
        
 
 
 

Città di Caserta 
Medaglia d’Oro al Merito Civile 

 
ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE, NOMINATO CON D.P.R. DEL 9 AGOSTO 2018 

 
 
 

DELIBERAZIONE N. 54 
 

Oggetto: Criteri e norme procedurali in ordine alla modalità semplificata di 
liquidazione di cui all’art. 258 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

 
 
L’anno DUEMILAVENTIDUE il giorno 16 del mese di GIUGNO presso la sede del Comune 

di Caserta, si è insediato l’Organismo Straordinario di Liquidazione del dissesto nelle 

persone di: 

 

 
 Presente Assente 

 Dott. Marcello Cosconati X  

 Dott. Fabrizio Orano X       

 Dott. Massimo Cassano X   
  

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         



 
L’ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE 

 
PREMESSO: 
- Che il Comune di Caserta con delibera consiliare n. 28 del 23/04/2018, immediatamente eseguibile, 
ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario dell’Ente;  
- Che con D.P.R. in data 9 agosto 2018 è stato nominato l’Organo Straordinario 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, nelle persone del Dott. Marcello Cosconati, Dott. 
Fabrizio Orano e Dott. Massimo Cassano; 
- Che con deliberazione n.1 del 12/09/2018 il predetto Organo Straordinario di Liquidazione si è 
insediato eleggendo il Presidente nella persona del Dott. Marcello Cosconati; 
- ai sensi dell’art. 254, comma 2 del D.Lgs.267/2000, in data 18/09/2018 è stato dato avviso dell’avvio 
della procedura della rilevazione delle passività invitando i creditori a presentare, entro il termine di 60 
giorni, successivamente prorogato di ulteriori 30 giorni, domanda atta a dimostrare la sussistenza del 
debito dell’Ente. 
-Che con provvedimento ministeriale prot. n. 76075 del 22/07/2019 è stata approvata l’ipotesi 
di bilancio stabilmente riequilibrato per l’esercizio finanziario 2018 del Comune di Caserta 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 15/12/2019; 
- che ai sensi dell’art. 252, comma 4, una delle competenze della Commissione, ivi richiamate, è 
quella di rilevare la massa passiva dell’Ente e conseguentemente, di provvedere alla liquidazione 
e al pagamento della stessa; 
-che ai sensi dell’art. 254, comma 2 del TUEL in data 18.09.2018 è stato dato avviso dell’avvio 
della procedura della 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; 
Dato atto che la massa passiva accertata ai fini dei presenti criteri è quella definita ai sensi 
dell’articolo 254, comma 3, del Tuel e che ad essa si farà fronte con la massa attiva, di competenza 
del Comune, definita dall’art. 255 del Tuel; 
Richiamati:   
• l’art. 258 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che disciplina le modalità semplificate di accertamento 
e liquidazione dell’indebitamento pregresso, che prevede: 

comma 3. “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. A tal fine, entro 
sei mesi dalla data di conseguita disponibilità del mutuo di cui all'articolo 255, comma 2, propone 
individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i 
debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, 
la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. 
Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta 
giorni successivi”.  

Comma 4. “L'organo straordinario di liquidazione accantona l'importo del 50 per cento dei debiti 
per i quali non è stata accettata la transazione. L'accantonamento è elevato al 100 per cento per i 
debiti assistiti da privilegio”. 

• il titolo VIII, capi II e III, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
• la legge costituzionale n. 3/2001; 
• l’art. 31, comma 15, della legge n. 27.12.2002, n. 289; 
• il D.P.R. 24.08.1993, n. 378, contenente il regolamento recante norme sul risanamento 
finanziario degli enti locali; 
Considerato:  



-che con propria delibera n. 8 in data 23/06/2020 questo Organo di Liquidazione Straordinaria 
ha sottoposto al Comune di Caserta la proposta di adozione della modalità semplificata di 
liquidazione di cui all’art. 258 del T.U.E.L. 267/2000 in relazione alla massa passiva del dissesto 
finanziario dell’Ente; 
-che con la deliberazione n. 72 del 24/06/2020 avente ad oggetto “Dissesto finanziario del Comune 
–procedura di liquidazione – proposta di adozione delle modalità semplificate ex art. 258 
D.Lgs.267/2000 - adesione ” la Giunta Comunale ha deliberato l’accoglimento della proposta di 
adozione della predetta modalità semplificata di liquidazione; 

