSSON! 38.624,86 € 

Prelios) SRL 
15 BPER (fideiussione MICHAEL M. MUSSON! 163.253 € 

mutuo fondiario) SCARPELLINI 
232.480,67 € 

(ipotecari) 
TOTALE 
DEBITI 865.112,82 € 

2.998.955,37 (privilegiato) 
€, oltre 

interessi e 1.901.361,88 € 
spese ( chirografario) 



IV 

I BENI PERSONALI DELLA SIG.RA MANUELA MUSSONI 

a) I beni immobili 

I beni espressamente devoluti al soddisfacimento dei creditori, nell'ambito della 

presente Proposta, sono rappresentati sostanzialmente dai due beni immobili di cui 

e titolare Ia ricorrente, owero l'immobile adibito a propria qbitazion in 

Santarcangelo di R., Via C.A. Dalla Chiesa n. 2/ A, e il posto auto I garage ubicato in 
0 1, ""- '_/ 

Rimini, via A. Beccadelli n.25/27. 

Le quote immobiliari dei frustoli adiacenti all'abitazione sono privi di valore 

economico, come accertato nella perizia di cui si dira. 

In particolare, trattasi: 

.j dell'abitazione gia sopra indicata con riferimento alle n.2 iscrizioni ipotecarie 

pregiudizievoli ottenute da BPER Banca s.p.a. e dal dr. Migani (d'ora innanzi 

l"'Abitazione"), owero di un appartamento ad uso civile abitazione posto in 

Santarcangelo di R. (RN) Via C.A. Dalla Chiesa n.2/ A, ai piani terrae primo con 

annessi cantina e ripostiglio al piano seminterrato e una autorimessa al piano 

seminterrato pertinenziale all'appartamento medesimo, sopra meglio 

descritta; 

.j dell'unita immobiliare adibita a garage posta in Rimini, Via A. Beccadelli n.25/27, 

sopra meglio descritta (d'ora innanzi il "Garage"). 

Entrambi i predetti beni immobili sono stati oggetto della perizia di descrizione e 

stima redatta dal geom. Marco Mancini di Rimini, all'uopo incaricato e redatta in data 

14.1.2021, che ha accertato un valore di mercato dell'Abitazione pari a ~ 
euro e del Garage pari a 1~00 euro (doc.16-17). 



Si precisa che l'Abitazione e attualmente locata al sig. Peraza Barbosa Jarrod Hilary 

con contratto di locazione sottoscritto in data 10.11.2020, registrato in data 

3.12.2020, al canone di 400,00 euro mensili, con decorrenza dal10 novembre 2020 al 

9 novembre 2024, che sara risolto consensualmente in caso di auspicata omolo~ga I 
dell'accordo, come da impegno assunto espressamente dal conduttore (doc.18-19). 

In riferimento alle quote immobiliari dei frustoli di terrene adiacenti all'Abitazione, la 

medesima perizia del geom. Marco Mancini di Rimini ha dato atto che trattasi di 

frustoli di nessun valore economicamente apprezzabile, essendo di pochi metri 

quadri ciascuno e destinati ad uso pubblico (su di essi insiste il marciapiede e la sede 

stradale); in ogni caso essi saranno ceduti con le unita immobiliari quali parti 

comuni5. 

b) Le partecipazioni sociali 

La sig.ra Manuela Mussoni e titolare di quote sociali prive di valore, non 

utilmente liquidabili a beneficia dei creditori. 

In particolare, la ricorrente: 

b.l) e titolare dell'usufrutto vitalizio di una quota di nominali 22.000,00 euro pari al 

10 % del capitale sociale, la cui nuda proprieta e intestata al figlio sig. Michael 

Scarpellini, della societa Piccoli E Grandi s.r.l., dichiarata fallita dal Tribunale di 

Rimini (doc. 20); 

5 Si Iegge a pag. 11 della perizia del geom. Marco Mancini : "Seppure non influente ai fini del valore 
del/'immobile di cui e stima, preme rilevare che non sana state prese in consideraz ione n. 3 particelle di 
terreno distinte nel C. T. a/foglio 29, mappali 370,371 e 324, risultanti ancora in comproprieta tra i Sigg.ri 
Scarpellini Yuri Era/doe Mussoni Manuela per Ia quota di 39496/1000000 ciascuno con tutti gli altri 
proprietari del complesso edilizio di cui e parte if fabbricato in oggetto. In particolare i mappali 370 e 
371 costituiscono di fatto parte di marciapiede e sede stradale di Via Carlo Alberto Della Chiesa entrambi 
ad usa pubblico, mentre if mappale 324 costituisce difatto una corte comune a tutti gli edifici alia stessa 
confinanti e dalla quale hanna accesso sia pedonale che carrabile. A parere del sottoscritto Perito 
Stimatore sarebbe opportuno, nel caso di alienazione dell 'immobile, coinvolgere anche if Sig. Scarpellini 
Yuri Era/do a/ fine di trasferire /'intero compendia (casa in piena proprieta per 1/1 della Sig.ra Mussoni 
Manuela e particel/e di terre no in piena proprieta per Ia quota di 39496/1000000 ciascuno dei Sigg.ri 
Mussoni Manuela e Scarpellini Yuri Era/do)". 



b.2) e titolare della quota sociale corrispondente al 49% deJ, capitale sociale della 

societa Yuma Holding s.r.l. (gia Yuma s.r.l.), societa in liquidazione dal 2014 priva di 

beni mobili e immobili, che svolgeva attivita di stampe serigrafiche (doc. 21 ). II 

bilancio al31.12.2019 ha evidenziato un'utile d'esercizio pari a 3.762,74 euro, rna che 

evidenzia un patrimonio netto negativo di 2.098.293,00 euro, con debiti che superano 

ampiamente i crediti (doc. 22). 

b.3) e titolare della quota sociale corrispondente capitale sociale della 

societa Family s.r.l., priva di beni mobili ed immobili, nata con lo scopo di gestire i 

rapporti con le agenzie, funzionalmente all'attivita della Happiness s.r.l. che ne ha poi 

assorbito l'attivita; Ia fallita Piccoli E Grandi s.r.l. e titolare del residua 67% (doc. 23). 

