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OGGtTT'T{1,: Crtrt'ir.ulrt 1i Nc,, ei'ir'f :r'i,: -se
Ari,
,:li
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I'REI/IESIiO
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chr:

ioir,: modi Iitii scmi lifi,:ata e criteri per la liquidazione della massa passiva del

",1[i

rnrrzo lltl

tl..ori.rt"t't',r

di

Iìtrrac,rcli,-r,'rt'o. ()(,n
cl

./

l'i,

alk

i:,rt;

.6.00. nella

casa Comunale di Nocera Terinese (CZ)

iill

C

il

dissesto fìnanziario

ltt l.

t;,,:

In ria -:

('CZ)

i',1c,,::r:re 'ì

iptt

r.:r'i Jel

t:rinttse, con deliberazione n. 7 del 910512016 del Commissario
fliirsirtlio Comunale. irnrrrediatamente esecutiva, hadicliiarato lo stato

i .li:;:C:.1', irtirIziario:

chc gon

ti ,Il

in dati 0l/0iì/2t l6 [a cl.ssa D.ssa Teresa Colacione è stata nominata Commissario
rzlio Ji liquirl,lzior:e pr:r' ltLmministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso,
nonché 1;t: : l':.cic,zioner li tL,t1r pr,r,vi,,crJimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
stt'zulrrii

./

l'OSl-, si c iur;,:r:lato p{"uirì(l ii Lloirtune in data 1910812016

lìlltctlilAfllAl'(ì 1'arl. ,;i5B clrl ll. 1...,r, IJ.08.2000, n.261. che disciplina le modalità semplificate di
a:cerl arnento r:

1

1c1',r

idiLz:i

:ne d e i' i ncle bita,nc'rto pregresso, che prevede:

.

corllma :L

.

"i- ot'{gttr.'g{'uorc|iutt,,,i,:t cli !iqttidazione. e./Jettuota und sommaria delibazione sulla
.frtrtclttte::::,i tlrl ti'edilo \ttitts,o. L,ui, de/inire lran,salli:ltnrcnte le pretese dei relativi creditori, anche
perir,,ctit'trr,'r',:trtt', o/{i'en'lt ii plgutner,io cli una sonlma ,*ariabile tra il 10 ed il 60 per cento del debito,
in r<:luz,'i.r;t: oltt'unzrt.,t''il:) titllo,ste'.,,to, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione
olthliga;'or:1, enlra -ìù i4itttt; ,:{itllti i'ot7os(:enz(t della uccettazione della transazione. A talfine, ...,

- ' ... l,'en! :

l't)L'(lle tlis::t,.stctto è tenuto ... a mettere a disposizione risorse Jinanziarie
lt;t1trìd,:, rt'.,'un titnpor!t, cllt'c c:;rt,:t nlct oli.finunziare, ..., ttttti i debiti di cui ai commi 3 e I .....",'

cornlnix

-ì

per i ".lcltt'ti

t't:t!'[tlitti rri'<: rr:fribil::io;ti pcr pre,staziotti cli lar-oro subordinoto c:he sono liquidate

per
inlero, 1.,'i,tit;;u:ione t-iu i'-'c?!1il"e ?ntro un lennine prefissato cotnunque non superiore a 30 giorni.
[Ìic'evult ,t "tt'.-t:,tazioi't,:, ir,tt'gontt:iti'aortlinario di liquidazione prowede al pagantento nei trenta

giorni

s,!/r't.',r,'s,! I

I,,"','

cornrna 1 "t.'(..,rgaruo strc'ordint.ri't tli liquidazione acc:antona I'importo del 50 per cento dei debiti
Tter i qu':.t,','tlat 1) stat':; itt:(eltuttt lo,',,unsozione. L'acccmlonamenlo è elevato al 100 per cento per i
cll e

b il

i

a..: ; r,;,' it

i

u'i

rprir

i,r r:,

5ii r

t

",

cornrna ,' "... E're:;tiir.tila ui!'ent': locole dissestato la quola di risor,se -finanziarie liquide dallo
.\tei;,\o nle.\,\e,t t{isposi.':itt,'t': ,:,sul,ernlti rispetto alle rtecessitit della liquidazione dopo il pagamento
clet'

tlebi,'i

'

,

FlltCIltIA.MAll:l lrr nota pr.o. r-1. 5,19.1 drl
richiesta cl,::ll't)::ll . ha,:onces,!(ì Lrìiì. ir:

'oilir.

