COMUNE DI NOCERA TERINESE
(PROVIN CIA

DI CATANZARO)

COMMISSANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

OMGINALE

DELIBERA

N.75 DEL t9nu20t9
OGGETTO: Comune di Nocera Terinese (CZ) - dissesto finanziario.
Saldo estinzione anticipata definizione agevolata dei carichi afflrdati agli agenti della riscossione
ai sensi del D.L. 11912018 convertito con modificazioni dalla legge n. 136/2018.

In data diciannove novembre duemiladiciannove, alle ore 15,30, nella casa Comunale di Nocera Terinese
(CZ)
Premesso che

.

.
o
.

con delibera n. 7 del 910512016 il Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale
del Comune di Nocera Terinese ha dichiarato il dissesto frnanziano dell'Ente;
con D.P.R. del 01108/2016 la sottoscritta d.ssa Teresa Colacione è stata nominata Commissario
Straordinario di Liquidazione;
il predetto D.P.R. è stato notificato alla sottoscritta dalla Prefettura di Catanzarc in data 1610812016;
con deliberan. I del 19 agosto 2016la sottoscritta d.ssaTeresaColacione, ai sensi dell'art. 252,co.
2, del D.lgs. 26712000, si è insediata presso il Comune di Nocera Terinese quale Commissario
Straordinario di Liquidazione per la gestione delle procedure del dissesto frnanziario dell'Ente;

VISTO il D.L. 11912018, 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;

VISTE 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;

VISTE 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 noffna si è realizzato 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;

il saldo della
rateizzazione approvata da Agenzia Entrate e Riscossione con riferimento alle istanze di adesione presentate
dall'O.S.L. con prot. n.3521832 e n. 2832491;

RICHIAMATA la delibera n. 67 del 5llll2019 con la quale si è proceduto a liquidare

VISTA la comunicazione pervenuta in data l3ll1/2019 da Agenzia Enrtrate e Riscossione con la quale

/

comunica l'importo della differenza da integrare per l'estinzione anticipata di cui:
C 4.334,00 a saldo del piano 03090211902420747;
€2.480,89 a saldo del piano 03090201902420743;

RITEIYUTO di dover procedere in merito;
YISTO il D.P.R. 378t93;
VISTO il d.lgs. 26712000;

DELIBERA
La premessa è parte integrante del dispositivo

di liquidare la somma di€ 4.334,00 a favore di AgenziaEntrate e Riscossione a saldo dell'istanza di
adesione alla definizione agevolata prot. N. 3521832;
di liquidare la somma di € 2.480,89 a favore di Agenzia Entrate e Riscossione a saldo dell'istanza di
adesione alla definizione agevolata prot. N. 2832491;
di emettere i relativi mandati a favore di AgenziaEntrate e Riscossione, secondo le modalità agli atti,
con imputazione al conto della liquidazione del dissesto;
di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.
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