COMUNE DI ANOIA
CITTA’ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

n. 09- 2021
DELIBERAZIONE
DELL’ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUI DAZIONE

OGGETTO: Dissesto Finanziario – Approvazione Rendiconto della gestione e chiusura

dissesto finanziario.
L’anno duemilaventuno addì 10 del mese di Settembre alle ore 14,00

il Commissario Straordinario di Liquidazione
dr.ssa Marialuisa TRIPODI nominato con D.P.R. dell’8 gennaio 2018, ai sensi dell’art.
252 del D lgs. n.267/2000, visto il T. U. sull’ordinamento degli Enti Locali approvato
con D lgs. 18.8.2000, n.267,

PREMESSO che:
- il Comune di Anoia con Deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 4
maggio 2013, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto
finanziario;
- con D.P.R. del 14 agosto 2013 è stato nominato il Commissario Straordinario di
Liquidazione per l’amministrazione della gestione e dell’indebitamento
pregresso, nonché per l’adozione di tutti i provvedimenti per l’estinzione dei
debiti dell’Ente;
- in data 3.10.2013 il citato Decreto Presidenziale è stato formalmente notificato
al Commissario Straordinario di Liquidazione pro tempore: dr.ssa Giuseppa
Scappatura;
- in data 3 ottobre 2013 con deliberazione n.1, sono state avviate, ai sensi
dell’art.254, comma 2, del T.U.O.E.L., le procedure dirette all’accertamento
della massa attiva e passiva, provvedendo alla pubblicazione dell’avviso per la
presentazione delle istanze di ammissione alla massa passiva da parte dei
creditori.
- con deliberazione nr. 3 del 18 febbraio 2014 è stata stipulata convenzione di
consulenza con la dr.ssa Lidia Masullo e che la stessa, in data 22/6/2017 ha
rassegnato le dimissioni dall’incarico;
- con deliberazione n.5 del 22 maggio 2014, l’O.S.L. ha proposto
all’Amministrazione Comunale l’adozione della procedura semplificata di

-

-

-

accertamento e liquidazione dei debiti di cui all’art.258 del D.lgs. 18.08.2000,
n.267.
in data 30 maggio 2014 con la deliberazione della Giunta Comunale n.24, avente
ad oggetto “Adesione alla proposta dell’Organo Straordinario di Liquidazione di
adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all’art.258 del D.lgs.
n.267/2000”, il medesimo Organo di Governo del Comune di Anoia ha aderito
alla citata proposta.
in data 10.06.207, notificata a mezzo PEC il 12.06.2017, la predetta ha
rassegnato le dimissioni per sopraggiunti motivi di salute;
con DPR del 8.01.2018, notificato il 16.01.2018, è stato nominato Commissario
Straordinario di Liquidazione la dr.ssa Marialuisa Tripodi in sostituzione della
dr.ssa Scappatura Giuseppa;
in data 18.01.2018, la scrivente si è insediate nelle funzioni giusta Delibera nr.
1/2018;
in data 08.02.2018 con deliberazione nr 2 è stato approvato lo schema di
convenzione per il supporto all’attività dell’OSL con il rag. Leonardo Richichi.

CONSIDERATO che questo Organo Straordinario di Liquidazione:
- con delibera nr 07 del 30.10.2014 ha determinato i criteri per proporre ai creditori
le proposte di transazione;
- con delibera nr 04 del 06.05.2014 ha designato, quali Responsabili in materia dei
Tributi di pertinenza della gestione straordinaria di liquidazione, i medesimi
funzionari incaricati dall’Amministrazione comunale, ciò al fine di rendere
omogenea l’attività con evidenti risparmi economici;
VISTO il D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378 concernente il regolamento recante norme sul
risanamento degli enti locali;
VISTO il titolo VIII-Capo III del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge Costituzionale 18-10-2001, n. 3;
VISTA la circolare n. 23 del 31-10-2006, emanata dal Ministero dell’Interno, Direzione
Centrale della Finanza Locale, con la quale, a seguito del parere espresso dalla
Commissione integrata per la Finanza e gli organici degli Enti locali nella seduta
del 24 ottobre 2006, è stato fornito il modello da utilizzare per la redazione del
piano di estinzione da parte degli organi straordinari della liquidazione, insediati
presso gli Enti che hanno dichiarato il dissesto finanziario dopo l’entrata in
vigore della legge costituzionale 18.10.2001, n.3;
VISTE le proprie deliberazioni, notificate ai creditori, con le quali sono stati esclusi dalla
massa passiva della liquidazione i debiti privi di requisiti indispensabili al
riconoscimento, indicati nell’elenco della parte 4 del piano di estinzione delle
passività;
VISTO l’elenco delle posizioni debitorie inserite nel piano di rilevazione della massa
passiva del dissesto finanziario;
VISTE le delibere nr 21 del 31dicembre 2020 e nr 3 del 25 marzo 2021 con le quali è
stato approvato il Piano di estinzione delle passività pregresse del Comune di
Anoia;

