COMUNE DI ANOIA
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

N.60 del 03.11.2016

DELIBERAZIONE
DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
OGGETTO: Liquidazione a favore Equitalia Sud S.p.A. Agente della Riscossione di Reggio
Calabria per versamento imposta di registrazione dovuta su sentenza.

L'anno duemilasedici addì 3 del mese di novembre alle ore 10,00 nella Sede comunale,
l' Organo straordinario di liquidazione, nominato con D .P.R. del 14 agosto 20 13 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 del4 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 all'accertamento della
massa attiva e passiva;
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 la 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;
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Preso atto
che con nota n.4825 del 18/ 10/2016 il Responsabile dell'Area Amministrativa ha trasmesso
a questo Ufficio la cartella di pagamento n.09420160009598558001 di euro 327,24 emessa da
Equitalia Sud S.p.A. Agente della riscossione di Reggio Calabria;
che la suddetta cartella di pagamento emessa da Equitalia Sud S.p.a. Agente della
riscossione di Reggio Calabria afferisce all'imposta di registro della sentenza emessa dal Giudice di
Pace di Cinquefrondi n.165/20 14, nella causa promossa da Burzese Marianna e/Comune di Anoia, il
cui avviso di liquidazione non risulta acquisito agli atti di questo Ufficio;
Atteso
che l'art.252, comma 4, del D. Lgs. n.267/2000 sancisce che l'organo straordinario di
liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre
dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
che l'art.5, comma 2, del D.L. 29 marzo 2004 n.80 convertito nella Legge 28 maggio 2004,
n.140 dispone, altresì, che: "Ai fini dell'applicazione degli articoli 252, comma 4, e 254, comma 3,
del testo unico ,delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n.267, si intendono compresi nelle fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di
gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio
riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data
ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all'articolo
256, comma 11, del medesimo testo unico.";
Preso atto
che la suddetta cartella afferisce ad imposta di registro dovuta ai sensi del D.P.R. n.l31/86 e
relativa alla sentenza n.165/2014 emessa in data 21/07/2014 dal Giudice di Pace di Cinquefrondi,
pubblicata in data 29/07/2014 e corredata dell'Ordinanza di correzione di errore materiale emessa in
Camera di Consiglio depositata in data l 0/04/20 15;
Ritenuto
di dover provvedere al tempestivo pagamento della suddetta cartella attesa la natura solidale
dell'obbligazione ed al fme di eliminare la posizione debitoria a carico del Comune e della
competente gestione liquidatoria di questo dissesto, nonché l'aggravio di eventuali ulteriori sanzioni
ed interessi, fatto salvo il recupero della quota di sanzioni ed interessi nei confronti della gestione
ordinaria dell ' Ente in ossequio all'art.254, comma 3, del Decr. Lgs. n.267/2000;
Richiamati
gli artt.252 e 254 del Decr. Lgs. 18.08.2000, n.267;
l'art.5, comma 2, del D.L. 29 marzo 2004 n.80 convertito nella Legge 28 maggio 2004,
n.l40;
il D.P.R. n.Bl/1986 "Approvazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro";
delibera
l. di richiamare la premessa e la narrativa al presente atto quale parte integrante e
sostanziale dello stesso;
2. di prendere atto della cartella di pagamento n.09420160009598558001 di euro
327,24 emessa da Equitalia Sud S.p.A. Agente della riscossione di Reggio Calabria;
3. di liquidare la complessiva somma di euro 327,24 a favore Equitalia Sud S.p.A.
Agente della riscossione di Reggio Calabria;
4. di emettere il mandato di pagamento di euro 327,24 a favore del suddetto Ente
secondo le modalità segnalate;
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5. di trasmettere ai seguenti Uffici la presente deliberazione e le successive
comunicazioni dirette al recupero della quota di sanzioni ed interessi:
~ al Sindaco di Anoia;
~ al Segretario Comunale;
~ al Responsabile dell'Area Amministrativa;
6. di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell' art.
134, comma 4, del Decr. Lgs. 18.8.2000 n.267 e dell'artA, comma 6, del D.P.R. 24
agosto 1993, n.378
7. 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.
Il Commissario straordinario di liquidazione
(G" seppa S~)
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