 
Ritenuto: 
-di dover procedere alla fissazione dei criteri e delle procedure utili a dare rapido inizio alle 
procedure di liquidazione della massa passiva con le risorse finanziarie già a disposizione; 
-che le risorse finanziarie a disposizione alla data odierna possono garantire complessivamente il 
soddisfacimento dei crediti ammessi al passivo nella misura percentuale del 60 per cento, fatta 
eccezione per i debiti relativi alle spese vincolate e per i debiti assistiti da privilegio di 1° grado 
che saranno pagati per l’intero, stante il prospetto di riepilogo della massa attiva e passiva che 
segue: 

RIEPILOGO MASSA ATTIVA E PASSIVA 
Totale massa attiva dell'Ente  €     84.772.386,29  
Totale spese per la gestione  €          437.395,48  
MASSA ATTIVA RESIDUA  €     84.334.990,81  
Totale istanze spese vincolate pagate  €       5.769.472,36  
Totale pagamenti effettuati  €          417.838,54  
Totale istanze spese vincolate ammesse e non ancora 
pagate  €       2.075.139,85  
Totale istanze ammesse privilegio 1° grado  €          690.585,57  
Totale massa passiva ammissibile alla liquidazione  €     99.594.345,43  
60% proposta transattiva  €     59.756.607,26  
DIFFERENZA POSITIVA  €     15.625.347,23  

 
-inoltre, occorre rilevare che, nelle more, risultano ancora non istruite istanze per un totale di € 
4.359.390,48, nonché istanze pervenute successivamente al 30.4.2022, le quali non sono state 
ancora censite e che ammonterebbero a complessivi € 103.194,17; 
- di dover approvare uno schema di transazione (all. “A”) utile a definire transattivamente i crediti 
ammissibili, nel quale deve essere specificata la “rinuncia ad ogni altra pretesa” da parte del 
creditore in caso di accettazione e l’ulteriore modello allegato individuato con la lettera “B”; 
Dato atto che le transazioni verranno proposte ai creditori, periodicamente, sulla base delle 
risorse disponibili nella misura percentuale individuata secondo l’ordine cronologico di 
presentazione delle istanze di insinuazione nella massa passiva; 
 

DELIBERA 
 

1) di stabilire che, in riferimento ai crediti caratterizzati dai requisiti di ammissibilità previsti 
dalla normativa, verranno proposte le transazioni sulla base dell’ordine cronologico di arrivo 
delle istanze, ad eccezione dei debiti relativi alle spese vincolate e per i debiti assistiti da privilegio 
di 1° grado, che saranno pagati per l’intero, tenuto conto dell’art. 258, comma 3; 
2) di stabilire, quale percentuale di transazione dei crediti ammessi alla massa passiva, la misura 
del 60 per cento dell’importo accertato, fatta eccezione dei debiti relativi alle spese vincolate e 
per i debiti assistiti da privilegio di 1° grado che saranno pagati per l’intero;  
3) di proporre la transazione secondo gli schemi allegati alla presente sub lettere “A” e “B”; 
4) di dare immediato avvio alle proposte di transazione per i crediti ammissibili alla gestione 
liquidatoria ed ai conseguenti pagamenti per le transazioni che verranno definite con esito 



positivo, nella misura delle risorse finanziarie a disposizione. In caso di esito negativo della 
proposta di transazione, l’Organismo straordinario di liquidazione provvederà immediatamente 
ad effettuare i previsti accantonamenti, nella misura di cui all’art. 258, comma 4, del TUEL. 
5) di dare atto che: 
- si provvederà a contattare gli interessati per sottoporre loro la proposta transattiva, invitandoli 
presso gli Uffici dell’OSL o trasmettendo nota raccomandata o tramite PEC; 
- il creditore sarà chiamato a transigere sull’insieme risultante da tutti i suoi crediti e dovrà 
accettare entro 30 giorni dalla data di notifica della proposta transattiva. In caso di accettazione 
della transazione, il creditore dovrà sottoscrivere espressa rinuncia ad ogni altra pretesa, inclusi 
interessi e partite accessorie diverse; 
- decorso infruttuosamente il termine succitato, si provvederà ad effettuare l’accantonamento, 
così come disposto dall’art. 258, comma 4; 
- la Commissione entro trenta giorni dall’accettazione della transazione provvederà al relativo 
pagamento, fatte salve le verifiche di regolarità contributiva e fiscale. 
 