10 fèbbraio 2017, con la quale il Ministero dell'lnterno, su
di sei mesi, pertanto fino al l8 agosto 20 17, per il deposito

clella'nassa pas:,lit,il

I1;SAL{INA'TIl, lt: i:rtar;: per'\/('rì"rt: rlai r:reiitori, iresidui attivi e passivi trasferiti dal Comune con delibera
Ci.M. n ,'trtì de[ . rlitlL]16. non,:iri rdebit iìr-,ribilancio rilevati finorapresso gli ufficicomunali;

lìtxTf Nit,T'o:
cli do'"cr deflrti,r,: i,:l'rt:ri pt:r ir,r p,1l(le,lLrrrl di liqLridazione clella massa passiva nei limiti delle risorse
linan;'iarie dispt;n ihiIi. :il-abi1,:ri ic,:
1 clte. irt r.ii'ì:r'itnr:rtto ai r.::r:Jiìi r:i:rar1r:rizzati dai requisiti di amrnissibilità previsti dalla normativa
verrilnn(, i)tot1o:;te le t arsazir-.ni ralutando l'ordine cronologico di acquisizione al protocollo delle
isl.;ln.zr:, 1i :el'inizione rl,,:lit: S.e sti,;ì e Ie risorse finanziarie disponibili;

2.

clrc itt r,[;,l'inrento ar i'iirr':i cr"ecliri. si ritiene di dover inserire nella massa passiva anche le istanze
pervenulr: rt ti': il tentii le r:i sca<l;:n;r;t {,2411012016) previsto dall'avviso di insinuazione nella massa;

3

chr: È in :r:t's,--

lr

verit',.:;i ceì dati c:ntenuti nell'atto cli trasfèrimento dei residui da parte dell'ente e
cleìla tlc,:illlìe lllilziot.lc r3r'\er uta clai responsabili dei servizi riguardante i debiti fuori bilancio, per i

quali il:t,,:tlit,tri
protrr:bb,: -., 1\'Jr"('

nor:, l,itl'i) pro:ertato dontanda di insinuazione al passivo ma che in ogni caso
titoLt l:rl ():ìse r\ ini ÌLrsi;

4

chc ì,: plrll:os1e lrarìs'ltl ìre te:'rin,to c:,rnto dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo, delle
istari;zr:, i,.ii li,ltirission€, ii'cr,ntlt-, i,:rit:ri di cLli al punto l), mentre per gli ulteriori debiti di cui al 2) e
3,), si rJaL ,ir prect:Cetrza ,r,lLelii i,,t,-Jir;ati al pLrnto 2) e, solo successivamente, saranno valutati icrediti
cli cLr i al 1: rrrLti , :i );

5

che i crt,tlili crt iz,voro s.tk,o'd nalr ' a\,ranlìo ia precedenza e saranno liquidati per intero;

6

clte ad (ll:i,ii

rrrl,rl

si è;rt,l.trkr rerif:care la sussistenza di tutti i debiti e conseguentemente si procederà

alli'i 1r-o1:oriia ttitnsattirir rte lir:rit delle disponibilità finanziarie, solo per quelli certi, liquidi ed
e,siiliir,li:

7

cli tloveL :ltl)r()\/tire iln rt-;o,.lel

8

che, p:it t;t,1i prupol'():ii ,:re{lito

t-r

t.i

let-,-:ra cli proposta transattiva:

i l'rrccordo transattivo, saranno verificate le posizioni in ordine alla
l'lJLiic o Tributi, colxunque fino al 3111212015, al fine di recuperare

rlill[arla F,rcsr](]
e'ue,nl"tiali '.jt:bitr anche riri:rliartte corrpcnsazioue con
regcilarilrt

9,- che le pl't:', i,;i,rtti di cui
cr"ri

tLi r

si ril,:,r ,,cotto icrt:rlr,1i

r:|iiin a:o

,.la

i crediti oggetto di transazione;

]58, conuna 3, anche tenuto conto degli esercizi finanziari a
liiltridare, dell'entità della massa passiva e delle risorse finanziarie che
;lr[ .