il Decreto del Ministro dell’Interno nr 92316 del 14 luglio 2021 con il quale è
stato approvato il predetto piano delle passività ai sensi dell’art. 256, comma 7,
del TUEL, fatte salve le risultanze finali, così determinato:

VISTO

1) Totale della massa attiva dell’Ente

(+) € 3.279.523,11

2) Totale delle spese per la gestione della liquidazione

(-) € 122.635,28

3) Massa attiva residua (1-2)

(+) € 3.156.887,83

4) Totale della massa passiva ammissibile alla liquidazione

(-) € 2.394.967,74

Differenza positiva (3-4)

(+) € 761.920,09

ATTESO che:
- come previsto dall’art.2 del citato Decreto di approvazione, l’OSL è tenuto a
restituire al Comune di Anoia la differenza positiva di €.761.920,09, al netto di
eventuali scostamenti che si potranno verificare in sede di rendicontazione;
- ai sensi dell’art. 4 dello stesso Decreto Ministeriale viene confermata
l’esclusione dei debiti non ammissibili alla liquidazione di cui all’allegato B),
demandando al Consiglio Comunale di Anoia di individuare i soggetti
responsabili dei debiti esclusi dalla liquidazione, ai sensi dell’art. 257, comma 2
del TUEL;
- con la presente deliberazione, l’OSL procede all’approvazione del rendiconto
della gestione del dissesto finanziario del Comune di Anoia, attenendosi alle
indicazioni ministeriali allegate al Decreto di cui sopra, adottando, altresì, gli
opportuni provvedimenti per assicurare la riscossione degli importi inerenti i
residui attivi, ivi compresa la riscossione coattiva al fine di evitare il rischio di
eventuali prescrizioni;
- con il presente Rendiconto, le risultanze della gestione liquidatoria presentano i
seguenti scostamenti verificatisi successivamente all’approvazione del piano di
estinzione delle passività:
TOTALE MASSA ATTIVA

€ 3.279.523,11

ONERI DELLA LIQUIDAZIONE - € 129.969,98

-

MASSA ATTIVA RESIDUA

€ 3.149.553,13

MASSA PASSIVA

€ 2.394.967,74

SALDO

€ 754.585,39

gli scostamenti tra le risultanze del piano di estinzione approvato dal Ministero
dell’Interno ed il presente rendiconto sono dovuti a maggiori oneri, relativi alla
gestione della liquidazione per euro 7.004,28 di cui euro 6.263,98 per maggiori

-

-

spese relative alle consulenze, euro 66,00 per maggiori oneri relativi alle spese
per la Tesoreria, euro 644,60 per spese postali ed euro 29,69 per rettifica spese
legali di competenza OSL;
il Decreto di approvazione del piano di estinzione, all’art. 4, ha confermato
l’esclusione dei debiti non ammissibili alla liquidazione di cui all’allegato B)
dello stesso Decreto;
dall’elenco dei debiti esclusi dalla liquidazione di cui alla Parte 4 del Piano di
estinzione deve essere escluso, il debito nei confronti dell’Avv. Callipo Gaetano
di euro 42.173,55 (nr. 5), il cui importo è stato prima ridotto dallo stesso
creditore ad euro 22.836,56, ammesso per l’importo ridotto e successivamente
transatto per euro 11.418.28 come risulta dalla tabella 2.9 DEBITI
TRANSATTI, (rigo 10) del piano di estinzione.