La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D.P.R. 
24.08.1993, n. 378, verrà pubblicata ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, a cura del 
personale di supporto alla Commissione straordinaria di liquidazione. 
 
La presente deliberazione sarà trasmessa, a cura dello stesso personale: 
- al Sindaco di Caserta; 
- al Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione 
centrale della finanza locale; 
- al Prefetto di Caserta; 
- alla Corte dei Conti sezione giurisdizionale della Campania; 
- al Presidente del Consiglio comunale di Caserta; 
- al Presidente del Collegio dei revisori dei conti del Comune di Caserta. 

 
  

 Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Organo Straordinario di Liquidazione 

 
 

ALLEGATO “A” 
              
 
OGGETTO: Proposta transattiva ai sensi dell’Articolo 258 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267. 
 
 Il Comune di CASERTA, per la liquidazione dell’indebitamento pregresso, ha deliberato la 
procedura semplificata di accertamento e pagamento dei debiti, ai sensi del Decreto Legislativo 
267/2000, meglio specificato all’oggetto. 
 In particolare, l’Articolo 258, al comma 3, prevede che l’Organo Straordinario della 
Liquidazione, effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, possa definire 
in via transattiva le pretese dei creditori, anche periodicamente, proponendo il pagamento di una 
somma quantificata tra il 40% ed il 60%, secondo i criteri stabiliti dal medesimo Organo della 
liquidazione. 
 Questa Commissione Straordinaria, con delibera n. _____ del ______________, ha fissato i 
criteri di attribuzione delle suddette percentuali per la quantificazione dell’importo da transigere. 
 Nel caso specifico, è stato accertato che il credito vantato alla data del 31 dicembre 2017 nei 
confronti del Comune di CASERTA è di ________________ € il quale, secondo i criteri stabili con 
la sopra citata delibera, è rideterminato nella misura di seguito indicata: 
 
Data Prot.            
 
__________ 
 

 N. Prot.  
 
_______ 
 

Credito accertato           
 
____________ € 
 

Perc.            
 
60% 
 

Importo proposto            
 
____________ € 
 

 
 
 Gli atti transattivi vengono sottoposti ai creditori per l’accettazione, seguendo l’ordine 
cronologico di protocollazione delle domande o comunque delle varie posizioni debitorie, anche se 
inserite d’ufficio, nei limiti delle disponibilità finanziarie. 

L’importo, come sopra definito e non negoziabile, è proposto a saldo ed a tacitazione di ogni 
diritto e pretesa e con rinuncia espressa ad interessi, rivalutazione del credito ed accessori eventuali, 
nonché a qualsiasi azione giudiziale ed esecutiva, comprese le relative spese, eventualmente 
intraprese o da intraprendere per ottenere il credito vantato. 
 Il suddetto importo, oggetto della presente transazione, sarà pagato in unica soluzione, entro 
giorni 30 (trenta) dalla data di acquisizione dell’accettazione la quale dovrà manifestarsi mediante la 
sottoscrizione della dichiarazione allegata alla presente lettera. 
 La dichiarazione di accettazione dovrà essere trasmessa a questa Commissione entro e non 
oltre giorni 30 dal ricevimento della proposta transattiva, a mezzo raccomandata, a mezzo P.E.C. 
(postacertificata@pec.comune.caserta.it) o consegnata direttamente all’ufficio protocollo dell’Ente. 
indicando OBBLIGATORIAMENTE sulla busta o nell’oggetto della PEC la dicitura “T-OSL”. In 
caso di mancata accettazione della proposta transattiva verranno adottati i provvedimenti cui all’ art. 
258 del T.U. Enti Locali nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. 
 Decorso infruttuosamente il predetto termine, la proposta transattiva sarà ritenuta non 
accettata e, per l’effetto, il credito vantato sarà inserito nel piano di estinzione dei debiti che sarà 



