COMUNE

DI

NOCERA TERINDS,E

(PROVIN C IA D I CATAN ZARO )

COMMISSAMO STMORDINANO DI LIQUIDAZIONE
ORIGINALE
DELIBERA

N. 1 DELL'8/0112019
OGGETTO: Comune di Nocera Terinese (CZ) - dissesto finanziario
Avvio procedura semplificata di estinzione dei debiti.

-

Transazione Sigg. Alessandra GTLiANI e Massimiliano TOCCI in qualità di
della Sig.ra Simonetta De Luca di Lizzano.
Posizioni nn. 107-205 e 23 I della massa passrva.

L'anno duemiladiciannove,

il giorno otto

del mese di gennaio, alle ore 16,00, nella casa Comunale di

Nocera Terinese (CZ

PREMESSO
Nocera Terinese, con deliberazione n. 7 del 910512016 del commissario
Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato
di dissesto finanziario;

che

il

comune

di

che con D.P.R. in data 0l/08/2016 la d.ssa D.ssa Teresa Colacione è stata nominata Commissario
straordinario di liquidazione per I'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso,
nonché per l'adozione di tutti prowedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente:
con delibera n. 1 del 19 agosto 2016 la sottoscritta d.ssa Teresa Colacione, ai sensi clell'art. ZSZ,

il

"o. d),^.
I

Comune dì Nocera Terinese quale Commissario
Straordinario di Liquidazione per 1a gestione delle procedure del dissesto finanziario dell'Ente;

2, del D.lgs.

26':,12000,

si è insediata presso

con delibera n. 1l del2810312017, l'O.S.L. ha adottato la procedura semplificata
dissesto, ai sensi dell'art. 258 del d.lvo 26712000;

VISTf, le istanze di ammissione alla massa

liquidazione del

passiva pervenute a seguito della pubblicazione dell'awiso ai

creditori approvato con delibera n. 2 de|2310812016l.

VISTO lo schema

di

di transazione predisposto dall'O.S.L. da sottoporre ai creditori;

CONSIDERATO che q[esto O.S.L. ha iniziato a fonnulare le proposte di tansazìone ai creditori titolari di
crediti nei confronti dell'ente, in base all'istruttoria definita e limìtatamente alle somme ammissibili nella
massa passiva;

PRESO ATTO

-

che l'Avv. Alessandra Giuliani ha presentato le seguenti separate istanze di ammissione alla massa
passiva:
a) in data 2011012016 prot. N. 6878 del 2511012016, avente ad oggetto credito d1 C L176.172,11
comprensivo di sote capitale ed interessi riferito alla sentenza della Corte di Cassazione n.
13958/2006

-

-

posizione n. 107 della massa passiva;

b) in data 2011012016 prot. N. 6848 del

2511012016, avente ad oggetto credito

di €

280 -696,28

comprensivo di sorte capitale ed interessi riferito alla sentenza della Corte di Appello di Catanzaro n.
1014l2}ll per il quale risulta pendente appello presso la Corte di Cassazione - posizione n. 205
della massa passiva;

-

-

N. 6877 del 2511012016, avente ad oggetto credito di € 258.539,51
comprensiro di sofie capitale ed interessi riferito alla sentenza della Corte di Cassazione n.

c) in

data )011012016 prot.

1111712016 posizione n. 23 1 delÌa massa passiva;
che I'Ar.r'. Alessandra Giuliani con atto di cessione del2ll08l2014, notaio Perrelli di Cosenza rep.
N. 9l registrato a Cosenza jl21l08l2}14 al n.8436, ha ceduto icrediti derivanti dalle sentenze di
cui ai punti b) e c). fino alla conconenza dell'imporlo lnaturato, agli ingg. IMauro Francesco e Mauro
Guglielmo. ad estinzione di un debito nei loro confronti:
che i suddetti crediti. meglio indicati alle lettere a) b) e c), devono essere attribuiti in qualità di
coeredi della defunta Sig.ra Simonetta De Luca di Lizzano all'Avr'. Alessandra Giuliani per Ia quota

dt2l3 ed al Sig. Massimiliano Tocci per la quota pare di 1/3:
che le suddette istanze sono state oggetto di istruttoria e di numerosa corrispondenza e che. a
conclusione del procedimento amministrativo con nota prol. 7688 del 16 I0120ì8 è stato comunicato
all'Aw. Giuliani ed al Sig. Tocci, la somma loro spettante detenninata applicando i criteri dell'aIt.
258 del d.lvo 26':,l20OO disciplinante la procedura semplificata di liquidazione dei debiti della massa
parte

-

passir a del dissesto finanziario.