RILEVATO che:
- per mero errore è stata corrisposta alla Daneco Spa, in liquidazione, la maggiore
somma di euro 805,81 per il pagamento dell’atto transattivo stipulato da questo
OSL;
- il legale della stessa ha comunicato di portare in detrazione tale maggiore
somma sul residuo credito vantato nei confronti del Comune di Anoia, non
rientrante nella competenza di questo OSL;
- per l’esiguità dell’importo non risulta conveniente intraprendere azione legale
per il recupero.
CONSIDERATO che:
-

i sottoindicati creditori, ammessi alla massa passiva non hanno inteso accettare
la proposta di transazione del debito, per cui si è provveduto ad accantonare, ai
sensi del comma 4 dell'art. 258 TUEL, la somma di euro 370.185,96 pari al 50%
dell’importo ammesso:

CREDITORE

ARTIERI ANTONINO DITTA

SOMMA
AMMESSA

2.111,21

SOMMA
ACCANTONATA

%

1.055,60

50%

293,98

50%

A.S.P. REGGIO CALABRIA

587,96

A.S.P. REGGIO CALABRIA

2.350,00

1.175,00

50%

A.S.P. REGGIO CALABRIA

2.600,00

1.300,00

50%

CACCAMO MICHELE DITTA

1.720,00

860,00

50%

CIRILLO SALVATORE DITTA

3.944,26

1.972,13

50%

COIM IDEA S.A.S

4.189,68

2.094,84

50%

COMUNE DI CINQUEFRONDI

415,92

415,92

100%

COMUNE DI CINQUEFRONDI

342,97

342,97

100%

COMUNE DI GALATRO

2.431,61

1.215,80

50%

CONDOLUCI BENIAMINO ARCH.

5.574,63

2.787,31

50%

CONSORZIO IMPEGNO GIOVANI

3.750,00

1.875,00

50%

CORDIANO MARIA

15.685,54

15.685,54

100%

CURINGA FRANCESCODITTA

5.000,00

2.500,00

50%

DITTA PASQUALONE DENIS

1.844,00

922,00

50%

EDIL COSTRUZIONI di CERAVOLO
MICHELE

11.212,47

5.606,24

50%

225,00

50%

EDIL MERCURI di MERCURI
Vincenzo

450,00

EREDI BURSESE GIUSEPPE

31.561,37

15.780,68

50%

FARMAFACTORING SPA -EDISON
ENERGIA S.P.A.

190.935,10

95.467,55

50%

FONDIARIA SAI S.P.A.

960,00

480,00

50%

FRISINA s.a.s.

1.286,23

643,11

50%

327,16

50%

14.343,85

7.171,92

50%

131.792,55

65.896,28

50%

498,00

249,00

50%

LA CASA DEL BAGNO 2 s.a.s.

1.929,45

964,73

50%

LA COSTRUZIONE s.r.l.

1.262,92

631,46

50%

517,02

258,51

50%

1.844,00

922,00

50%

PIAGGIO CENTER di SORACE
MICHELE

697,14

348,57

50%

POSTE ITALIANE S.P.A.

104,65

52,33

50%

GALATA' MICHELE ALBINO
GALATA' RAIMONDO
GALLO GIUSEPPE MARIO DITTA
GESAS s.a.s. di COLACIURI
GIUSEPPE & C.

NEW SERVICE s.r.l.
PASQUALONE DENIS DITTA

654,31

REGIONE CALABRIA COMM. DEL.
EMERG. R.S.U.

