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COMUNE DI PAGANI 

Provincia di Salerno 

 

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE 

(nominata con decreto Presidente della Repubblica del 13 febbraio 2020 ai sensi dell’art. 252 del D.Lgs. 267/2000) 

 

DELIBERA N. 15 /2020 
 

Oggetto: attività di accertamento e di riscossione coattiva anni 2013/2017 affidati alla Geset Italia Spa, 

di competenza dell’OSL 

 

L’anno duemilaventi il giorno 9 del mese di dicembre, alle ore 11.00, presso la sede municipale si è riunito 

l’Organo Straordinario di Liquidazione del Comune di Pagani nelle persone dei dottori Rosa Maria Falasca, 

presidente, Donato Giudice ed Alfonsina Rago, quest’ultima collegata in via telematica, componenti.  

PREMESSO 

• che con delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 10 settembre 2019, è stato dichiarato il dissesto 

finanziario del Comune di Pagani, ai sensi dell’art. 244 del D.lgs.  n. 267/2000; 

• che con Decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 2020 è stato nominato l’Organo 

Straordinario di Liquidazione per l’amministrazione della gestione dell’indebitamento pregresso nonché per 

l’adozione di tutti i provvedimenti per l’estinzione dei debiti dell’Ente; 

• che l’O.S.L. ha definito la propria competenza, conformemente all'art. 252 del TUEL 267/2000, 

provvedendo all'insediamento, alla nomina del Presidente ed agli adempimenti preliminari; 

 

PREMESSO INOLTRE CHE: 

- tra il Comune di Pagani e la GESET ITALIA SPA è stata stipulata la convenzione (contratto rep. 

1754/2018) per affidamento del servizio in concessione delle attività di accertamento, verifica e riscossione 

di: IMU, TIA, TARES, TARI, TASI, e di tutte le entrate accertabili e non prescritte fino alla scadenza 

contrattuale, per agli anni d’imposta dal 2013 al 2017, da svolgersi in una fase stragiudiziale preventiva e in 

una fase coattiva consecutiva, a mezzo di ingiunzione fiscale, e per il servizio di supporto alla riscossione 

ordinaria della TARI e delle entrate minori – CIG 6438696406; 

- che ai sensi dell’art. 7 del DPR  378/1993, nonché della normativa vigente, l’OSL è abilitato a compiere 

tutti gli atti necessari alla riscossione dei crediti facenti parte della massa attiva, nei tempi più brevi possibili, 

anche prima dell’approvazione del piano di estinzione da parte del Ministero dell’Interno e, quindi, fare in 

modo che tutte le attività di verifica delle annualità d’imposta ricadenti nella competenza dell’OSL fino al 

31.12.2019; 

- che l’attività posta in essere dalla GESET ITALIA SPA non ha concluso i suoi effetti in quanto, ai sensi 

dell’art. 17 del contratto rep. 1754/2018, anche dopo la scadenza contrattuale, il concessionario, con 

salvaguardia dei termini prescrizionali, dovrà continuare la gestione di tutte le attività residuali oggetto del 

contratto, riferita agli anni di propria competenza, fino alla conclusione di ogni attività connessa e 

conseguente; 
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- che al fine di poter riscuotere tutti i ruoli ante dissesto è necessario procedere alla verifica delle riscossioni 

anche mediante emissione di ruoli coattivi, tali da garantire la verifica dei contribuenti che hanno 

ottemperato ai pagamenti alla scadenza prestabilita e agli atti conseguenziali per i contribuenti morosi; 

- che la società GESET ITALIA SPA, con apposita nota acquisita al prot. gen. al 22334 del 25/06/2020, ha 

comunicato l’attività posta in essere nonché quella residuale ancora da sviluppare per il recupero dei residui 

attraverso, anche azioni esecutive; 

- che i tempi necessari a completare l’iter di riscossione sono comunque dettati dalla normativa tributaria 

vigente e dal blocco delle attività imposto dall’emergenza sanitaria dichiarata dalle autorità nazionali ed 

internazionali, ivi compresa l’Organizzazione Mondiale della Sanità (lock-down), della sospensione dei 

termini di pagamento e dell’impossibilità temporanea di notificare atti relativi alla riscossione coattiva; 

 

VISTI: 

-  il D.lgs. 18.08.2000 n. 267, avente ad oggetto il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali”; 

- il DPR 24.08.1993 n. 378, avente ad oggetto “Regolamento recante norme sul risanamento degli enti 

locali dissestati”; 

 

DELIBERA 

 

- DI PRENDERE ATTO della nota prot. gen. 22334 del 25/06/2020, che riporta l’attività in essere 

dalla GESET ITALIA SPA per la conclusione della riscossione dei predetti residui di competenza dell’OSL 

per le annualità 2013-2017; 

- DI STABILIRE che la GESET ITALIA SPA dovrà provvedere a riversare sul conto di tesoreria di 

competenza dell’OSL presso la Banca di Credito Campania Centro Cassa Rurale ed Artigiana Soc. Coop. 

IBAN: IT02 E083 7876 1700 0000 0351 141, per le annualità innanzi indicate; 

- DI DARE ATTO che: 

• gli aggi della riscossione, nonché la contabilizzazione delle somme introitate (a partire dal 1.1.2020) a 

seguito della suddetta attività di accertamento/riscossione coattiva rientrano nella gestione delle attività di 

competenza dell’OSL a termini contrattuali; 

• la GESET ITALIA SPA quindi trattiene gli aggi maturati sulle somme riscosse a seguito di avvisi di 

accertamento e/o ingiunzioni fiscali e ne trasmette ogni rendicontazione alla OSL; 

- DI DARE mandato al Responsabile del Servizio Finanziario, in relazione agli incassi già versati 

dall’ 1.1.2020 dalla GESET ITALIA SPA al Comune di Pagani e quelli derivanti da F24, di procedere al 

trasferimento al medesimo conto di tesoreria di competenza dell’OSL; 

- DI DISPORRE, a cura del personale di supporto all’OSL, la pubblicazione del presente atto 

deliberativo all’albo Pretorio dell’Ente nonché nell’apposita sezione del sito istituzione “Organo 

Straordinario di Liquidazione – Dissesto Finanziario” 

 

LA COMMISSIONE STRAODINARIA DI LIQUIDAZIONE 

 

dott.ssa Rosa Maria Falasca  dott.ssa Alfonsina Rago  dott. Donato Giudice 

              

Originale firmato agli atti                                                                                  

 

 

 

 