La societa e inattiva, come si evince dall'ultimo bilancio; nel corso dell'esercizio 2019 

Ia societa ha cessato Ia propria attivita conseguendo una perdita di 160.422 euro, 

causata essenzialmente dalla svalutazione dei crediti maturati nei confronti della 

societa controllante dichiarata fall ita (doc. 24 ). 

La partecipazione del 67% e stata valorizzata dalla Curatela Fallimentare pari a 

5.000,00 euro, avendo su detto importo avviato una procedura competitiva con 

udienza fissata per il15.6.2021, come si evince dal Bando all'uopo predisposto, che si 

produce (doc.25). II valore di detta partecipazione di minoranza in capo alia 

della presente Proposta essa sara acquistata al rezzo dal sig. uinto -
Mussoni che in data 10.4.2021 ha formulato all'uopo un impegno irrevocabile di 

acquisto (cfr. doc. 33, v. infra). 



c) Valori mobiliari e crediti 

La sig.ra Manuela Mussoni non e attualmente titolare di risparmi o valori 

mobiliari (azioni, obbligazioni, giacenze, ecc ... ); ne di posizioni previdenziali attive 

pres so INPS. E' titolare di un con to corrente presso BPER e uno presso Credit Agricole, 
<""""==-"=- --- - '. ~ .--' -~------

sui quale movimenta esclusivamente il compenso per attivita professionale maturato 

in forza del c,.o n~tr:atto di consulen~~ sottoscritto con la Curatela Fallimentare, 

destinate comunque ad essere risolto in concomitanza con la preannunciata 

cessazione dell'Esercizi Provvisorio. 
~ 

La ricorrente non e altresi titolare di crediti. 

Parimenti nessuna utilita si ipotizza all'esito dell'eventuale azione di regresso 

verso la fallita, debitrice principale. 

d) I redditi di lavoro 

Sono state fornite al Gestore della Crisi le ultime tre dichiarazioni dei redditi 

presentate dalla ricorrente. relative ai periodi di imposta 2017, 2018 e 2019 

(docc.26-27-28), da cui si evince che nel periodo di imposta 2018 ha dichiarato 

redditi come amministratore della soci.eta Piccoli e Grandi s.r.l. per l'importo di 

72.227,00 euro, mentre nel 2019, in concomitanza con la crisi aziendale ( che sfocera 

con la domanda di concordato preventive il 29.7.2019) l'organo amministrativo non 

ha maturato compensi e la ricorrente ha dichiarato redditi per la _minor somma di 

3.685,00 euro. 

Nel 2020 la ricorrente ha percepito la somma di 1.8QQ,QQb euro netti al mese, 

nell'ambito del contratto stipulate con la Curatela Fallimentare. 

E' appena il caso di osservare che la ricorrente si trovera a breve disoccupata, una 

volta terminato l'Esercizio Prowisorio della Curatela Fallimentare, all'esito delle 



procedure competitive attualmente in corso e dirette alia vendita dell'azienda a favore 

della quale la ricorrente ha svolto le proprie prestazioni lavorative. 

~ In ogni caso, ipotizzando un reimpiego della sig.ra Mussoni nel medesimo settore, 

\quale dipendente o consulente, il compenso media percepibile puO essere 

ragionevolmente indicato nell'importo di 1.800,00 euro, per la professionalita 

maturata nel settore dalla sig.ra Mussoni, somma gia concordata nell'ambito del 

rapporto con la Curatela Fallimentare. 

Orbene, deve escludersi che i redditi futuri della ricorrente possano sostenere, anche 

solo parzialmente, il piano economico della presente Proposta, considerato che il 

predetto importo dovra intendersi interamente assorbito dalle spese di 

sostentamento quotidiano della ricorrente, come da dichiarazione di Iegge fornita al 

Gestore. 

v 

CONTENUTO NEGOZIALE ED ECONOMICO 

DELLA PROPOSTA DI ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE 

La sig.ra Manuela Mussoni intende definire la propria situazione di 

sovraindebitamento 

../ alienando i beni immobili di cui e titolare, ovvero l'Abitazione e il Garage- a 

soggetto terzo offerente - e devolvendo la relativa prowista al creditore 

ipotecaFio di prima gradQ) PRELIOS che ha formalizzato prima d'ora la 

propria disponibilita a definire a saldo e stralcio l'intero debito per sorte, 

interessi e spese, anche legali del giudizio civile in corso, mediante 

l'incasso del prezzo della compravendita delli\bitazione; 



../ integrando l'attivo a sostegno della proposta mediante Finanza Esterna ) --proveniente da un proprio famigliare. 

a) La vendita delli\.bitazione e Garage; 

il pre-accordo con il creditore ipotecario di primo grado PRELIOS 

La sig.ra Manuela Mussoni, con la sottoscrizione della presente proposta, manifesta la 

piena disponibilita ad alienare l'Abitazione ed il Garage di cui e titolare, avendo 

trasferito la propria residenza presso la madre in Comune di San Vito di Rimini e 

reperito un conduttore temporaneo dell'immobile al fine di usufruire del canone di 

locazione mensile per il proprio sostentamento quotidiano. 

Per quanto si dira, la presente Proposta e resa possibile dalla preventiva 

disponibilita a contenere le proprie ragioni di credito manifestata prima d'ora 

dalla creditrice ipotecaria PRELIOS (e BPER Banca s.p.a.) nonche dalla disponibilita 
= .;' 

di un terzo a formulare una Proposta Irrevocabile di acquisto dell'Abitazione. 