215.061,51

107.530,76

50%

SCIOTTO TERESA

24.597,30

12.298,65

50%

TOP SISTEM COMPUTERS

490,05

245,02

50%

TRIMARCHI BIAGIO

1.948,70

974,35

50%

VALENSISE ANGELA

291,82

145,91

50%

145,91

50%

VALENSISE GIOVAMBATTISTA

291,82

VALENSISE GIOVAMBATTISTA

15.426,90

7.713,45

50%

VALENSISE GIOVAMBATTISTA

16.875,80

8.437,90

50%

6.346,83

3.173,41

50%

ZACCHERIA CONCETTA

723.927,57

-

-

-

VISTA

370.185,96

tra gli Oneri della Liquidazione evidenziati nel Piano di Estinzione è stata
inserita la somma di euro 7.807,49 relativa all’impegno di spesa assunto con la
delibera nr 2/2021 per l’incarico affidato all’avv. Simona Borrello per la difesa
dell’OSL nel ricorso al TAR Calabria Sezione di Reggio Calabria da parte
dell’Avv. Valensise Giovambattista, per l’annullamento della delibera di
accantonamento somme nr. 11/2020;
con Ordinativo di pagamento nr. 17 del 6.9.2021 è stata trasferita la somma di
euro 7.807,49, a destinazione vincolata, per il pagamento delle competenze al
predetto legale;
con ordinativo di pagamento nr. 24 del 7.9.2021 è stata trasferita la somma di
euro 370.185,96, a destinazione vincolata ai sensi del comma 4 dell’art. 258
TUEL;
la mail del 09.09.2021 con la quale il Monte dei Paschi di Siena- Filiale Reggio
Calabria ha comunicato il saldo di cassa pari ad euro 44.427,59, che corrisponde
al Fondo di cassa rilevato dalle scritture contabili della gestione liquidatoria,
come riportate nel seguente prospetto:
ENTRATE
TRASFERIMENTI COMUNE
MUTUO
CONTRIBUTI DELLO STATO

299.456,57
516.010,86
240.590,91

INTERESSI ATTIVI
TRIBUTI INCASSATI DIRETTAMENTE OSL
PARTITE DI GIRO
RIMBORSI VARI

5,24
40.732,81
35.184,62
4.590,79

SOMME CONGUAGLIATE

25.979,78

A) TOTALE ENTRATE

1.162.551,58

USCITE
SOMME TRANSATTE
PARTITE DI GIRO
ONERI DELLA LIQUIDAZIONE
SOMME ACCANTONATE PER TRANSAZIONI NON ACCETTATE
SOMME COMGUAGLIATE CON COMUNE ANOIA SU DEBITO
TRANSATTO
SOMME CONGUAGLIATE SU TRANSAZIONE ASS.
B) TOTALE USCITE

552.046,88
39.941,39
129.969,98
370.185,96
25.229,78
750,00
1.118.123,99

FONDO DI CASSA DELLA LIQUIDAZIONE (a-b)

44.427,59

SALDO BANCA COME DA COMUNICAZIONE TESORIERE AL
09/09/2021
INCASSI
PAGAMENTI
SALDO BANCA AL 09/09/2021
FONDI TRASFERITI AL COMUNE AL TERMINE DELLA GESTIONE
CON DESTINAZIONE VINCOLATA
PER ACCANTONAMENTI TRANSAZIONI NON ACCETTATE (COMMA 4
ART. 258 TUEL)
VINCOLATATRASFERIMENTO FONDI PER INCARICO LEGALE AVV.
BORRELLO

1.136.571,80
1.092.144,21
44.427,59

370.185,96
7.807,49

FONDO DI CASSA LIQUIDAZIONE DISPONIBILE

44.427,59

RITENUTO di:
- dovere approvare il presente Rendiconto della Liquidazione del Dissesto del
Comune di Anoia, mettendo a disposizione dell’Ente, tutte le pratiche e la
documentazione amministrativa e contabile relativa;
- dovere restituire le attrezzature informatiche (personal computer e stampante)
utilizzate per l’attività dell’OSL;
- trasferire al Comune di Anoia il saldo disponibile di euro 44.427,59 come
somma libera da destinare al finanziamento dei debiti;
- chiedere al Comune di procedere alla compensazione della somma erroneamente
corrisposta di euro 805,81, nei confronti della Daneco spa al momento della
liquidazione del debito esistente nei confronti della predetta società;
VISTO il D.lgs 267/2000;
VISTO il D.P.R. 378/93;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno n. 63800 dell’11 giugno 2019;
DELIBERA
CHE

la premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

DI APPROVARE il rendiconto delle passività del dissesto finanziario del Comune di
Anoia secondo i dati indicati nella parte motiva;
DI RICHIEDERE al Comune:

-

-

-

l’assunzione dell’impegno di spesa per l’incarico legale affidato all’avv. Simona
Borrello, la cui somma - prevista nel Piano di estinzione, tra gli oneri della
liquidazione – è stata appositamente trasferita all’Ente;
di procedere all’iscrizione in bilancio, della somma accantonata ai sensi del
comma 4 dell’art. 258 del TUEL e già trasferita con l’ordinativo di pagamento
in premessa richiamato;
di procedere al recupero della somma erroneamente corrisposta, di euro 805,81,
nei confronti della ditta Daneco spa al momento della liquidazione del debito
pendente nei confronti della predetta società;

