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COMUN E,DI ANOIA
PROVTNC TA DI REGG IO CALABRIA

N. 23 del 25.8.201s

DELTBERAZIOI\E

DELL'ORGAI{O STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
OGGETTO: Liquidaziot u fuoffi.ut"
rii
"

Calabria per versamento imposte di registrazione dovute su decreti ingiuntlù

sentenze.

e

L'anno duemilaquindici addì 25 del mese di agosto alle ore 13,00
nella Sede comunale,
l'organo straordinario di liquidazione, nominato con Dlp.R. del 14 agosto 2013
nella persona della
Dott.ssa SCAPPATURA Giuseppa, ai sensi dell,art.252 del Decr.
Lgs. n.267/2000, ha

adottato la

presente deliberazione.

Il Commissario Straordinario di Liquidazione
Visto il T- U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decr.
Lgs. lg.g.2 000,n.267;

Premesso
che il Comune di Anoia con Deliberazione del Consiglio Comunale
n.1 9 del4maggio 2013,
immediatamente esecut iv a, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario
;

che con DP.R. del 14 agosto 2013 è stato nominato il Commissario
straordinario di
liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento
pr"gr.rro, nonché per
l'adozione di tutti i prowedimenti per l,estinzione dei debiti dell,Ente;
che in data 3.10.2013 il citato Decreto presidenziale è stato formalmente
notificato al

commissario Straordinario di liquidazione: Dott.ssa scappatura
Giuseppa;
che, ai sensi dell'art .252, comma 2, del Decr. Lgs. 18.8.2000,
À.zal e succ. mod. ed integr.,
in data 4'10'2013 la stessa si è regolarmente insediata"presso la Sede
municipale del Comune di
Anoia;
che, ai sensi dell'art.254, coÍrma 2, d,el T.U.E.L., con Delibera
n.l del 4.10.2013 il
commissario straordinario di liquidazione ha avviato le procedure
dirette all,accertamento della
massa attiva e passiva prowedendo alla pubblicazione in pari
data dell'awiso per la presentazione
delle istanze di ammissione alla massa passiva dapartedei
creditori;
che con deliberazione n.5 del 22 maggio 2014 l'o.S.L. ha proposto
all,Amministrazione
comunale fa procedura semplificata di accertamento e liquidazione
dei debiti di cui all,art.25g del
Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267,,;
che con la deliberuzione della Giunta Comunale n.24
d,el30 maggio 2014 averúe ad oggetto
"Adesione alla proposta dell'Organo straordinario
di liquidazione di adozione della modalità
semplificata di liquidazione di cui all'aft.258 del D. Lgs. n.26712000",
il citato organo di Governo
del comune di Anoia ha ritenuto di aderire alla suddettJproposta;
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che con la propria deliberazione n.7 del 30 ottobre 2014 sono stati
fissati i criteri e le
procedure che saranno seguiti in ordine alla modalità semplifi
cata diliquidazione di cui all,art.25g
del Decr' Lgs' 18.8.2000, n-267, provvedendo ad approvare gli schèmi della
proposta e degli
allegati utili a definire transattivamente i crediti ammissibili, dli cui agli allegati
sub lettere,,A,,,
"8", "9" o "D", e dato awio alle transazioni;
che presso il conto di tesoreria del Comune di Anoia (gestione
ordinaria) è stato accreditato,
ex art'33 del D'L' n.66120I4 convertito con modifi cazioni dalla
tegg e n.8912014. l,importo di euro
516'010,86 da destinare all'incremento della massa attiva deùa gestione
liquidatoria per il
pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui
all'art.25g del T.u.o.E.L. nei limiti
dell'anticipazione erogata e che il medesimo importo è stato riversato
sul conto di tesoreria
dell'O.S.L. con mandato del 17.1 1.2014;
Preso atto