('.strl rrì8srìjl a disposizione dell'O.S.L., anche da parte dell'Amministrazione
Corruttalt,. llos:inno tru,rirt'r' cltir;.r etrl.zza secondo le seguenti percentuali:

o illt,;:

S,ollo

o
o
o
o
o

p()1.ràntlo

crtdito ricot'tt.t,;ttihilt'pe; i crediti risalenti agli esercizi
4!§l(, dlei Lrt,dilo riconawihilt'Stt,, i :rediti risulenti agli esercizi
t;$9l dle{ crldito ricona:;tribilr !'tÉtt i cretliti risulenti ugli esercizi
3i591, dlei r.,yt'dito ricont,',;ctihilr trte; i cretliti risalenti ugli esercizi
60')4 olett'rre'dilo rico',ro';ctitilr trte,,i:retliti risalenti agliesercizi
4,(l'11,

d'el'

2014/2015;
2012/2013;
2010/2011;

2008/2009;
2007 eprecedenti;

Ir). cli :;pecil'i,.:rìt'e. irt prctr)(rsilLc ei al fiile della definizione dell'esercizio firianziario di riferimento, che
t,errà rls:rurria. plevia'v:';ilìca ciella prescrizione, la data della fattura per futte Ie prestazioni fatturate,
nrentru pir. ; cr'editi t,:rr tiLttur lti e non prescritti verrà preso a riferimento l'esercizio in cLri
l'oLrb,ligiu: iln(Ì sirrta è rlìr,,:ruto,.:reclìto cemo. liquido ed esigibile (determina di liquidazione, ecc....).
ì.Jel caslr in ctii la ,rl,:"t:r'rnilra di liquidazione di una spesa impegnata regolarmente entro il
)llll\2'.11 :i , r) t;ttccess;i,.,a ; tiril: ilata, il credito sarà considerato. ai fini dell'inserimento nella massa
;lassiva.
!.1

.

,.:hr:"

n€r

rì(

rtlrl

i

,.:

n:ii:

:t*co

i ?0

,ii

I5

clcl-.

,

li

lircrr Iril;;ncio, clualora non risulti fattura agli atti dell'OSL, l'anno

di

rile'rilrte r,tr ' slìriì 1'ann:r l.) I :i:

rtel ,: isc di dellill Jeli'ra,ntr ci'i:ier.ìtenza, si terrà conto della data di deposito della stessa in
c;allcellei'il'r, cr(ll-f LIttque, tre I r,spt-'lto :lelle disposizioni contenute nell'afi. 5, comrna 2, della Legge

1i,1. ch,:.

14()t:lìt)u,

'1

,

,ì. clie le prrt.rllo:lie:

1;:1.

di trar

nel quale saranno
incli'niilutL.'i. si:t s;ingola-rtte.ttr: r:lt.: a ,iruppi sulla base delle risorse disponibili, gli importitransabili e
le percenlrrrrl di cui all'art 25|i. (lolrn'ìa 3. del TUEL, come sopra indicate, che verranno proposte ai
cred itori:

il

!rr-,1rore s:tftìl,,'to colÌ.lunque precedute da atto deliberativo

sarà r:hiiuratt, zi transigere sull'insieme risultante da tutti i suoi crediti, con
fiuto
ct-rtrt e rì[,rr o tle trenta giorni dalla data di consegna della proposta transattiva.
':l'
In caso rJi iti::r,,:ltazio,-i ,: de,llrr i:r:rnsiizione il creditore sottosoriverà espressa rinuncia ad ogni altra
pretes I !i(l,;'t n (l(' 1o sc.lì( rlì tiì :ic pat'li ta,l e tlte approvato:

chc

t.'ii;:r i1()tr:

eLcceltraz

:r

:,

ri

)

1,:!.

1,li.

t

chc etrilo .lrcttta gioir-ri .iail'li..vr'irr.rta sotloscrizione e«l acquisizione della transazione l'OSL
pror'.rr:cl:,: ;ì r.rre)( iautL- ;, tt:r leiiircLativo. rllo liquidazione del credito transato e al relativo pagamento;

il
,.

ch,: pl.i.liìtrrrltì1o saràr ctf:tlLirrlt:

p,1

cf

iil r,erifica, ove

necessario,

di eventuali atti di

cessione del

r'c'dit.r:

l'1. che, n,:ll' 1,.rtt'si di mari:at.r ircrì,;i1i.lzionc della proposta transattiva entro il termine dei trenta giorni,
l"O.S.l-. l,t'()vr'o(ierà acl r,:[ì't:ItÌrÌl'u l';1r;snplonamento in conformità dell'art. 258, comma 4, del TUEL;
lli.XctlttA.Ml\llltr. lr,inotadi que.,tr:Olìl,prot n.1074del31l0112017,conlaqualeèstatochiestoalComune
tli No;cra'l-erit.t,,:s,,', di adr:rire ,l li, nroJali.à :;n:mplificata;

\'lisTl\ la cleliLro:-r,:

cii:ìlrr Gitrr:ta

aCerito alla proprr,;tlr del ;'OSI

\'[sT{) ii I troi I
\'ltST0i il D.P.Fl.