PRECISATO che il procedimento amministrativo awiatd dall'O.S.L. è stato oggetto di parziale rigetto di
una parte delle somme originariamente reclamate dalle parti e che. in particolare, con nota n. 5620 del
26107l2}l8l'O. S.L., al.valendosi di uno specifico parere legale ha motivato, per le ragioni contenute in tale
nota, il parziale rigetto di cui sopra;
ATTESO che le somme ammissibili nella massa passiva risultano cosi determinate:

- in merito all'istanza di cui alla lettera a)
- in merito alÌ'istanza di cui alla lettera b)
- in merito all'istanza di cui alla lettera c)

€ 513.619,41
c 292.67 5,96
€ 264.890,30

oltre alle spese cli giudizio di cui alle sentenze della Commissione Tributaria Provinciale per €
1.500,00 ed € 2.73 8,52 dicui alla sentenzan. 1212002 dellaCorte di Appello;

DATO ATTO che

-

risultano dovuti, dai Sigg. Giuliani e Tocci, impofii per tributi comunali pregressi come di seguito
indicati:
l) quanto all'Ar.v. Giuliani l'importo complessivo di€ 192.466.971.
2) quarto al Sig. Tocci I'impofto complessivo di € 126.307 ,90,

-

dai crediti riferiti alle istanze di cui alle lettere b) e c) occore detrarre le somme cedute agli Ingg.
Mauro in forza dell'atto di cessione in premessa, così dislinti:
1) istanza lettera b) quanto all'avv. Giuliani è detratta la sotnma di € 187 130,85;
2) istanza lettera c) quanto all'aw. Giuliani è detratta ìa somma di € 1,12.359,67.

ACQUISITA

in

data

9ll1l20l8 la formale accettazione da parte dell'Aw. Giuliani e del Sig. Tocci

Massimiliano della proposta transattiva avanzata dall'O.S.L.;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 258 del d lvo 26712000 e della delibera n. I I del 2810312011
somme di cui sopra è applicata la decurtazione già comunicata dall'O S.L.;

sluJ,le

7 dicembre 2018, firmato dall'O.S.L., dall'Avv. Alessandra Giuliani e
dal Sig. Massimiliano Tocci, contenel'ìte patti e condizioni regolanti 1'accordo raggiunto;

YISTO l' atto di transazione in data

PRf,CISATO che
- il suddetto atto

-

Francesco Stella. in qualirà di legale degli eredi DE
LUCA nei procedimenti giuridici in premessa, a titoÌo cli rinuncia alla solidarietà professionale di cui
all'aft. 1i comma 8 della legge professionale forense;
il medesimo atto non è stato sottoscritto, a titolo di rinuncia alla solidarietà professionale, dall'avv.
è stato altresì firmato

dall'Avt.

Gregorio Barba. legale degli eredi De Luca nei medesimi giudizi e dall'avr,. Gianfranco SPINELLI,
in qualità di legale incaricato dall'Ente negli stessi procedimenti;

DATO ATTO che l'aw- Gianfranco SPINELLI ha accettato con separato atto transattivo di definire con
l'O.S.L. le proprie competenze alle condizioni previste dalla procedura semplificata, iì cui onere deve essere
ripartito solidarmente tra le parti firmatarie dell'accordo transattivo principale;

DATO ATTO, altresì. che I'avv. Gregorio BARBA non ha inteso accettare analoga proposta transattiva ed
ha chiesto, in data 2811212078 il pagamento integrale delle proprie competenze quantificate in complessivi €

61.9't6.61:

RILEVATO che
- le competenze professionali richieste dall'aw. Barba comprendono giudizi per i quali risulta già
emessa sentenza del giudice con contestuale liquidazione delle spese di giudizio;

-

le somme rientranti nell,applicazione del citato art. 13, comma 8 della legge professionale forense
vanno riferite esclusivamente al giudizio pendente presso la Suprema Corte di Cassazione, in appello
alla sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, n. l074lll la cui quantificazione complessiva
ammonta ad, € 29.311-13 di cui € 20.529,51 riferiti alla sentenza della Corte di Appelto n
1O74l2\1l ed € 8.787,56 riferiti al giudizio pendente in Cassazione;

YISTA la nota di questo o.S.L. n. 230 del7l01l20l9. con la quale I'o.S.L. ha fomalmente comunicato agli
eredi De Luca ed all,avv. Gregorio BARBA le detenninazioni assunte in ordine al pagamento delle
competenze professionali;

.r{

V

ATTESO che con quest'ultima nota è stato precisato alle parti interessate che . in applicazione del principio
di solidarietà tra le parti firmatarie dell'atto transattiv o del 111212018, l'importo dovuto ai legali Barba e
Spinelli quantificato in complessivi € 34.558,91, deve essere ripartito nella misura del 50%o a carico
rispettivamente degli eredi De Luca e della procedura di liquidazione del dissesto;