Rimini, con dichiarazione in data 10.2.2021 (doc.29) ha sottoscritto una Proposta di 

acquisto dell'A~tazion:[!Jdel Garage, per se o per persona fisica o giuridica da 

nominare, per il prezzo complessivo di ,200.000.00 euro (duecentomila/ 00), che, 

quanto a 20.000,00 euro, a titolo di acconto, e stato gia corrisposto al creditore 

PRELIOS con bonifico del2.4.2021 direttamente dal terzo offerente sig.ra Olga Rinaldi ~~'Jo,, ., 
_ _ /.A ?l.U bb.-t.OIU &1 

e, quanto al saldo di 180.000,00 euro sara corrisposto in unica soluzione, 

eventualmente mediante accesso a finanziamento bancario, all'atto della 

compravendita, subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni negoziali: 



../ che l'acquisto avvenga a seguito di provvedimento di omologazione del piano di 

Sovraindebitamento ex lege 3/2012 proposto dalla sig.ra Mussoni, che dovra 

intervenire e ,ro--u3o l ~glio 2021; _ 

../ chela stipulazione dell'atto di compravendita avvenga entro e non oltre i 30 giorni 

successivi al passaggio in giudicato del decreto di omologa; 

../ che sia risolto ejo rinunciato - entro la data di stipulazione dell'atto di 

compravendita - il contratto di locazione in corso avente ad oggetto I' 

Abitazione, stipulato con atto del10.11.2020, registrato in data 3.12.2020, con 

decorrenza dal10 novembre 2020 al 9 novembre 2024 in favore del sig. Peraza 

Barbosa Jarrod Hilary. I L:offerente ha peraltro tenuto a proprio carico gli oneri di cancellazione di tutti i 

gravami pregiudizievoli trascritti ed iscritti sugli immobili oggetto di trasferimento. 

nonche le spese di sanatoria degli abusi dell'immobil~ rilevati dal peri to stimatore 

geom. Marco Mancini. 

II prezzo proposto ammonta a 200.000,00 euro ed e stato ritenuto congruo ed in linea 

con i valori di mercato, e comunque di realizzo, indicati dal geom. Marco Mancini di 

Rimini, nell'ambito della Perizia resa in data 14.1.2021 con cui e stato stimato un 

valore di mercato dell'Abitazione pari a 268.305,00 euro e del Garage pari a 19.000,00 

euro (per un valore complessivo dei beni pari a 287.305,00 euro, la cui riduzione del 

25%- in un'eventuale procedura esecutiva immobiliare in cui il prezzo base d'asta di 

entrambi i beni fosse indicate nel valore accertato dal geom. Mancini -, condurrebbe 

ad un realizzo pari a 215.479.00 euro. allordo delle spese della procedura esecutiva). 

Rispetto a tale Offerta, come risulta dallo scambio di corrispondenza della scrivente 

advisor dell'8.3.2021 e dalla comunicazione di risposta PEC pervenuta in data 

23.3.2021 (doc.30), la creditrice PRELIOS, subentrata a BPER Banca s.p.a. nelle 



ragioni ipotecarie di prima grado su entrambi i cespiti immobiliari, a fronte di un 

credito complessivo QUantificato in 224.980.67.00 euro oltre interessi e spese. 

e. dungue. indicativamente pari a 273.000.00 euro per sorte, interessi e spese di 

iscrizioni ipotecarie e legali per il giudizio di opposizione a D.l. ( che dunque in caso 11 

di procedura esecutiva andrebbe ad assorbire l'intero valore immobiliare, in 

carenza del pre-accord a), condizionatamente all'omologa del presente Accardo, ha 

deliberato di: 

,J contenere le proprie pretese nei confronti della sig.ra Manuela Mussoni a fronte del 

pagamento dell'importo complessivo di 200.000,00 euro e, dunque, dell'incasso 

del ricavato della predetta compravendita, a saldo e stralcio dei maggior crediti 

vantati, per sorte, interessi e spese di cui al D.l. n. 2203/2019, anche di iscrizione 

ipotecaria ed oneri legali maturati in relazione al contenzioso civile in corso; 

,J di essere disponibile a formalizzare espressa accettazione alla rinuncia agli atti del 

giudizio nei confronti della sola sig.ra Manuela Mussoni, proseguendo il 

contenzioso civile n. 7086/201 '? R.G. pendente innanzi al Tribunale di Modena 

_verso il sig. Eraldo Yuri Scarpellini, ritenendo il D.l. opposto privo di effetti verso 

la sola ricorrente, a spese legali integralmente compensate tra le parti. 

La ricorrente ha quindi ottenuto dall'avv. Francesco Maria Crociani, difensore della 

stessa nel predetto giudizio di opposizione a D.l., la disponibilita a contenere il saldo 

delle proprie competenze professionali in lordi 3.000,00 euro, con dichiarazione di 

adesione alla presente proposta di Accardo (doc.31). 

Il creditore PRELIOS ha, peraltro, gia incassato con bonifico del 2.4.2021 un 

acconto di € 20.000,00 erogato direttamente dal terzo offerente sig.ra Olga Rinaldi, 

( doc.32), solvens che si e accollato il rischio di non ripetere detto importo in caso di 

esito negativo dell'accordo di sovraindebitamento. 



La Proposta prevede dunque la devoluzione a PRELIOS dell'intero prezzo che 

sara incamerato dalla citata vendita immobiliare, a saldo e stralcio dei maggiori crediti 

vantati. 

b) La Finanza Esterna messa a disposizione del sig. Quinto Mussoni 

La Proposta prevede altresi la definizione di tutti i residui debiti - fatta eccezione 

dunque del solo creditore PRELIOS cui sara devoluto, come detto, l'importo di 

200.000,00 euro derivate dalla predetta vendita immobiliare, a saldo e stralcio dei 

Sanvito di Rimini, Via Sanvito n.63, pensionato, che con dichiarazione scritta resa in 

da 10.4.20W si e obbli&:ato ad immettere nel piano a titolo di Finanza Esterna 

,--_ 
dell'Accordo · oc.33). 

c) L'impegno di acquisto delle quote sociali della Family s.r.l. 

Con la stessa dichiarazione di cui sopra ( cfr. doc.33) il sig. Quinto Mussoni si e reso 

disponibile ad acquisire le quote sociali della Family s.r.l. di cui e titolare la ricorrente, - - . 
al prezzo di .500,00 e ro, condizionatamente all'omologa dell'Accordo. 

Detta provvista ha natura di finanza interna. come tale sara interamente 

resentato da 

deconto delle ma&:&:iori somme dovute. 

