COMUNE DI ANOIA
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

N.3 del 24.01.2017

DELIBERAZIONE
DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
OGGETTO: Ammissione alla massa passiva del dissesto finanziario · del credito
dell'AGENZIA delle ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE di REGGIO
CALABRIA.

L'anno duemiladiciassette addì ventiquattro del mese di gennaio alle ore 11,00 nella Sede
comunale, l'Organo straordinario di liquidazione, nominato con D.P.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. 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;
che con D.P.R. del 14 agosto 2013 è stato nominato il Commissario straordinario di
liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamente pregresso, nonché per
l'adozione di tutti i provvedimenti 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, n.267 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, comma 2, del T.U.E.L., con Delibera n.l del 4.10.2013 il
Commissario straordinario di liquidazione ha avviato le procedure dirette ali' accertamento della
massa attiva e passiva provvedendo alla pubblicazione in pari data dell'avviso per la presentazione
delle istanze di ammissione alla massa passiva da parte dei creditori;
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 debiti di cui all'art.258 del
Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267";
che con la deliberazione della Giunta Comunale n.24 del 30 maggio 2014 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 citato organo di Governo
del Comune di Anoia ha ritenuto di aderire alla suddetta proposta;
che con propria deliberazione n.7 del 30 ottobre 2014 sono stati fissati i criteri e le procedure
che saranno seguiti in ordine alla modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del Decr.
Lgs. 18.8.2000, n.267, provvedendo ad approvare gli schemi della proposta e degli allegati utili a
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definire transattivamente i crediti ammissibili, di cui agli allegati sub lettere "A", "B", "C" e "D", e
dato avvio alle transazioni;
che presso il conto di tesoreria del Comune di Anoia (gestione ordinaria) è stato accreditato
l'importo di euro 516.010,86 ex art.33 del D.L. n.66/2014 convertito con modificazioni dalla Legge
n.89/2014, da destinare all'incremento della massa attiva della gestione per il pagamento dei debiti
ammessi con le modalità di cui all'art.258 del T.U.O.E.L. e che il medesimo importo è stato
riversato sul conto di tesoreria dell'O.S.L. con mandato del 17/11/2014;
Viste
la nota n.l739 del 6/04/2014 con la quale il Responsabile dell'Area Amministrativa ha
comunicato un debito nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Reggio
Calabria- relativo a imposte e tasse in parte già confluite in cartelle di pagamento, attestando il
debito fuori bilancio, come da allegati n.29 e 30 del16/04/2014, pari a complessivi euro 14.774,83;
la nota n.1960 del 28/04/2016 con la quale il Responsabile dell'Area Amministrativa ha
trasmesso a questo Ufficio la comunicazione di preavviso di iscnzwne ipotecaria
n.094/76/2016/00002642000 del 14/04/2016 emessa da Equitalia Sud S.p.A. Agente della
riscossione di Reggio Calabria, afferente a cartelle di pagamento relative a debiti maturati nei
confronti di diversi Enti alla data del 31/12/2012 e non pagati da questo Comune;
la nota n.2048/C.S.L. del 3/05/2016 con la quale questo O.S.L. ha chiesto al Responsabile
dell'Area Amministrativa le risultanze della relativa istruttoria;
Dato atto
che, a seguito di riscontri eseguiti di concerto con gli Uffici del suddetto Ente creditore,
alcuni avvisi di liquidazione emessi dall' Agenzia delle Entrate relativi a tasse e canoni dovuti per
gli anni 2000/2012, risultano pagate;
Vista
la nota n.2161/C.S.L. del 10/05/2016, con la quale questo O.S.L. ha segnalato all'Agenzia
delle Entrate-Direzione Provinciale di Reggio Calabria-, Ente creditore, lo stato di dissesto
dell'Ente ed ha chiesto la disponibilità della medesima a transigere le posizioni debitorie relative a
spese per imposte e tasse maturate al 31112/2012 e non pagate da questo Ente;
Atteso
che l'art.258 del decreto legislativo n.267/2000, come modificato dall'articolo 15-bis,
comma l , lettera b), del D.L. 24 giugno 2016, n.113 convertito con modificazioni dalla legge 7
agosto 2016, n.l60, ha ricompreso anche l'Erario tra i creditori a cui l'organo straordinario di
liquidazione può avanzare proposta transattiva "offrendo il pagamento di una somma variabile tra il
40 ed il 60 per cento del debito, in relazione al! 'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra
pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza del! 'accettazione della
transazione.(. ..)";
Viste
la nota n.l42/C.S.L. del 12/01/2017 con la quale questo O.S.L. ha chiesto all'Agenzia delle
Entrate-Direzione Provinciale di Reggio Calabria- di riscontrare l'importo della posizione debitoria
del Comune di Anoia maturata alla data del31/12/2012, termine finale della gestione liquidatoria di
questo dissesto;
la comunicazione inviata a mezzo pec in data 18/0 1/2017 con la quale l' Agenzia delle
Entrate-Direzione Provinciale di Reggio Calabria ha segnalato il debito erariale di questo Comune
al 31/12/2012 pari a complessivi euro 9.007,62 richiamando, altresì, le specifiche condizioni dettate
dall'istituto della transazione fiscale, acquisita al protocollo con n.252 del 19/01 /2017;
la nota n.4650 del 23/01/2017 con la quale l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di
Reggio Calabria ha rettificato parzialmente il suddetto debito in complessivi euro 8.881 ,59,
acquisita al protocollo con n.342 del 24/01/2017;
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Rilevato
che il debito erariale di questo Comune nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Direzione
Provinciale di Reggio Calabria- maturato alla data del31/12/2012 ammonta a complessivi 8.881,59;
Ritenuto
di ammettere il credito dell'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Reggio Calabria
alla massa passiva per complessivi euro 8.881,59 provvedendo ad inviare la proposta transattiva sul
medesimo credito da sottoporre a transazione con le percentuali di cui alla Del. O.S.L. n.7 del
30/10/2015;
Richiamati
l'art.254 e l'art.258 del Decr. Lgs. n.267/2000, come modificato dall' articolo 15-bis, comma
l, lettera b), del D.L. 24 giugno 2016, n.113 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto
2016, n.l60del Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267;
l'art.33 del Decreto-legge 24 aprile 2014, n.66 convertito con modificazioni dalla Legge
n.89 del23 giugno 2014;
il Decreto 14 ottobre 2014 del Ministero dell'Interno avente ad oggetto "Concessione
anticipazione in favore degli enti locali in dissesto finanziario, a valere sul Fondo di rotazione per
assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali", pubblicato sulla G.U. n.247 del23 ottobre 2014;
delibera

l. di richiamare la premessa e la narrativa al presente atto quale parte integrante e
sostanziale dello stesso;
2. di ammettere alla massa passiva l'importo di euro 8.881 ,59;
3. di comunicare al suddetto creditore la proposta transattiva relativa al credito da
sottoporre a transazione con le percentuali di cui alla Del. O.S.L. n.7 del30/ 10/2015;
4. di comunicare la presente deliberazione:
-al creditore, al recapito indicato;
- al Sindaco ed al Consiglio Comunale per quanto di competenza;
7. di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.
134, comma4, del Decr. Lgs. 18.08.2000 n.267;
8. 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.

(y;asr;

Il Commissario straordinario di liquidazione
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