DATO ATTO che la quota a carico degli eredi De Luca risulta pan ad € 17.229,46 da ripartire in Parti
uguali tra l'Aw. Ciuliani ed il Sig. Tocci;
ACCERTATO che I'O.S.L. procederà al pagamento della somma complessiva spettante all'aw. Barba per
€29.31'7,13 e all'avv. Spinelli per l'impofto transatto di € 5.141,78 con rivalsa nei confronti degli eredi De
Luca della quota del 5076 pari a complessivi € 17.229,46:

RITENUTO di poter approvare Ia transazione con i sigg. Giuliani e Tocci, identificata alle posizioni nn.
107,205 e 231 della massa passiva;

CONSIDERATO che:

-

con valore pienamente liberatorio per I'O.S.L. e per il Comune di Nocera Terinese, i sigg. Giuliani e
Tocci hanno altresì dichiarato di essere soddisfatti interamente relativamente al credito vantato e di
non aler null'altro da pretendere a nessurl titolo:
ai sensi del citato art. 258 del T.U.E.L. entro trenta giorni dalla conoscenza dell'accettazione della
proposta transattiva 1'O.S.L. prolr,ede al relatiro pagamellto;

VERIFICATA

la posizione dei soggetti beneficiari ai sensi dell'art. 48 bis del D-P.R.602173;

VISTO il TUEL 26112000:.
VISTO it D.P.R. 378/93;
DELI BERA
La premessa è parte integante del dispositivo;

di ammettere nella massa passiva, le posizioni nn. 101,205 e 231, intestate all'aw. Alessandra Giuliani edal
Sig. Massimiliano Tocci, in qualitÈL di eredi della Sig.ra Simonetta De Luca di Lizzano cosi distinte:
€ 5',73.619,41
- posizione n. 107
€ 292.67 5,96
- posizione n. 205

-

posizione n. 231

€ 264.890,30

di approvare l'accordo transattivo sottoscritto tra l'O.SL. e gli eredi De Luca rn data'111212018;

di dare atto che con il suddetto accordo si procede al recupero dei tributi dovuti dagli eredi De Luca nella
misura indicata nelle premesse del presente atto;

di procedere ad impegnare le somme dovute agli avvocati Gregorio Barba e Gianfranco Spinelli, in forza del
vincolo solidale, secondo iseguenti importi:
€ 29.31.7 ,13;,
- Avv. Gregorio Barba
- Avv. Gianfranco Spinelli € 5.141,78;

p^

di recuperare nei confronti degli eredi De Luca Ìa quota del 50% dei suddelti compensi corrispondente alla
somma di € 8.614,73 cadauno;

di emettere i seguenti mandati e reversali nei confronti dei rispettivi creditori al netto del recupero della
cessione di credito in premessa e della decurtazione determinata in sede transattiva con l'applicazione dei
criteri previsti dalla procedura semplificata adottata dall'O.S.L.:
- Aw. Alessandra GIULIANI:
mandato di € 113.158,01, secondo le modalitàL agli atti dell'O.S.L. (dati sottratti alla pubblicazione in quanto
contenenti notizie riservate. sottratte aìla diffusione);
mandato di € 192.466,97 e corrispondenti reversale di € 164.396,70 per recupero IMU e reversale di €

28.070/7 per recupero TARSU con saldo pari a zero;
mandato di € 8.614, 73 e corrispondente reversale di € 8.614,73 per recupero competenze legali con saldo
pari a zero;

-

Sig. Nlassimiliano TOCCI,:
mandato di € 124.099.83 secondo le modalità agli atti dell'O.S.L. (dati sottratti alla pubblicazione in quanto
contenenti notizie riselvate- sottratte alla diffusione);
mandato di € 126.301.90 e corrispondenti reversali di € 13,953,90 per recupero TARSU e di € 112.354,00

lMU con saldo pari a zero;
mandato di € 8.614.73 e corrispondente reversale di € 8,614.73 per recupero competenze legali, con
per recupero

saldo

pari a zero:

di rinviare a separata delibera la liquidazìone delle

competenze legali a

favore degli awocati

Gregorio

Barba e Gianlranco Spinelli:

di includere i suddetti debiti transatti, ai sensi del comma 3 dell'aft. 258 del TUEL, nell'apposito elenco da
allegare al piano di estinzione della massa passiva del dissesto;

di dichiarare la

presente deliberazione immediatamente esecutiva con successiva pubblicazione all'albo

pretorio del Comune di Nocera Terinese

;

di notificare copia della presente delibera ai sigg. Alessandr.a Giuliani e Massimiliano Tocci;

di trasmettere copia della presente delibera al Responsabile degli Affari Generali ed
Servizio Finanziario del Comune

di

al

Responsabile del

Nocera Terinese.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo
Regionale competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente
entro 60 e 120 giorni dalla notifica dello stesso.