La ricorrente intende, dunque, offrire il seguente riparto della Finanza Esterna: 



FINANZA ESTERNA a disposizione: 105.000,00 € 

ace OCC ROMAGNA 2.000,00 100% 2.000,00 

GESTORE MASSIMO ROSETTI 7.500,00 100% 7.500,00 

ADVISOR ASTORRE MANCINI 7.500,00 100% z 5QQ,QQ 

Tatale Prededuziani ~ 

Residua attiva 

ipatecaria DR. MARCO MIGANI 7.152 7.151,79 

ante 1 grada AVV. FRANCESCO CROCIANI 3.000 3.000,00 

ante 1 grada MEDIOCREDITO CENTRALE 317.066 3,80% 12.048,49 

ante 1 grada MEDIOCREDITO CENTRALE 263.281 10.004,69 

grada 18 AGENZIA ENTRATE 109.451 3.940,24 

grada 18 AGENZIA ENTRATE 171.000 6.156,00 

grad a 20 COMUNE DI RIMINI 1.104 27,60 

grada 20 COMUNE SANTARCANGELO 211 5,28 

Chiragrafari 1.901.362 41 829 96 

84.164,04 

FINANZA INTERNA (prezzo quote Family s.r.l.): 

ante 1 grada MEDIOCREDITO CENTRALE 

Residua attiva 3.835,00 

Fonda Rischi 3.835,00 

t 0,00 

b.1) Costi della procedura 

Con Ia Finanza Esterna saranno coperti i costi della presente procedura, come di 

seguito quantificati: 

• O.C.C. Romagna: per € 2.000, iva inclusa; 

• Gestore della Crisi: dr. Massimo Rosetti, per € 7.500,00 iva e accessori inclusi, che 

ha sottoscritto in data 20.2.2021 l'impegno a contenere le proprie spettanze in 

misura inferiore alia tariffa ( doc.34 ); 

• Advisor legale: aw. Astorre Mancini, per 

mandato sottoscritto dalla ricorrente in data 18.1.2021 (doc.35); 



per un totale di spese prededucibili pari a € 17.000,00 euro Iordi. 

b.2) Professionisti assistiti da privilegi 

b.2.1.) II creditore ipotecario dr. Marco Migani - creditore dell'importo di 7.500,00 

euro oltre iva, accessori e spese del 0.1. e di iscrizione ipotecaria- ha accettato prima 

d'ora a saldo e stralcio il pagamento del minor importo di € 7.151,79 iva e rimborsi 

inclusi, condizionatamente all'omologa del presente Accardo, con comunicazione del 

26.4.2021; ha quindi formalizzato di prestare il proprio assenso alia cancellazione 

l 
deli'Ipoteca Giudiziale a fronte della corresponsione del predetto importo, senza 

oneri e spese notarili e di cancellazione ( doc.36). 

b.2.2.) II creditore avv. Francesco M. CrocianL difensore della sig.ra Manuela Mussoni 

nel giudizio civile pendente di opposizione a 0.1. promosso da PRELl OS (ex BPER 

Banca s.p.a.), ha contenuto le proprie competenze in € 3.000,00 iva e accessori 
I 

inclusi, condizionatamente all'omologa dell'Accordo (cfr. doc. 31), credito assistito dal 

privilegio generale mobiliare ex art. 2751 bis c.1, n.2) c.c. 

b.3) II debito verso Mediocredito Centrale 

In relazione aile garanzie di firma prestate dalla ricorrente verso il sistema bancario, 

Mediocredito Centrale ha dichiarato di aver corrisposto somme a seguito 

dell'escussione delle garanzie da parte di alcuni Istituti bancari. 

Con lettera dell'11.2.2021 MCC ha, quindi, ~ercitato l'azione di sur: oga nei confronti 

della debitrice principale Piccoli E Grandi s.r.l. (gia Happiness s.r.l.) e della coobbligata 

sig.ra Manuela Mussoni, per l'importo di € 317.066,55, con valuta a! 29.7.2020. 

Con successiva comunicazione del18.3.2021, a richiesta del sottoscritto advisor, MCC 

ha dichiarato di aver corrisposto a Intesa SanPaolo l'ulteriore importo pari a euro 



263.281,27 (cfr. doc.13), sempre con valuta al29.7.2020, cosi per complessivi euro 

580.346,82. 

I relativi crediti di MCC verso la sig. Mussoni saranno soddisfatti, condizionatamente 

all'omologa dell'Accordo, nella misura percentuale e 3,8 %, c n Ia citata finanza 

esterna messa a disposizione dal sig. Quinto Mussoni, per un soddisfo pari a 

22.053,18 euro; a, detto importo si aggiunge il ricavato della cessione delle 

quote sociali detenute dalla ricorrente in seno alia Family s.r.l., pari a 2.500,00 
,. 

euro, in relazione all'offerta di acquisto del sig. Quinto Mussoni (cfr. doc.33). 

b.4) I debiti verso I'Agenzia delle Entrate, ancora in corso di accertamento e 

liquidazione 

b.4.1) 

Nel marzo 2018, in considerazione dello stato di crisi finanziaria in cui versava la 

societa Piccoli e Grandi s.r.l. (entrera in concordato il 29.7.2019), la famiglia 

Scarpellini I Mussoni ha deciso di reperire risorse da investire nella Soci~ta 

"smobilizzando" il TFM accantonato dalla Societa in favore degli amministratori Yuri 

Scarpellif!J e Manuela Mussonq 

La sig.ra Mussoni ha incassato quindi dalla societa amministrata Piccoli e Grandi s.r.l. 

il Trattamento di Fine Mandato (TFM), come attestato dalla "Certificazione Unica 
bS c_""':'- • 

2019" della ricorrente fornita al Gestore della Crisi, da cui si evince, peraltro, la 

ritenuta d'acconto operata dalla societa e da versare all'Erario; la somma e stata 

quindi in larga parte reimmessa nelle casse sociali tramite apporti contabilizzati in 

data 13.4.2018, per sostenere le necessita di cassa della Societa, mentre il residue e 
---

stato investito in titoli obbligazionari successivamente smobilizzati dalla ricorrente 

nei mesi successivi per provvedere al proprio mantenimento e per sostenere le spese 



famigliari del proprio figlio Michael Scarpellini residente negli USA, impieghi tutti 

documentati dagli estratti conto bancari prodotti. 

