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COMUNE Di

ANOIA

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

N.10 def 31.03.2017

DEI-IBERAZIONE

DELL'ORGANO STRAOR.DINARIO DI LIQUIDAZIONE
OGGETTO: Ammissione parziale alla massa passiva dei dissesto finanziario del credito della
REGIONE CALABRIA DiDartimenlo 4 Economia C.F.: 02205340793
CATANZARO.

L'anno duemiladiciassette addì trentuno del mese di marzo alle ore 13,00 nella Sede
comunale. l'Organo slraordinario di liquiàazione. nominato con D.P.R. del 14 agosto 2013 nella
persona della Dott.ssa SCAPPATURA Giuseppa, ai sensi dell'ah.252 dei Decr. Lgs. n.267/2000,
ha adottato la presente deiiberazione.

Il Commissario Straordinario di Liqnidazione
Visto il T. U. sull'ordjnamento degli Enti Locali approvato con Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267;
Premesso
che il Comune di Anoia con Deiiberazione del Consiglio Comunale n.19 del4 maggio 2013,
irmediatamente esecutiva, ha dichiamto lo stato di dissesto finanziario;
che con D.P.R. del 14 agosto 2013 è stato nominato
Commissario straordinario di
liquidazione per l'amministrazione deÌla gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per
l'adozione di tutti i pro\.vedimeoti per l'estinzione dei debiti deil'Ente;
che in data 3.10.2013
citato Decrcto presidenziale è stato fooîalmente notificato al
Commissario Straordinario di liquidazione: Dott.ssa Scappatua Giuseppa;
che, ai sensi dell'al. 252, coúma 2, del Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267 e succ. mod. ed integr.,
in dala 4.10.2013 la stessa si è regolarmente insediata presso ìa Sede municipale dei Comune di

il

il

Anola;
che, ai sensi dell'aú.254, corÌìma 2, del T.U.E.L., con Delibera n.1 del 4.10.2013 il
Commissario stuaordina.io di liquidazione ha avviato le procedure dirette all'accertamenlo della
massa attiva e passiva prowedendo alla pubblicazione in pa:i data dell'awiso per la presentazione
delle istaùze di aúnissione alla massa passiva da paúe dei creditori:
che con deliberazione n.5 del 22 maggio 2014 Ì'O.S.L. ha proposto all'Amministrazione
Comunale la procedura semplificata di accertamento e liqr-ridazione dei debiti di cui all'a1't.258 del
Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267";
che con la deliberazione della Gìùnta Comunale n.24 del 30 maggio 2014 avente ad oggetto
"Adesione alla proposta dell'Organo straordinario di liquidazione di adozione della modalita
semplificata di liquidazione di cui all'afi.258 del D. Lgs. n.267l2000", ii citato organo di Governo
del Comune di Anoia ha teíuto di adedre alla suddetta proposta;
che con propria deliberMione n.7 del 30 ottobre 2014 sono stati fissati i criteri e le procedule
che saranno seguiti in odine alla modalita semplificata di liquidazione di cui all'art.258 del Decr.
Lgs. 18.8.2000, n.267, prorvedendo ad approvare gli schemi delia proposta e degli allegati utili a
cs
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definire transattivamente i crediti ammissibili, di cui agli allegati sub lettere "A", "B", '
dato al.vio alle transazioùi;
che presso il conto di tesore a del Comune di Anoia (geslione ordinaria) è stato accreditato
f importo di euro 516.010,86 ex art.33 del D.L. n.66l2014 convetito con modificazioni dalla Legge
n.89/2014, da destinare alÌ'incremento della massa attiva della gestione per il pagamento dei debiti
rllnmessi con le modalità di cui all'art.258 del T.U.O.E.L. e che il medesimo impo.to è stato
dvercalo sul conlo di tesoreria dell'O.S.L. con mandato del 17/1112014:,
Viste
la nota n.i739 del 1610412014 con la quale il Responsabile dell'Area Amministrativa ha
tasmesso un sollecito di pagamento di Equitalia Sud S.p.A. afferente un debito nei confronli della
Regione Calabria di Catanzaro pervenuto all'ente in data 23.03.2012 prot. N. 1176 e relativo a
tasse aùtomobilistiche afferenti agli anni 2000/2004 già confluite in cartelle di pagamento,
attestando il relativo debito fuori bilancio pari a complessivi euro 4.823,44;
la nota n.1960 éel28/04D016 con la quale il Responsabile dell'Arca Aoministuativa ha
questo Ufficio
preawiso
trasmesso
comunicazione
iscrizione ipotecaria
n.094/76/2016/00002642000 del 14/0412016 emessa da Equitalia Sud S.p.A. Agente della
riscossione di Reggio Calabria, afferente a cafielle di pagamento rclalive a debiti matuati nei
conîronti di diversi Enti alla data del 3l/12/2012 e non pagati da questo Comune comprensiva
t
anche del debito comunicato con ìa precedente nota n.
la nota n.4523 del 30/09/2016 con la quale il Responsabile dell'Area Amministativa ha
trasmesso una cafrella di pagamento afferente un debito nej confronti deila Regione Calabria di
Catanzaro - peNenrìta all'ente in parì data con p.ot. n. 4519 e relativo a tasse automezzi anni20172072 per euro 1.967,67 e priva della relativa attestazione;
Dato atto
che, a seguito di comunicazioni e riscontd esegìriti di concefio con gli UfTìci del suddetto
Ente creditore, sono stati acquisiti tutti gli a\.yisi di accertamento emessi dalla Regione Calabria
Dipartimento 4 Economia Servizio n.28 T.ibuti Contenzioso ed Entrate Regionali di Catanzaro
relativi a tasse automobilistiche per gli anai 2000/2012 afferenti ad automezzi di proprietà
comunale;
Viste
la nota n.2012/C.S.L. del2/05/2016, con la quale questo O.S.L. ha segnalato alla Regione
Calabria. Ente creditore. lo stato di dissesto dell'Eate ed ha richiesto dsconto in ordine alle tasse
maturate al37/12/2012 e non pagate da questo Comune;
la comunicazione dell'8111/2016 peruenuta a mezzo pec con ìa quale i competenli Ufnci
della Regione Calabria hanno fomito riscontri in ordine al credito vantato;
Richiamate
la nota n.5684/C.S.L. del 12/12/2016 e la succssiva nola n.1175/C.S.L. del 16/03/201'7 con
quali
questo O.S.L. ha chiesto ai Responsabili delle Aree del Comune per la parte di rispettiva
le
competeiz4 in relazione alle caflelle esattofiali emesse a carico del Comune di Anoia per tasse
aùtomobilistiche art.ll legge 449197 non pagate alla data del 31/12/2012, di fomire gli esiti delle
relative istuuttorie e le conseguenti attestazioni dei debito;
le note n.1224 del 20/03/201'7 del Responsabile dell'Area Amministrativa in ordine alle
tasse auto di propria competenza afferonti gii automezzi di proprieta di questo Ente, attestando un
debito tuod bilancio di euro 2.800,65;
la nota n.1318 del 24103/2017 deì Responsabile dell'Area T€cnica in ordine aÌÌe tasse auto di
propda competenza ed afferenti gÌi automezzi di proprietà di questo Comune, attestando un debito
tuori bilancio di euro 1.398.93;
Atteso
che possono gnvare sul dissesto solo le spese per servizi e îorniture di cui ali'aft.I94 del
T.U.O.E.L.:

a

la

di

1739;
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di

Rilevato

il

qedito della Regione Calabria matwato alla data del 37/1212012 pet tasse
automobilistiche ex axt.l7 legge 449/97, sanzioni ed interessi ar'lìlnonta a complessivi euro
che

'1.909,48;

Ritenuto

di

ii

an'ìmettere parzialmente
credito della Regione Calabria alla massa passiva per
complessivi euro 4.199,58 affer€nte le tasse automobilistiche dolute e non pagate relative agli
antomezzi di propdetà ed in possesso del Comune nelle annualità 2000-2012, prorvedendo ad
inviare la proposta tansattiva sul medesimo credito da sottoporre a transazione con ie percentuali di
cui alla Del. O.S.L. n.7 del 30/10/2015:

Richiamati
gli artt.254 e 258 del Decr. Lgs. n.267l2000 e s.m.i.;
1'art.33 del Decretolegge 24 apnle 2014, n.66 convertito con modificazioni dalla Legge
n.89 del 23 giugno 2014;
il Decreto 14 ottobre 2014 deì Ministero dell'lnterno. pubblicato sulla G.U. n.247 del23
ottobre 2014r

delibera

r

1. di

richiamare la premessa e la naÍativa al preseùte atto quale pafte integmnte €
sostanziale dello stesso;
2. di amnnettere alla massa passiva f importo di eùo 4.199,58;
3. di comunicare al srìddetto creditore la proposta transattiva relativa al credito da
sottopore a tansazione con le percentuali di cui alia Del. O.S.L. n.1 del30ll0l20l5;
4. di comunicarc la presente deliberazione:
- al creditore, al recapito indicato;
- al Sindaco ed al Consiglio ( omunale per quanto di competerva:
7. di dichiarare 1a presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.
134, comma 4, del Decr. Lgs. 18.08.2000 n.267;
8. di disporre la pubblicazione di copia deÌla presente delibera ai sensi de11'art.124 del
Decr. Lgs. 18.08.2000, n.267.

Letto, confermato, sottoscritto.

Il Commissario straordinario di liquidazione
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ll

sottoscritto Responsabile Affari Generali, visti gli atti d'Ufficio:

Attesta
che la presente deliberazione:

-

1tr

viene affissa all'Albo Pretorio on-1ine per 15 giomi consecutivi dal
come prescritto dalfArt.l24, comma 1 D. Lgs.n.267/2000 (N"

j3/_",
Rc.

Pub);

-

viene comunicata con lettera
del Consiglio Comunale;

No

in data

viene comunicata con lettera
Responsabili dei

No

in data

Servizi;

-

al Sindaco, al Presidente

aÌ Revisore dei Conti, ai

,

che la presente delibera poiché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134,
comma 4, del Decr. 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 -l l' s3 2orÍ'

Il

Responsabile

Affari Generaii

ÌL RESIONSABILÈ
{REA AMMINISTRATIVA

Osvhldo Friolo

Í

-

/L(k'l
v)

Per copia conforme all'originale per uso arnministrativo

lì

Il Funzionario Responsabile
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