:

I

-'8/9.1:

:

(lonut alt: n.

l8

del 1,0212017, con la quale

il

Comune ha formalmente

\'{ST,O l'ar1icol,:rl:

de

I ci.l. n.

8i-i/;r:00.tr

co:r,n'ertito, con modificazioni, dalla legge n.14012004

DELIBERA
La prr;rnessa è

ptrr l

,

il-,t::granrr: je,l Jiirpos,ti'r,-,

de1'itrire. prer 11u:nto ll pr€rLrer,,:a illur,trirto e specificato, icriteri per la procedura
rnasse passiva curr l;: ri:;orse fil-,:rrr.ziarie r disposizione, stabilendo quanto di seguito:

rli

di liquidazione

della

1

che, irr rilì:rinrettto ai r.::r:li1i ctrat.Lerizzati dai requisiti di arnmissibilità previsti dalla normativa
\/errallllrt llt'otl()ste le t a rsazittni vitlutandcl I'ordine cronologico di acqLrisizione al protocollo delle
istiln.zr:, ir :ieiinizione ii,:llr,s-es:j,:i e ii: risorse finanziarie disponibili;

2.

che in r [,:'inrento ai ,;,.ira:i crecliii. si ritiene di dover inserire nella massa passiva anche le istanze
pervonLr ,. r:ltre il ternltttr c i :car.lr:nz,l (2111012016) previsto dall'avviso di insinuazione nella massa;

J,

chc è in ::r's,t

li verill:a cci dati c:,ntenuti nell'atto di trasferimento dei residui da parte dell'ente e

clella dc,:rt:',tenl.a:ziotre l€r:\el.ì.lte clai responsabili dei servizi riguardante idebiti fuori bilancio, per i
clr,rali ir:t,;:tlir,:,r:i norr lritll.o pro:reitrlto domanda di ilsinLrazir:ne al passivo ma che in ogni caso
Jlotrebb;:rr , :tvit9 titolr.l z'ltl r:sser,, ilr.,r-rsi;
4.

che ic prr:1:r'sle lralìsati ivt:, [ii;r'alt,lo c:onto dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo, de[e
istlr,t't.zt:,li :Ltnlriir;sion() .iec(,n(lo,i ;rit:,ri di cui al punto l), mentre per gli ulteriori debiti di cui al 2) e

!i)" si rJtirir I)r,:c(ldelìzir ,r ltelli in'lrr:uti al punto 2) e, solo successivamente. saranno valutati icrediti
cli ,,:ui al

:i

r.rti, :i )l

c

5.

clrc icreiliti

6.

clre ad (ì{Ii,ti r()i rsi è 1x,1ttlo lerificare la sussistenza di tutti idebiti e conseguentemente si procederà
eLlliL piol:,,rr;la transatti''ir, ne lirrit ,lelle disponibilità finanziarie, solo per quelli certi, liquidi ed

1:,voro

s,

rt,o'diuatr auranllo la precedenza e saratìno liquidati per intero;

esi;:iirili;
1.

di

8.

che, p-it'r:,1 ,1i pr,:iporir:

i,Lpp«:, u',,rr',:: L:r'r

nr:d,;llL

regolaritri ii'iaLtlrrria

r.

rr

rrodc:llo di lettera di proposta transattiva,

i :ic,lito i l'rccordo transattivo. saranno verificate le posizioni in ordine alla
i,rEss() I'tli ìc,r Tribr-rti, comunque fìno al 3111212015, al fine di recuperare
r:

elue'n[ttali ,,]r:biti ,rnche tr-lt:rlialtte r:or rpensazione con
9.

icrediti oggetto di transazionel

chc lr: pie','i:;iotti di cui :ii r chiairrato art. 258. contma 3, anche tenuto conto degliesercizi finanziari a
cLli :;i ri li:i,,,crinr.r icrr:ll,rti ,la Iiqtridare. dell'entità delia massa passiva e delle risorse finanziarie che
Sr.)llo

() l:1t,,

1,,11,131111c) t:

:se)l nìes-,sil

cl-r.rlunilir; . rr()i.i:;r,in() tr-tr,,r.r't

clnc

a disposizione dell'0.S.[,.. anche da parte dell'Amministrazione

etr:uza secondo le seglrettti percentuali:

