N. 138
REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
……………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............

OGGETTO: FALLIMENTO ERICA IMMOBILIARE SRL COMUNICAZIONE E NOTIFICA
DELLO STATO PASSIVO CREDITORI – PRESA D’ATTO.

L’anno Duemilaquattordici questo giorno 15 del mese di novembre alle ore
12, 00 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
- SONO PRESENTI
- ROCCHETTA
- DOVANI
- FULGONI
- MATERA
- MENEGHELLI

I SIGNORI:
IVANO
GIUSEPPE
DARIO
EMANUELA
TIZIANA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE ESTERNO
ASSESSORE ESTERNO
ASSESSORE ESTERNO

- SONO ASSENTI I SIGNORI:
- Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Noviello Elena.
Il sig. IVANO ROCCHETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare
sull’argomento sopra indicato.

OGGETTO:
FALLIMENTO
“ERICA
IMMOBILIARE
SRL”.
COMUNICAZIONE E NOTIFICA DELLO STATO PASSIVO CREDITORI.
PRESA D’ATTO.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con Sentenza del 30 Aprile 2014, il Tribunale di Bergamo ha dichiarato
il fallimento della società “Erica Immobiliare S.r.L”, con sede in Brembate (BG) – Via delle
Attività n. 12/A nominando Giudice Delegato il Dott. Giovanni Panzeri e il Curatore
Fallimentare Dott. Elio Antonio Ghitti;
VISTA la comunicazione del curatore fallimentare Dott. Elio Antonio Ghitti all’oggetto :
“Comunicazione ex art. 92 L.F. dell’intervenuto Fallimento della società “Erica Immobiliare
S.r.L. (R.F. n. 155/2014)”, finalizzata ad informare i creditori in merito alla possibilità di
insinuarsi al passivo mediante apposita domanda di ammissione;
CONSIDERATO che il Comune di Castell’Arquato vantava un credito di €. 33.722,00 nei
confronti della Società fallita riguardanti il mancato pagamento di somme a titolo di ICI
relative agli anni 2010 –2011 e a titolo di IMU per gli anni 2012 e 2013 e appurato che tali
avvisi di accertamento risultano regolarmente notificati al curatore fallimentare;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 13 Settembre 2014 , con la quale
veniva autorizzato il Sindaco pro tempore, Geom. Ivano Rocchetta, a presentare istanza
di ammissione al Passivo Fallimentare della società “Erica immobiliare Srl.” presso il
Tribunale di Bergamo – sezione fallimentare - al fine di recuperare i crediti tributari ICI e
IMU vantati dal Comune di Castell’Arquato nei confronti della citata ex società;
VISTO il ricorso per l’ammissione al passivo a firma del Sindaco Geom. Ivano Rocchetta,
predisposto dallo scrivente Ufficio ed inviato a mezzo di posta certificata al Tribunale di
Bergamo Sezione civile - Fallimentare : consegna prot. n. 0007441/2014;
CONSIDERATO che con raccomandata AR del 26.09.2014, il curatore fallimentare dott.
Ghitti ha prodotto ai sensi dell’art. 13, comma 12-ter del Decreto Legge n. 201/2011
dichiarazione IMU 2013 a nome della società in Fallimento, per il riconoscimento
dell’esenzione IMU 2013 secondo semestre;
VISTA la comunicazione di deposito del progetto di stato passivo, inviato dallo stesso
curatore fallimentare via PEC (n. 8023/2014), nel quale venivano esclusi i crediti relativi ai
tributi e alle sanzioni IMU secondo semestre 2013 ;

VISTA la successiva comunicazione di esecutività dello stato passivo dei creditori, inviato
dal curatore fallimentare via PEC (n. 8461/2014) come da Decreto datato 22.10.2014 che
si allega al presenta atto sotto la lettera “A” ;

PRESO ATTO che il giudice Delegato ha disposto l’ammissione allo stato passivo di:



€. 21.785,24 nella categoria dei crediti privilegiati;
€. 6.508,40 nella categoria dei crediti chirografari

ha escluso:


€. 5.428,36 per IMU II semestre 2013 e relative sanzioni ed interessi;

e ha inoltre considerato €. 166,03 per interressi legali successivi alla dichiarazione di
fallimento;

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, del Responsabile del
Servizio finanziario ai sensi del D. Lgs. n, 267/00;
CON VOTI unanimi;
DELIBERA

Di prendere atto dell’esecutività dello stato passivo del Fallimento “Erica Immobiliare
Srl”, inviato via PEC dal Curatore fallimentare dott. Elio Antonio Ghitti, la cui copia viene
allegata al presente atto per farne parte integrale e sostanziale sotto la lettera “A”;
Di prendere atto altresì che il giudice Delegato ha disposto l’ammissione al passivo
fallimentare di:



€. 21.785,24 nella categoria dei crediti privilegiati;
€. 6.508,40 nella categoria dei crediti chirografari

per un totale pari ad euro 28.293,64
e ha disposto l’esclusione dal passivo fallimentare di:


€. 5.428,36 per IMU II semestre 2013 e relative sanzioni ed interessi;

e ha inoltre considerato €. 166,03 per interressi legali successivi alla dichiarazione di
fallimento.
Di rendere la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134 - 4° comma - del D. Lgs. n°267/ 2000.

OGGETTO: FALLIMENTO ERICA IMMOBILIARE SRL COMUNICAZIONE E NOTIFICA
DELLO STATO PASSIVO CREDITORI – PRESA D’ATTO.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO - CONTABILE
…………………………………………………………………………………………………………
FAVOREVOLE…
15 11 14…………………………………………………………………………

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
- Dr.Massimo Ampollini -

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione G.C. n. 138 del 15 11 2014

IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA ELENA NOVIELLO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO
(artt. 124 comma 1°, 125, 135 comma 2° D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio
On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal
4 12
14 .
- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione,
contestualmente alla pubblicazione:
( x) ai Capogruppo Consiliari - Prot. n. ……………..;
( ) al Sig. Prefetto della Provincia di Piacenza- Prot. n. ………………;
Addi ……………………………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………….
_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)
La sottoscritta, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il …………………………………
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.
Addi ……………………………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………………..
______________________________________________________________________