 
Organo Straordinario di Liquidazione 

 
sottoposto all’approvazione del Ministero dell’Interno, senza la possibilità di poter essere corrisposto 
alcun acconto. 
 Il suddetto pagamento è condizionato alla sussistenza in capo al Creditore dei requisiti previsti 
dalla Legge, ed in particolare: 
  regolarità fiscale per importi maggiori di €. 5.000,00 (assenza di somme iscritte a ruolo di 

pagamento emesse dall’Agenzia dell’Entrate Riscossione); 
 assenza di posizioni debitorie nei confronti del Comune di Caserta (Compensazione Debito / 

Credito prevista dall’art. 1243 C.C.); 
 regolarità contributiva (DURC) solo in caso di imprese. 

 
La parte dei debiti che non troverà capienza nella massa attiva della liquidazione formerà oggetto 

di previsione nei bilanci pluriennali, i cui piani di pagamento saranno dilazionati negli anni. 
Eventuali informazioni potranno essere richieste contattando la segreteria della Commissione 

alle utenze telefoniche n. 0823/273541 e 0823/273385.                                                      
 
 
           Il Presidente 
  
           

Dott. MARCELLO COSCONATI 
 
  



 
ALLEGATO “B” 

 
   All’Organo Straordinario di   

          Liquidazione   
       c/o Comune di Caserta 
     postacertificata@pec.comune.caserta.it 
                                                                      
 
 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE 
 

Il/la sottoscritto/a  _________________________________________________________________________________ 

in qualità di _________________________________________________________________________________________ 

 della _________________________________________________________________________________________________ 

C.F. /P.I.  _____________________________________________________________________________________________ 

recapito telefonico _________________________________________________________________________________ 

in relazione all’istanza presentata all’Organo Straordinario di Liquidazione del Comune di Caserta 

il _____/_____/__________ con protocollo n.________________,  

DICHIARA 

     espressamente con il presente atto e ad ogni effetto di legge: 

- di accettare la somma complessiva di € ______________________,  come richiesto/ammesso, a 

titolo di saldo ed a tacitazione di ogni diritto e pretesa nei confronti del deliberante Organo 

Straordinario di Liquidazione del Comune di Caserta, come da deliberazione n._______________ 

del ______________________________, notificata a mezzo _____________________ il 

_____________, con protocollo comunale n.________________________________; 

- di rinunciare, come in effetti rinuncia, ad interessi e rivalutazione monetaria del credito ed a tutte 

le azioni giudiziarie ed esecutive presenti e future ad essi relative, le cui eventuali spese restano ad 

esclusivo carico della parte che le ha sostenute; 

- di conferire alla presente dichiarazione di accettazione valore pienamente liberatorio per l’Organo 

Straordinario di Liquidazione e per il Comune di Caserta, nei confronti dei quali espressamente 

dichiara di essere soddisfatto interamente, relativamente al credito vantato ed ammesso nella 

massa passiva del predetto Organo e di non aver null’altro a pretendere a nessun titolo; 

- di voler ricevere il pagamento con le modalità indicate nell’istanza presentata con accredito in c/c  

IBAN :  ________________________________________________________________________ 

Allega: fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità, fotocopia del codice fiscale ( delega 

ovvero procura). 

Data_______________                                                                          
                                                                                  
                                                                                                               Firma del creditore 

mailto:postacertificata@pec.comune.caserta.it
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Dott. Marcello COSCONATI 
  FIRMATO 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione è stata affissa all’ALBO PRETORIO ON LINE, AI SENSI DELLA 
Legge n. 69/2009 art. 32, in data odierna per la prescritta pubblicazione per 15 gg. Naturali e 
consecutivi.  
 
Caserta, 16/06/2022 
 
 

           IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
       

       Firmato   Davide De vico     
 


