COMUNE DI NOCERA TERINESE
(PROWN CIA

DI CATAN ZARO )

COMMISSANO STRAORDINARIO DI LISUIDAZIONE

ORIGINALE

DELIBERA

N. 48 DELL8l07t20l9
OGGETTO: Comune di Nocera Terinese (CZ) - dissesto finanziario.
Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione ai sensi
del D.L. 11912018 convertito con modificazionidalla legge n.13612018.

In data diciotto luglio duemiladiciannove, alle ore 15,30, nella casa Comunale di Nocera Terinese (CZ)
Premesso che
. con delibera n. 7 del 910512016 il Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale del
Comune di Nocera Terinese ha dichiarato il dissesto fnanziario dell'Ente;
. con D.P.R. del 0110812016 la sottoscritta d.ssa Teresa Colacione è stata nominata Commissario
Straordinario di Liquidazione;
o il predeffo D.P.R. è stato notificato alla sottoscritta dalla Prefettura di Catanzaro in data 1610812016;
. con delibera n. 1 del 19 agosto 2016 la sottoscritta d.ssa Teresa Colacione, ai sensi dell'art. 252, co.2,
del D.lgs. 26712000, si è insediata presso il Comune di Nocera Terinese quale Commissario
Sffaordinario di Liquidazione per la gestione delle procedure del dissesto finanziario dell'Ente;

YISTO il D.L. l7gl2}l8, convertito con modificazioni dalla legge 13612018 che ha introdotto la facoltà di
ricorrere alla definizione agevolata dei carichi a ruolo presso l'agente della riscossione per il periodo 20002017;

YISTE le istanze di adesione presentate entro i termini da questo O.S.L. relativamente ai carichi a ruolo
intestati al Comune di Nocera Terinese e rientranti nella procedura di liquidazione del dissesto;

VISTB le comunicazioni con le quali l'Agenzia delle Entrate e Riscossioni ha formalmente comunicato
all'O.S.L. di aver accettato le proposte di adesione;

DATO ATTO che aderendo alla suddetta nonna si realizza un notevole risparmio di spesa in quanto le
modalità di estinzione dei debiti in essa previste consentono il pagamento, anche rateizzato, della sorte
capitale'escludendo gli interessi di mora e una parte degli oneri. di riscossione;
RILEVATO che l'Agenzia della Riscossione

ha accettato le istanze complessive di seguito indicate:

prot. N.2019-ADERISC-3521832, debito residuo € 531.991,83, somma da pagare con la definizione
agevolata€ 466.644,14 oltre interessi di dilazione in n. 18 rate;

t^

/
/

prot. N. prot. N. 2019-ADERISC-2832491, debito residuo € 1.121.477,76, somma da pagare con la
definizione agevolata€ 809.127,07 oltre interessi di dilazione in n. 18 rate;
prot. N. prot. N. 2019-ADERISC-2829358, debito residuo €.9.847,25, somma da pagare con la definizione
agevolata C 7 .615,34 in unica soluzione;

o

prot. N. prot. N. 2019-ADERISC-2832112, debito residuo € 160.114,55 somma da pagare con la definizione
agevolata€ 4.641,92 in unica soluzione;

prot. N. prot. N. 2019-ADERISC-2832408, debito residuo € 6.174,75, somma da pagare con la definizione
agevolataC 5.194,15 in unica soluzione;
prot. N. prot. N. 2019-ADERISC-2832309, debito residuo
agevolata € 1.243,90 in unica soluzione;

€

1.618,68, somma dapagare con la definizione

RITENUTO di poter ammeffere nella massa passiva i suddetti debiti e di procedere al relativo pagamento
secondo le modalità previste dall'Agenzia Entrate di riscossione e secondo quanto indicato nel prospetto
allegato alla presente delibera per formarne parte integrante;

RIITEI\UTO di poter

procedere al pagamento della prima rata del piano
rateizzati ed al saldo dei debiti per i quali è prevista la definizione a saldo;

PRECISATO che con successive delibere

di ammortamento per i debiti

saranno liquidate le rate previste dai piani

di ammortamento

accordati dall'agente della riscossione;

YrsTo il D.P.R. 378193;
YISTO il d.lgs. 267/2000;

DELIBERA
La premessa è parte integrante del dispositivo

- di dare affo che Agenzia delle Entrate Riscossione
definizione agevolata presentate dall'O.S.L. per

i

ha formalmente accettato le

proposte in
del
nella
competenza
carichi a ruolo rientranti

dissesto;

di liquidare a titolo di prima rata le seguenti somme:
piano di rateazione prot. N. 2832491 €,83.725,12
piano di rateazione prot. N. 3521832€ 48.273,64;

di liquidare, altresì, a saldo le adesioni riguardanti i ruoli compresi nelle

seguenti accettazioni da

parte dell'agente della riscossione:'
prot. N. 2829358€ 7.615,34
prot. N. 2832112 C 4.641,92
prot. N. 2832408 € 5.194,15
prot. N. 2832309 € 1.243,90

di dare atto che con la suddetta procedura si

consegue una significativa riduzione

della massa

passiva;

di emettere i relativi

Di dichiarare la

al conto della liquidazione del dissesto;

tiva.

idazione
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