La sig.ra Mussoni ha riferito che le imposte dovute in conseguenza del TFM liquidato, 

I netto di quelle gia trattenute dalla Societa, non sono state versate ali'Erario perche 

soggette a tassazione separata e, dunque, a! calcolo di liquidazione da parte 

dell'Agenzia delle Entrate, ad oggi non ancora pervenuto. 

Per tale ragione, ancorche l'Agenzia delle Entrate non abbia ancora effettuato alcun 

accertamento a! riguardo, si ritiene opportuno appostare l'importo dovuto tra i debiti 

della ricorrente, per la somma indicativa di 109.451,00 euro, il cui eventuale 

maggior importo sara coperto dal Fondo Rischi appositamente indicato nel piano. 

b.4.2) 

La ricorrente ha inteso altresl includere nella presente Proposta anche il debito che le 

deriva dall'accertamento che l/\genzia delle Entrate ha effettuato sulla societa 

Piccoli e Grandi s.r.l., oggi fallita, per il quale sussiste una responsabilita solidale in 

capo alia sig.ra Manuela Mussoni per Ia mancata effettuazione e mancato 

versamento della ritenuta a titolo d'imposta da parte del sostituto (Piccoli e 

Grandi s.r.l.), il cui ammontare e pari a circa euro 171.000,00, salvo rettifiche e 

precisazioni (v. supra, relazione avv. Lucia Ripa, rettificata dal Gestore dr. Rosetti, 

doc.l2). 

Come noto, detti Avvisi so t;_o stati impugnati dalla Societa, per cui l'inclusione di tali 

debiti nel presente Piano non deve intendersi come riconoscimento alcuno delle 

pretese erariali e della fondatezza dei motivi sottesi all'accertamento, rna solo in 

funzione della definizione integrale e tombale della debitoria personale della 

ricorrente. 

* 



I crediti fiscali sopra indicati, rispettivamente pari a euro 109.451,00 ed euro 

171.000,00, saranno definiti nella presente Proposta con il pagamento in 

percentuale pari al3,6% mediante utilizzo di Finanza Esterna, per un soddisfo 

complessivo pari a circa 10.096,23 euro, salvo precisazioni. 

b.5) I debiti per tributi locali 

I debiti per tributi locali verso il Comune di Rimini e di Santarcangelo sopra esposti 

saranno soddisfatti nella misura del 2,5% per un soddisfo complessivo di 32,88 

euro, mediante utilizzo di Finanza Esterna; eventuali ulteriori oneri per l'anno 

corrente saranno soddisfatti con le risorse appostate nel fondo rischi, sempre nella 

predetta misura percentuale. 

b.6) I debiti chirografari verso banche 

I debiti chirografari bancari sopra esposti saranno soddisfatti nella misura del 2,2 

%per un soddisfo complessivo di 41.829,92 euro, salvo precisazione dei crediti. 

RIEPILOGO DEL CONTENUTO ECONOMICO DELLA PROPOSTA 

L'Accordo che viene qui proposto non prevede, dunque, Ia formazione di cla~sJ. rna 
?...Oo . Si).S).O, Q..O 

semplicemente Ia devoluzione della Finanza Interna (2:5·0-f),QQ uro) al creditore - -
privilegiato di maggior grado, e della Finanza Esterna pari a 105.000,00 euro, tra 

privilegiati e chirografari, in misura percentuale decrescente in relazione a! grado di 

privilegio. 

Riassumendo si prevede dunque il seguente riparto: 



A. il pagamento integrale dei compensi maturati in relazione alia procedura di 

sovraindebitamento (OCC Romagna, Gestore della Crisi dr. Massimo Rosetti, 

Advisor avv. Astorre Mancini), nei termini pari a 17.000,00 circa Iordi; 

B. il pagamento del credito ipotecario di primo grado PRELl OS (ex BPER Banca 

s.p.a.) nella misura ridotta forfettariamente di 200.000,00 euro (pari al 

prezzo di vendita dei beni immobili Abitazione e Garage), che, quanto a 

20.000,00 euro, a titolo di acconto, e stato gia effettuato al creditore 

PRELIOS con bonifico del 2.4.2021 direttamente dal terzo offerente sig.ra 

Olga Rinaldi e, quanto al saldo di 180.000,00 euro, sara effettuato in unica 

soluzione, eventualmente mediante accesso a finanziamento bancario, 

all'atto della compravendita, contestualmente alia prestazione di assenso 

alia cancellazione delle ipoteche volontarie e giudiziali sull'immobile 

gravato, senza oneri a carico della Banca, a saldo e stralcio del maggior 

credito portato dal D.I. opposto, per sorte, interessi e spese liquidate in D.I. 

nonche per iscrizione ipotecaria e spese legali maturate per il giudizio di 

opposizione rinunciato formalmente dalle parti con scambio di atti 

all'udienza del 9.4.2021; 

C. il pagamento mediante finanza esterna dei professionisti creditori 

privilegiati dr. MARCO MIGANI e AVV. FRANCESCO M. CROCIANI, nella misura 

ridotta forfettariamente da ciascuno rispettivamente di 7.151,79 euro Iordi 

e di 3.000,00 euro Iordi, a saldo e stralcio dei maggiori crediti, unitamente 

alia contestuale prestazione di assenso alia cancellazione dell'Ipoteca 

Giudiziale da parte del dr. Migani senza oneri e spese per quest'ultimo; 



D. il pagamento mediante finanza esterna ed a saldo e stralcio, in percentuale 

dei rispettivi crediti, dei creditori privilegiati MCC, Erario, Comuni, 

rispettivamente nella misura del 3,8%, 3,6% e 2,5%, nei termini di cui in 

tabella; al creditore MCC, di maggior grado di privilegio, sara devoluto anche 

l'introito rappresentato dal corrispettivo di cessione della quota della 

Family s.r.l. detenuta dalla ricorrente, pari a 2.500,00 euro, in relazione 

all'offerta di acquisto condizionata formulata dal sig. Quinto Mussoni; 

E. il pagamento mediante finanza esterna ed a saldo e stralcio, in percentuale 

dei rispettivi crediti nella misura del2,2%, dei creditori chirografari. 

