COMUNE DI CAPUA
PROVINCIA DI CASERTA
ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

DELIBERAZIONE
N. 165 DEL 27 APRILE 2017
OGGETTO: AMMISSIONE ALLA MASSA PASSIVA DELLA LIQUIDAZIONE
DEBITI PRIVILEGIATI EX ARTICOLO 258 DEL TESTO UNICO 267/2000. –
INTEGRAZIONE DELLA DELIBERA N.161 DEL 6 APRILE 2017

L’anno duemila diciassette, il giorno ventisette del mese di aprile alle ore undici nella
Sede Comunale, si è riunita
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 3 dicembre 2013, ai sensi dell’art.252 del
D.Lgs. 267/2000.
Presenti:
Dr. Maurizio Bruschi
Dr.ssa Giulia Collosi
Dr.ssa Irene Tramontano -

Commissario Liquidatore
Commissario Liquidatore
Commissario Liquidatore

Presiede il dr. Maurizio Bruschi, nella sua qualità di Presidente.

PREMESSO
•

che il Comune di Capua, con delibera consiliare n.40 del 28 agosto 2013, ha deliberato il
dissesto finanziario;

•

che con D.P.R. in data 3 dicembre 2013 è stata nominata la Commissione straordinaria di
liquidazione per l’amministrazione della gestione e dell’indebitamento pregresso, nonché
per l’adozione di tutti i provvedimenti per l’estinzione dei debiti dell’Ente;

•

che in data 7 gennaio 2014 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai
componenti della Commissione straordinaria di liquidazione: dott. Maurizio Bruschi,
dott.ssa Giulia Collosi e dott.ssa Irene Tramontano;

•

che ai sensi dell’articolo 254, comma 2, del Testo Unico Enti Locali (TUEL), con avviso del
7 gennaio 2014, è stato dato avvio alla procedura per la rilevazione delle passività invitando
i creditori a presentare, entro il termine di 60 giorni, la domanda atta a dimostrare la
sussistenza del debito dell’ente;

•

che il predetto termine è stato prorogato di ulteriori 30 giorni con delibera n. 3, assunta in
data 11 marzo 2014;

•

che con note n.14292500 del 24 giugno 2014 e n. 15248900 dell’8 gennaio 2015 la
Commissione straordinaria di liquidazione ha richiesto al Ministero dell’Interno –
Dipartimento per gli Affari Interno e Territoriali la proroga per la presentazione del Piano di
rilevazione ai sensi dell’art.254 del TUEL;

•

che il citato Dipartimento con nota n. 12588 del 29 luglio 2014 ha concesso la prima
proroga;

•

che con delibera n. 57 del 10 novembre 2015 questo Organo ha proposto al Comune
l’adozione della procedura semplificata di cui all’articolo 258 del TUEL, per la copertura
dei debiti del dissesto ammontanti complessivamente di euro 24.078.453,75;
che con delibera di Giunta Municipale n. 156 del 9 dicembre 2015 il Comune di Capua ha
aderito alla proposta di procedura semplificata di liquidazione della massa passiva del
dissesto;
che con delibera OSL n. 130 del 24 maggio 2016 sono stati evidenziati al Comune alcuni
elementi di criticità circa le risorse economiche individuate dall’Ente per la copertura dei
debiti del dissesto;
che con delibera di Giunta Municipale n. 98 del 21 novembre 2016 il Comune di Capua ha
provveduto a rideterminare le risorse finanziarie destinate all’applicazione della procedura
semplificata per la copertura dei debiti del dissesto.

•

•

•

VISTO
•

•

•
•

•

l’art. 252, comma 4, del TUEL che stabilisce 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;
l’art. 254, comma 3, del TUEL che prevede che nella massa passiva siano inclusi i debiti di
bilancio e fuori bilancio di cui all’art. 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno
precedente quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, i debiti derivanti da procedure
esecutive estinte ed i debiti derivanti da transazioni di vertenze;
l’art. 194, comma 1, del TUEL che indica le tipologie dei debiti fuori bilancio riconoscibili
ai fini dell’ammissione alla massa passiva della liquidazione;
l’art. 248, comma 4 del TUEL che stabilisce che dalla data della deliberazione del dissesto e
sino all’approvazione del rendiconto i debiti insoluti non producono più interessi né sono
soggetti a rivalutazione monetaria;
l’art. 258 – comma 3 – del TUEL prevede che l’organo straordinario di liquidazione,
effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire
transattivamente le pretese dei relativi creditori, anche periodicamente, offrendo il
pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione
all’anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione
obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell’accettazione della transazione, fatta
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eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono
liquidate per intero.

CONSIDERATO
•

•
•
•

•

che questa Commissione, dopo la delibazione di massima, ha verificato l’ammissibilità dei
debiti alla massa passiva sulla base degli elementi probatori quali la documentazione agli atti
del Comune e quella fornita dai creditori nonché le attestazioni dei Responsabili dei servizi;
che con delibera n. 57 del 10 novembre 2015 questa Commissione ha proposto al Comune
l’adozione della procedura semplificata di cui all’articolo 258 del TUEL;
che il Comune di Capua con delibera n. 41 del 26 luglio 2016 ha aderito alla modalità
semplificata;
che con nota dal Comune di Capua n. 21204 del 22 novembre 2016 con la quale l’Ente ha
presentato istanza, ai sensi dell’art.14 del Decreto Legge 24 giugno 2016, n.113 convertito
con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n.160 per ottenere l’anticipazione di euro
7.601.793,43 destinata al parziale pagamento dei debiti del dissesto.
che con propria delibera n. 161 del 6 aprile 2017 si è proceduto ad ammettere alla massa
passiva per l’importo di euro 24.963,97, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali.

RITENUTO
•
Di dover procedere all’integrazione della suindicata delibera 161/2017 con l’indicazione
degli oneri relativi ad Irap, Inadel ed Inail, a carico dei fondi della liquidazione straordinaria, per
euro complessivi 8.313,02;
Con voti unanimi
DELIBERA
• Ammettere alla massa passiva della liquidazione i debiti di bilancio e i debiti fuori bilancio,
ai sensi dell’articolo 194 del TUEL l’ulteriore somma per i suddetti oneri, come da prospetti
allegati alla presente delibera sotto le lettere A e B.
• Disporre l’ulteriore pagamento per un importo complessivo di 8.313,02
(ottomilatrecentotredici/02).
• Includere i suddetti oneri nella massa passiva della liquidazione del redigendo piano di
estinzione delle passività.
La presente deliberazione, immediatamente eseguibile, verrà pubblicata nei modi di legge e
notificata, per quanto di competenza, ai creditori interessati, al Responsabile del Settore
competente per tipologia di debito, al Responsabile del Settore economico - finanziario e, ai fini
di opportuna notizia, al Sindaco del Comune di Capua.

Letto, approvato
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La presente delibera viene così sottoscritta:
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
f.to Dr. Maurizio Bruschi

f.to Dr.ssa Giulia Collosi

f.to Dr.ssa Irene Tramontano
SI ATTESTA
CHE la presente deliberazione è affissa all’Albo Pretorio Informatico per 15 gg consecutivi a partire
dal 27.04.2017
Capua 27.04.2017
IL RESP. DELLA PUBBLICAZIONE
f.to dott. Luigi D’Aquino
____________________
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