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CO MUN E DI

ANOIA

PROVINCI A DI REGG IO CALABRIA

N.42

del24.ll.Z0ls

DELIBERAZIONE
DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LTQUTD AZTONE

OGGETTO: Liquidazioo" u fuoo* ageroiu delle Entrate Direzione
Provinciale di Reggio
Calabria per
versamento imposta di registra zione dovuta su decreto
ingiuntivo.

L'anno duemilaquindici addì 24 del mese di novembre
alle ore 13,00 nella sede
comunale, l'organo straordinario di liquidazione,
nominato con D.p.R. del l4agosto 2013 nella
persona della Dott'ssa SCAPPATURA Giuseppa,
ai sensi d,ell'art.252del Decr. Lgs. n.26712000, ha
adottato la presente deliberazione.

Il Commissario Straordinario di Liquidazione
visto il T' u' sull'ordinamento degli Enti Locali approvato

con Decr. Lgs. 1g.g.2 000,t267;
Premesso
che il comune di Anoia con Deliberazionedel
consiglio comunale n.19 del4 magg io 2013,
immediatamente esecut iv a, hadichiarato lo stato
di dissesto frnanziano;
che con D'l'R' del 14 agosto 2013 è stato nominato
il Commissario straordinario di
liquidazione per l'amministrazioie della gestione
e ae!"1q_gqitamento pregresso, 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 liquid azione: Dott.ssa
scappatura Giuseppa;
che, ai sensi dell'art.252, comma 2, del.Decr.
Lg;. 18.g.2000, i.zh e succ. mo!. ed integr.,
in data 4'10'2013 la stessa si è regolarmente insediatJpresso
la Sede municipale del comune di
Anoia;

che' ai sensi dell'art.254, comma
commissario straordinario di liquidazionl

2,

del T.U.E.L., con Delibera n.l del 4.10.2013 il
avyiato i"'p.o".aure dirette all,accertamento della
fr1
massa attiva e passiva pror'vedendo alla pubblicazione
inpari data dell,ar,rriso per la presentazione
delle istanze di ammissione alla massa passiva
da parte àeicreditori;
che con deliberazione n.5 del 22 maggio 2014
l;o.s.L. ha proposto all,Amministrazione
comunale la procedura semplificata di accertamento
e liquidazione dei àebiti di cui all,art.25g del
Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267;;
che con la delibetazione della Giunta comunale
n.24 del30 maggio 2014 avente ad oggetto
"Adesione alla proposta dell'organo straordinario
di liquidazione di adozione della modalità
semplificata diliquidazione di cui all'art.258- del
D. Lgs. n.26712000,,, il citato organo oi covernJ
del comune di Anoia ha ritenuto di aderire urtu
rrrdo"ttip.opoou,
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
modalita sempimcata di liquidazione di cui all,art.25g
del Decr. Lgs. 18.8.2000,n.267:

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

Pagina

1

il conto di tesoreria del Comune di Anoia (gestione ordinaria) è stato accreditato,
ex art.33 del D-L. n.66l2AI4 convertito con modificazioti dalla Legge t.89120b4, I'importo di euro
516.010,86 da destinare all'incremento della massa attiva deúà gestione liquidutoiu per il
pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui al|art.25g del T.u.o.E.L.;
Preso atto
che è perizenuto all'ufficio dell'O.S.L. I'awiso di liquidazione n.20151006/D.I./000000035
/0/002 di euro 212,00 emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Reggio Calabria
in data 4lIIl2Al5, relativo alla registrazione del D.I. t.35ll5 Rep. n.8212015 del tSttllOtS emesso
dal Giudice di Pace di Cinquefrondi Area P.I.T. n.20 "Aspromonte" c/Comune di Anoia;
Preso atto
di dover prowedere al pagamento della suddetta imposta di registrazione ai sensi del D.p.R.
n.I31186, datala natura solidale dell'obbligazione ed al fine di eliminare la posizione debitoria a
carico del Comune e della competente gestione liquidatoria di questo dissesto,ìonché l,aggravio di
eventuali ulteriori sanzioni ed interessi, salvo recupero della quota parte;
che presso

Ritenuto

di ottemperare al suddetto obbligo di legge disponendo il pagamento complessivo di euro
212,00 relativo al sopraelencato awiso di liquidazione mediant.
-òdétto pZ:;
Richiamati
il titolo VIII, capi II e III, del Decr. Lgs. 18.8.2000,n.267;
il D.P.R. n.I3ll|986 'Approvazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti

I'imposta di registro";

delibera

1. di

2.
3.
4-

5.

richiamare

la

premessa

sostanziale dello stesso;

e la

nar.:ativa

al

presente atto quale parte integrante

e

di prendere atto del suddetto awiso di liquidazione pervenuto dall'Ag enziadelle Entrate
Direzione Provinciale di Reggio Calabria di euro 212,00:
di liquidare la sofnma di euro 212,00 a favore dell;Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale di Reggio Calabria;
di dispone il pagamento complessivo di euro 212,00 relativo al suddetto awiso di
liquid azione mediante versamento con modell o F 23 ;
di dichiarare la presente deliberuzione, immediatamente esecutiva ai sensi d,ell,art. 134,
comma 4, del Decr. Lgs. 18.8.2000 n.267 e dell'art. , cotnma 6, del D.p.R. 24
agosto
199"3, n.378 e di disporre la pubblicazione di copia della presente
delibera ai sensi
dell'art.124 del Decr. Lgs. 18.08.2000, n.267 .

Letto, confermato, sottoscritto.

Il Commissario straordinario di liquidazione
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