Si riproduce quanta sopra nel seguente prospetto: 

CREDITORE DEBITI PROPOSTA Dl DEFINIZIONE 
A SALDO E STRALCIO 

OCC, gestore, 17.000,00 euro Iordi 
advisor 
PRELl OS Ipotecario su 0.1. 224.980,67 €, Pagamento a forfait dell'importo di 

oltre interessi e 200.000,00 € come da pre-accordo con 
speselegali Prelios 23.3 .2021 

Dr. Migani Ipotecario su 0 .1. 7.500,00 €, Pagamento a forfait dell'importo di 
oltre iva e spese 7.151,79 € Iordi 

Avv. Crociani Onorario - Pagamento a forfait dell'importo di 
professionale 3.000,00 € Iordi 

MCC Surroga 580.346,82 € Pagamento di 2.500,00 €, ricavo della 
cessione di quote sociali Family s.r.l. 
Pagamento del 3,8% pari a 22.053,18 € 

AGENZIA Irpef e ritenute 280.451,00 € Pagamento del 3,6% pari a 10.096,23 € 
ENTRATE 
Comune RIMINI IMU 2018/2020 1.104,00 € Pagamento del2,5% pari a 27,60 € 
Comune TAR! 2019 211,00 € Pagamento del 2,5 % pari a 5,28 € 
S.ARCANGELO 

INTESASAN chirografario 142.132 € Pagamento del 2,2% pari a 3.126,90 € 
PAOLO 
INTESASAN chirografario 1.260.113 € Pagamento del2,2% pari a 27.722,48 € 
PAOLO 



ETNASPV (ex Chirografario 
Romagna 273.324,08 € Pagamento del 2,2% pari a 6.013,12 € 
Banca) 
ROMAGNA Chirografa rio 29.838 € Pagamento del 2,2% pari a 656,43 € 
BANCA 
BPER (gestione Chirografario 32.701,80 € Pagamento del 2,2 %pari a 719,43 € 
PRELl OS) 
BPER (mutuo chirografario 163.253 € Pagamento del 2,2 % pari a 3.591,56 € 
fondiario M. 
Scarpellini) 

TEMPISTICA DEI PAGAMENTI - GARANZIE - FONDO RISCHI 

Tutti i pagamenti previsti nella Proposta di Accardo saranno effettuati in favore dei 

creditori, nelle percentuali sopra indicate, entro il termine rni dal 
~(li/l!t:lillillii!Pdlo 

passaggio in giudicato del provvedimento di omologazione dell'Accordo. 

Immobili entro il termine di trenta eiorni successivi all'omoloea, e comunque, 

secondo le indicazioni dell'offerente, entro il termine massimo indicato nel 31 agosto 

2021, data entro cui il creditore PRELl OS intende peraltro incassare l'importo definito 

(pari al sal do di 180.000,00 euro) ed accettato. 

Quanta alia Finanza Esterna pari a 105.000,00 euro il sig. Quinto Mussoni, che si e 

reso disponibile a sostenere l'adempimento dell'Accordo versando detto importo 

nell'auspicato caso della sua omologazione, ha documentato al Gestore della Crisi la 

disponibilita della giacenza liquida, frutto dei risparmi di una intera vita lavorativa, 

mediante 

II sig. Quinto Mussoni ha sottoscritto altresi un impegno di garanzia diretto a far fronte 

-ad eventuali ulteriori debiti che dovessero sopravvenire, anche all'esito delle 

- rettifiche e precisazione dei crediti erariali, fino alia concorrenza di 5.000,00 euro ( cfr. 

doc.33), con cui tacitare eventuali ulteriori creditori, nelle stesse misure della 

percentuale di soddisfo di cui alia presente Proposta a seconda della natura del -



credito, ovvero all' esito delle precisazioni dei crediti sopra descritti, in particolare 

quelli erariali. Detta provvista sara utilizzata nel solo caso in cui non risultasse 

sufficiente il Fonda Rischi costituito. 

PATTUIZIONI ACCESSORIE DELL'ACCORDO 

La ricorrente chiede ai propri creditori : 

a] di poter procedere all'alienazione degli immobili senza subire medio J ~ e.r 

tempore iscrizioni ipotecarie pregiudizievoli o azioni esecutive di alcun genere; -

~0 c..a . 2 
\ e.o- c.) 

b) di pater, dunque, incamerare i proventi della propria attivita di lavoro, al fine 

di attendere al proprio sostentamento quotidiano, senza che detti importi divengano 

oggetto di espropriazione forzata da parte dei creditori e anche incamerare i canoni 

di locazione fino alia risoluzione del contratto; 

c) di beneficiare degli effetti dell'esdebitazione, conseguente all'integrale 

esecuzione di quanta pattuito con il presente Accardo; 

l 
COU.SE~I\2:A-

g) di beneficiare altresi della cancellazione in Centrale Rischi e CRIF delle 
1 

• 
ce..u '(!toe lo:lt't -

segnalazioni risultate a proprio carico, al fine del ripristino di una piena agibilita 

bancaria. 

* * * 

Convenienza della Proposta rispetto all'alternativa liquidatoria 

La presente Proposta e senz'altro pili vantaggiosa dell'alternativa liquidatoria, avuto 

riguardo aile componenti di patrimonio di cui e titolare la ricorrente ed alia cospicua 

Finanza Esterna pasta a beneficia del ceto creditorio. 

Le componenti di patrimonio di cui e titolare la ricorrente sostanzialmente si 

riducono aile unita immobiliari di cui si e detto ed aile quote di partecipazione 

societarie detenute dalla sig.ra Mussoni. 