che sono pervenuti all'ufficio dell'O.S.L. i seguenti awisi di liquidazione:
-awiso di
liquidazione n.20I3/006/D.I./000000077/0/002 di..rro 180,00 emesso
dall;Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Reggio C.alabria in data 181612015, relativo
alla registrazione del D.I.
n'77113 Rep' n.17512013 ael snnotz emesso dal Giudice di pace
di Cinquefrondi Arch.
Condoluci Beniamino c/Comune di Anoia;
-awiso di liquidazione n.2014/001/SC/000000804/0/004 di etxo 262,A0 emesso
dall,Agenzia delle
Entrate Direzione Pr_ovinciale di Reggio Calabria in data lTlTI/2014,
relativo alla registrazione
della sentenzan.804l2014 Rep.1 I2712014 del1511012014 emessa dal
Tribunale di palmi nella causa
Impresa Edile Antonino Artieri c/Comune di Anoia;
-awiso di liquidazione n.2012/0061D.L/000000067/0/002 di euro 348,00 emesso
dall,Agenzia delle
Entrate Direzione n1o_vl1c,iale di Reggio Calabúa in data 3r1L012014
relativo alla registr azione del
D'l' n'67112 Rep. n.i6612012 emesso in data 24/6/2012 dal Giudice di pace di Cinquefrondi
COIM
IDEA s.a.s. c/Comune di Anoia;
-avviso di liquidazione n. 201210061D.I./00000005510/002 di euro
1g0,00 emesso dall,Agenzia
delle Entrate Direzione Provinciale di Reggio Calabria in data 3'll\0/2014.
relativo alla
registrazione del D.I. n.55ll2 Rep. n.r45/201, del 3ll7l20l2
emesso dal Giudice di pace di
cinquefrondi Ditta GI.ESSE di Giorgio Simonetta c/comune di Anoia;
Preso atto
di dover prowedere al pagamento delle suddette imposte di registrazione
ai sensi del D.p.R.
n'131/86' datala natura solidale dell'obbligazione ed al fine di eliminare
la posizione debitoria a
carico del Comune e della. competente gestióne liquidatoria di questo
dissesto, nonché l,aggravio di
eventuali ulteriori sanzioni ed interessi, salvo .."up"ro della quota
parte;
Ritenuto
di ottemperare al suddetto obbligo di legge disponendo il pagamento complessivo
di euro
970,00 relativo ai sopraelencati avvisi di liquidaiione mediante moàello
F23;
Richiamati
il titolo VIII, capi II e III, del Decr. Lgs. 1g.g.2000,n.267;
il D'P'R' n'13111986 "Approvazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti
I'imposta di registro";

delibera

1' di richiamate la premessa e la narrativa al presente
sostanziale dello stesso;

Deliberqzione C.S.L. n.23 del 25.8.2015

atto quale parte integrante

e

Pagina 2

2'
3'
4'
5'
6'

di prendere atto dei suddetti awisi di liquidazione pervenuti dall'A genziadelle
Entrate
Direzione Provinciale di Reggio Calabria p"r
euro 970,0A;
"o-pi.ssivi
di liquidare la complessiva somma di euro 970,00
a favore dell'Agenzia delle Entrate
provinciale
Direzione
di Reggio Calabia;
di disporre il pagamento complessivo di euro 970,00 relativo ai suddetti ar,rrisi
di
liquidazione mediante versamento con modell o F23;
di riservarsi nei casi previsti di esercitare il diritto di rivalsa per la quota
parte ove
spettante;

di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente esecutiva
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 l9)3, n.J78 e di disporre la pubblicazione di copia della presente
delibera ai
sensi dell'art.l24 del Decr. Lgs. 1g.09.2000 , n.267 .

Letto, confermato, sottoscritto.

Il Commissario straordinario di liquidazione
ffiusenRa
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Il sottoscritto

Responsabile

Affari Generali, visti gli atti d,ufficio:
Attesta

che la presente deliberazione:

-

viene affissa alliAlbo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi
dal
come prescritto dan'Art.r24, comma 1 D. Lgs.n.267/2000

Pub);

o{._

al
Rg:

-

viene comunicata con lettera
del Consiglio Comunale;

No

in

data

al Sindaco, al Presidente

-

viene comunicata con lettera
Responsabili dei Servizi;

No

in

data

al Revisore dei Conti, ai

-

che la presente delibera poiché dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell, art.I34,
coÍrma 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

Il

-

Responsabile Affari Generali

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Lì

Il Funzionario Responsabile
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