4tl|(

x'ett rrtdilo ritorctt:;tiLilt.,p*r,',
qt5':6 alel' ,-rt'd.ito ricottt.,,;ctif,ih:_,
ltei

a

i ,-,rediti risulenti agli esercizi 2014/2015;
i crediti risalenti ugli esercizi 2012/2013;
509(, a'ei cr:'rliro ricotrtl:;tiil:iltt ltt';'i crediti risalenti ugli esercizi 20la/20il;
3iS{:tlt alett rt",,'dito ricona'itibilt'pet i :r'etliti risalenti agli esercizi 2008/2009;

o

(i{ll:1, dlel

a
o
o

rrt'dilo ritotut:stiihilt'pet,'i :rediti risulenti agli esercizi 2007 e precetlenti;

l{). di :;pecif i(.riìr'e'. irr propl:;irlc ed al fìie della definizione dell'esercizio finanziario di riferimento, che
l'err;) rts:rtlrlia. pi,"t,ia'v:r,li:a oclia :rescrizione, la data della fattura per tutte le prestazioni fatturate,
rnentrr: p,,: ' L ,::t'ediiì r,:t.t iiLtl.ur e1i ,: rion prescritti verrà preso a riferimento I'esercizio ilt cui

l'ollb,liga;:rollo sùfta à rlìt,r:ruto r:reclilo certo, liquido ed esigibile (determina di liquidazione, ecc....).

Nel ca:ro in ctti la ilr::t:;'t.nina di liquidazione di una spesa impegnata regolarmente entro il
illlllt'2tlll :i, ò:;rrccessriva a trrle «iatl, il credito sarà ccmsiderato. ai fini dell'inserimento nella massa
passiva. s(rrt-o

ne I

20 [ 5,

1t. che. r,eli r";!:SO ii detrìtr lrori bilar;cio. qualora non risulti fattura agli atti dell'OSL, l'anno di
rilì'rinteirrr, sarà l'ann.:' .1 .) 15:
l',)..

che. nel
calrcr:l

ler

r:,,i,;c,

ri;,1,

«li

debit rl,:'iranlr

cr)r.runque'

ne

c1a

di deposito della stessa in
nell'afi.
contenute
5, comma 2, della Legge

sentenza, si terrà conto della data

l r spt:;to lelle disposizioni

I40/110(lrl
I

.ri.

chc le fi,iol)():;l() di trar !,ir;irolre s:rrrrr.ìo comunque precedute da atto deliberativo nel quale saranno
indi,',idua.,, sia singola'rnr;rtt: cÌr:: a r:,ruppi sulla base delle risorse disponibili, gli importi transabili e
le perr:ettlnirl, cli cui ali'art ?5§. iloìrma 3. del TUEL. conle sopra indicate. che verranno proposte ai
creditori:

14.

chc

il

15.

clte

en1i"(, 'it't:t.ttu gic,r

[ransigere sull'insieme risultante da tutti i suoi crediti, con
accettirz :r.,:r l, rifìuto eritlr. c lìol, o r.le trenta giorni dalla data di consegna della proposta transattiva.
Itr ca.so rJi ;u:.:,,:11azi«tt: dtilit tnillsa;.ione il creditore sottoscriverà espressa rinuncia ad ogni altra
pretes,:r,ir't,;:() n ( lc lo schl,rlr ir se par;: ta. ilente approvato;
i:;:ir

:l

iton: sarà i;irirrratu

rri

a

iall'a., ve'rrLrta sottoscrizione

ed acquisizione della transazione l'OSL

prov.,'cd;,: ;ìi, rrLert-iantr: i,tt:r lelibera.ti'ir6..11o liquidazione del creditotransato e al relativo pagamento;
I

ti.

il

ch,: pr-l,lrrl.rr:n]o sariìr efl:tltratq: f'l'cviiì l,erifica, ove necessario, di eventuali atti di cessione del

cred itr,r:

n:ll' 1,.r1.t,si di t.uari;atl irccel.tazi()ne della proposta transattiva entro il tennine dei trenta gionri,
l'fl.:i.l- iror,'r.t:rlerà acl efl'i:t-t,lar. l'ir,:carrtonarnento in conformità dell'art. 258, comma 4, del TUEL.

11. che,

Di dichiarare la plrsente immerliatamente er;t:cutiva.

li

Lli inr iare la
-

prer

(-

r.,mntissctr

-t: rte rleliberazi,:r",t,:

Minis[e,r"o dell'irrt(:r-:c, -- Dirt:; ic,n: (]eni:ale Finanza Locale:

al Plcletto cliClal:ru:rrol
alla lSeziorrr: lìt:r:r rniz:le della i lcrt: ilei ( 'onr j;
al SirrCaco dt:l ,.1,:»rirn,: di Nr-r;era 1ì;rirr;:se,:
al1'()rgan,r rJi r',,-,'ir;iorrr: econctlti,::I f inaltzi Iria.

quiduzione

(I^-"q