Quanta agli immobili, il valore di realizzo in sede esecutiva- accertato dal perito pari 

a 215.4 79,00 euro come prezzo ribassato conseguibile in sede di prima asta - e 

pressoche corrispondente al corrispettivo offerto dal terzo, pari a 200.000,00 euro, 

considerato i costi della procedura esecutiva (CTU, delegato alia vendita, custode, 

ecc ... ), assenti nell'ipotesi deli'Accordo. 

Riguardo, invece, le partecipazioni societarie, il Gestore ha autonomamente accertato 

in via sommaria che esse non apporterebbero alcuna concreta utilita alia massa dei 

creditori, fatta eccezione per Ia partecipazione di minoranza in seno alia societa 

Family s.r.l. per Ia quale e stata acquisita l'offerta condizionata di acquisto per il 

corrispettivo in linea con Ia valutazione effettuata dal Curatore Fallimentare della 

Piccoli e Grandi s.r.l. in sede di banda d'asta avente ad oggetto Ia quota di maggioranza 

\ del67% di proprieta della fallitp_. 
~ I) 

Infine, riguardo eventuali azione recuperatorie e revocatorie teoricamente esperibili 

da singoli creditori, merita di essere segnalato che il controvalore del riscatto del 

Trattamento di Fine Mandato operato dalla ricorrente nel 2018, come documentato 

al Gestore, e stato in larga parte reinvestito nella Societa, mentre in parte e andato a 

sostenere il mantenimento personale della ricorrente e della relativa famiglia . 

Come dedotto dal Gestore dr. Rosetti, infine, Ia possibilita di procedere ad esecuzione 

forzata sui redditi di lavoro non inficia Ia convenienza della Proposta, andando 

l'eventuale pignoramento di stipendio a beneficia esclusivamente dei primissimi 

gradi di privilegio (professionisti, Mediocredito, .... ). 

Ammissibilita della Proposta e computo del voto 

In ordine all'ammissibilita della Proposta si osserva quanta segue. 



a) II Piano prevede Ia cessione di tutti i beni di valore integranti il patrimonio 

del debitore, fatta eccezione di quote sociali prive di valori e dei redditi di lavoro in 

corso di maturazione e, in quanta tale, rispetta il principia generale di cui all'art. 2740 .. 

c.c. 

b) II Piano non viola il principia che impone il soddisfacimento integrale del 

credito ipotecario nei limiti della capienza immobiliare, tenuto canto che il creditore 

ipotecario PRELIOS ha prima d'ora comunicato di accettare l'importo di 200.000,00 

euro a saldo e stralcio del maggior credito portato dal D.I. per sorte, interessi e spese, 

peril quale e stata iscritta ipoteca giudiziale. 

c) II Gestore della Crisi dr. Massimo Rosetti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 

prima comma I. 3/ 2012, ha attestato l'ammissibilita della previsione della stralcio dei 

crediti assistiti da privilegio rendendo Ia dichiarazione c.d. di incapienza in ordine a! 

valore dell'attivo immobiliare ed ai valori mobiliari (prevalentemente quote di 

societa) facenti parte del patrimonio della ricorrente; in particolare il Gestore ha 

accertato Ia congruita, riguardo gli immobili, dei prezzi di realizzo indicati in perizia 

rispetto a quanta ricavabile all'esito dell'eventuale esecuzione forzata individuale; ha 

attestato altresi Ia convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria. 

d) Ai sensi dell'art. 11, c. 2, L. 3/2012, "Ai fini del/'omologazione di cui 

al/'articolo 12, e necessaria che /'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti 

/ 
almena if sessant per cento dei crediti. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca 

dei quali Ia proposta prevede /'integrale pagamento non sono computati ai fini del 

raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, 

salvo che non rinuncino in tutto o in parte a/ diritto di prelazione". 



Nel caso in esame PRELIOS ha accettato la Proposta di stralcio manifestando 

la volonta di liberare la sig.ra Manuela Mussoni mediante corresponsione 

dell'importo complessivo pari a 200.000,00 euro: sui crediti r esidui sia ipotecari che 

chirografari, detto lstituto ha diritto di voto. La giurisprudenza ha chiarito che "i/ 

creditore ipotecario che sia solo parzialmente soddisfatto dalla proposta ha diritto di 

esprimersi, a/ fine del raggiungimento della maggioranza per l'approvazione 

dell'accordo, solo per quell a parte del proprio credito non soddisfatto" ( da ultimo, 

Tribunate di Santa Maria Capua Vetere, 17 gennaio 2017, www.ilcaso.it). 

*** 

Si indica qui di seguito in tabella l'ammontare dei crediti per i quali si riconosce il 

diritto di voto: 

CREDITORE AMMONTARE ATTIVO ASSEGNATO DIRITTO DI VOTO 
CREDITO ~ 

PRELl OS (ipotecario) 273.000,00 € 200.000,00 € ~3.000,00€ 
DR. MIGANI 7.500,00 € 7.151,79 € NO 
AVV. CROCIANI 3.000,00 € 3.000,00 € NO 
MCC 580.346,82 € 2.500 + 22.053,18 € 580.346,82 € 
AGENZIA ENTRATE 280.451,00 € 10.096,23 € 280.451,00 € 
COMUNE RIMINI 1.104,00 € 27,60 € 1.104,00 € 
COMUNE 211,00 € 5,27 € 211,00 € 
SANTARCANGELO 
INTESA SAN PAOLO 142.132 € 3.126,90 € 142.132 € 

INTESA SAN PAOLO 1.260.113 € 27.722,48 € 1.260.113 € 
ETNA SPV (ex 
Romagna Banca) 273.324,08 € 6.013,12 € 273.324,08 € 
ROMAGNA BANCA 29.838 € 656,23 € 29.838 € 
BPER (gestione 32.701,80 € 719,43€ 32.701,80 € 
PRELl OS) 
BPER (mutua fondiario 163.253 € 3.591,56 € 163.253 € 
M. Scarpellini) 

Il Professionista nominata nella persona del dr. Massimo Rosetti di Rimini - che ha 

svolto nella presente procedura le funzioni ed i compiti attribuiti dalla Iegge all'O.C.C. 