DI EMETTERE, a favore del Comune di Anoia, mandato di pagamento della somma
disponibile presso il conto di Tesoreria Unica presso la Banca d’Italia pari ad
euro 44.427,59;
DI DARE ATTO che ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto legge 29.03.2004 n. 80,
convertito dalla legge 28.05.2004, n. 140, l’attività della liquidazione viene a
cessare con la presentazione del rendiconto della liquidazione;
DI PROCEDERE alla chiusura del conto corrente intestato all’OSL presso il Tesoriere
Monte dei Paschi di Siena- filiale di Reggio Calabria e di richiedere al Ministero
dell’Economia e delle Finanze la chiusura della Contabilità Speciale intestata a
questo Organo;
DI PROCEDERE alla disattivazione della casella di posta elettronica intestata all’OSL di
Anoia;
DI RESTITUIRE al Comune di Anoia, le attrezzature informatiche (personal computer e
stampante) messe a disposizione per l’attività dell’Organo Straordinario di
Liquidazione.
DI METTERE a disposizione dell’Ente i fascicoli relativi ai debiti inseriti nel piano di
estinzione;
DI ALLEGARE, senza obbligo di pubblicazione, le verifiche di cassa trasmesse dal
Tesoriere; e la corrispondenza con la ditta Daneco spa in merito all’errato
pagamento;
DI INVITARE il Comune di Anoia ad attenersi alle prescrizioni previste dal Decreto
Ministeriale di approvazione del piano di estinzione del 14 luglio 2021, prot. nr
92919 del 22.7.2021 ed in particolare al prosieguo nella riscossione coattiva dei
tributi già avviata dall’OSL provvedendo a tutti gli adempimenti consequenziali
(incassi, pagamento aggio riscossione, sgravi, rimborsi utenti etc).
DI RICHIAMARE l’attenzione del Consiglio Comunale di Anoia, su quanto disposto
dall’art. 4 del citato Decreto Ministeriale in ordine ai debiti ritenuti non
ammissibili alla liquidazione, con espressa indicazione di non tenere conto del
debito di euro 42.173,55 a favore dell’avv. Callipo Gaetano di cui al punto 5

dell’allegato B del predetto Decreto Ministeriale, che qui si intende formalmente
rettificato;
DI TRASMETTERE la presente Deliberazione all’Organo di Revisione Contabile del
Comune di Anoia, per il riscontro della liquidazione e per la verifica della sua
rispondenza al piano di estinzione approvato, ai sensi dell’art. 3 del Decreto
Ministeriale n. 63800 dell’11 giugno 2019;
DI PROCEDERE alla comunicazione al Ministero dell’Interno-Dipartimento per gli Affari
Interni e Territoriali – Direzione Centrale per la Finanza Locale dell’approvazione del presente provvedimento;
DI NOTIFICARE la presente Deliberazione al Sindaco ed al Presidente del Consiglio
Comunale del Comune di Anoia per i provvedimenti di competenza;
DI TRASMETTERE copia della presente Delibera alla Corte dei Conti per la Calabria;
DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000
Il presente provvedimento, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa, sarà pubblicato all’Albo Pretorio Comunale da oggi e per quindici giorni;
Letto, confermato, sottoscritto.
Il Commissario Straordinario di Liquidazione
(dr.ssa Marialuisa Tripodi)

Il sottoscritto Responsabile Affari Generali, visti gli atti d’Ufficio:
Attesta
che la presente deliberazione:
-

viene affissa all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 10 settembre 2021
come prescritto dall’Art.124, comma 1 D. Lgs.n.267/2000 (N° _______ Rg. Pub);

-

che la presente delibera poiché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134, comma 4, del D. lgs. 18.8.2000 n.267 e dell’art.4, comma 6, del D.P.R. 24
agosto 1993, n.378, è divenuta esecutiva il 10 settembre 2021.

Il Responsabile Affari Generali
Osvaldo Priolo
Priolo Osvaldo
10.09.2021
12:50:44
GMT+00:00

-

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Lì

________________

Il Responsabile Affari Generali
Osvaldo Priolo