Romagna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della L. 3/2012 -in data 27.5.2021 ha 



reso ll\ttestazione di fattibilita della formulata proposta di Accardo ( doc.3 7), 

formulando in particolare il giudizio di convenienza della Proposta rispetto 

all'alternativa liquidatoria. 

*** 

Le dichiarazioni di Iegge sottoscritte dal debitore ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 L. 

3/2012 sono allegate alia Relazione di Attestazione. 

Sottoscrivono la presente proposta anche i sigg.ri Olga Rinaldi e Quinto Mussoni, 

rispettivamente "proponente l'acquisto immobiliare" dei cespiti immobiliari e 

"finanziatore esterno". 

*** 

Unitamente all'istanza di ammissione alia procedura, la ricorrente depositera la 

documentazione prescritta dall'art. 9, secondo comma, I. 3/2012: 

- l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute; 

-l'elenco di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli 

ultimi cinque anni; 

- dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; 

-l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento della ricorrente e della sua 

famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del 

certificato dello stato di famiglia. 

* * * 

In relazione a quanto sopra esposto, la sottoscritta sig.ra Manuela Mussoni, sopra 

generalizzata, assistita nella redazione della presente proposta dall'avv. Astorre 

Mancini, 

chiede 



ai propri creditori di aderire alia proposta di Accardo di ristrutturazione dei debiti 

sopra formulata ex art. 8 L. 3/2012 facendo pervenire a! Professionista nominata dr. 

Massimo Rosetti di Rimini dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alia 

proposta, nei termini ed alle condizioni che saranno comunicate ai sensi e per gli 

effetti di cui all'art. 11 L. 3 /2012. 

* * * 

Si producono i documenti citati: 

1) Documento d'identita della ricorrente 

2) Sentenza di divorzio pubblicata il13.3.2019 

3) Sentenza dichiarativa di fallimento della Piccoli e Grandi s.r.l. del 6.2.2020 

4) Contratto di prestazione di servizi professionali decorrente dal10.2.2020 

5) Decreta Ingiuntivo BPER Banca s.p.a. 

6) Decreta Ingiuntivo Dr. Marco Migani 

7) Nota iscrizione ipotecaria BPER Banca s.p.a. 

8) Nota iscrizione ipotecaria dr. Marco Migani 

9) Awiso di Accertamento n.THUBL00626/2020 relativo a! 2016, notificato a! 

Curatore Fallimentare della Piccoli e Grandi s.r.l. il 2.12.2020 

10)Awiso di Accertamento n.THU03BL00700/2020 relativo al2017, notificato al 

Curatore Fallimentare della Piccoli e Grandi s.r.l. il 2.12.2020 

11)Awiso di Accertamento n.THUBL00300/2021 relativo a! 2016, notificato a! 

Curatore fallimentare della Piccoli e Grandi s.r.l. il12.03.2021 

12) Relazione aw. Lucia Rip a del 9.4.2021 relativa a! debito fiscale soprawenuto 

13) Comunicazione di MCC pervenuta a mezzo PEC allo scrivente advisor in data 

18.3.2021 

14) Centrale Rischi aggiornata a! febbraio 2021 



15)Lettera di surroga di Mediocredito Centrale dell'11.2.2021 per l'importo di 

317.065,55 € 

16) Perizia di stima immobiliare del geom. Marco Mancini redatta in data 

14.1.2021 avente ad oggetto 11\bitazione 

17)Perizia di stima immobiliare del geom. Marco Mancini redatta in data 

14.1.2021 avente ad oggetto il Garage 

18) Contratto di locazione in favore del sig. Peraza Jarrod sottoscritto in data 

10.11.2020, registrato in data 3.12.2020, avente ad oggetto 11\bitazione 

19)Impegno al rilascio dell'abitazione formalizzato dal conduttore 

20) Visura CCIAA della societa Piccoli E Grandi s.r.l. 

21) Visura CCIAA della societa Yuma Holding s.r.l. 

22) Bilancio di esercizio al31.12.2019 della societa Yuma Holding s.r.l. 

23) Visura CCIAA della Family s.r.l. 

24) Bilancio di esercizio al31.12.2019 della societa Family s.r.l. 

25) Bando d'asta della Curatela Fallimentare avente ad oggetto la quota del 67% 

della Family s.r.l. 

26) Dichiarazione dei redditi della sig.ra Manuela Mussoni relativa al periodo di 

imposta 2017 

27) Dichiarazione dei redditi della sig.ra Manuela Mussoni relativa al periodo di 

imposta 2018 

28) Dichiarazione dei redditi della sig.ra Manuela Mussoni relativa al periodo di 

imposta 2019 

29) Proposta Irrevocabile di Acquisto delll\bitazione e del Garage sottoscritta in 

data 10.2.2021 dalla sig.ra Olga Rinaldi 



30) Comunicazione PEC di PRELIOS, pervenuta via PEC in data 23.3.2021, 

portante l'adesione alla proposta di accettare l'importo di 200.000,00 euro a 

saldo e stralcio del maggior credito 

31)Accettazione della Proposta da parte dell'avv. F.M. Crociani 

32) Contabile di bonifico di 20.000,00 euro effettuato in data 2.4.2021 dalla 

offerente Olga Rinaldi 

33)Dichiarazione di impegno del sig. Quinto Mussoni, sottoscritta in data 

10.4.2021, portante l'obbligo di immettere nel piano Finanza Esterna pari a 

105.000,00 euro, impegno all'acquisto delle quote della Family srl e fondo 

rischi per garanzia 

34)Mandato sottoscritto in favore del Gestore della Crisi dr. Massimo Rosetti 

35) Mandato sottoscritto in favore dell'avv. Astorre Mancini 

36) Dichiarazione di adesione alli\ccordo resa in data 26.4.2021 dal dr. Marco 

Migani 

37) Attestazione di fattibilita del dr. Rosetti in data 27.5.2021 

Rimini li 27 maggio 2021 

Con osservanza. 

Manuela Mussoni 

~~ 

( Ol~a1 Rinaldi 

\(','.~~v 


