COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 136
Seduta del 03/07/2018
OGGETTO: SOCIETA’ TEOREMA S.R.L. A SOCIO UNICO. ADESIONE ALLA PROPOSTA
DI ACCORDO PER RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO AI SENSI DELL’ART.
182 BIS L. FALL..

L’anno duemiladiciotto addì tre del mese di luglio alle ore 8,00 nel Palazzo Municipale di
Senigallia, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.
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Essendosi in numero legale per la validità dell’adunanza, assume la presidenza il Sig.
Mangialardi Maurizio nella qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il
Segretario del Comune Dott. Morganti Stefano ed invita la Giunta a deliberare.
LA GIUNTA
Visto l’art. 33 dello Statuto, di cui alla Deliberazione Consiliare n° 19 del 19 febbraio 2003;
Udita la relazione di Campanile Gennaro;

DATO ATTO che il Tribunale di Ancona – Sezione Fallimentare, con decreto in
data 01.02.2018 ha concesso alla Società Teorema S.r.l. a socio unico, con sede in Senigallia, P. IVA02064400423, termine per il deposito della proposta di concordato preventivo, del piano e della documentazione di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 161 L.F. ovvero di una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione, nominando comunque un
Commissario Giudiziale;
RILEVATO che, nelle more del termine come sopra concesso, peraltro prorogato
dal medesimo Tribunale di ulteriori 60 giorni fino al 02.06.2018, la Teorema ha verificato la concreta sussistenza dei presupposti per addivenire con i propri creditori a un
accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis L. Fall.;
DATO ATTO che, in seguito al deposito dell’istanza di ammissione alla procedura di concordato preventivo, il Comune di Senigallia ha prodotto e notificato alla Società Teorema gli avvisi di accertamento per il recupero evasione tributaria IMU e TASI
conseguenti agli omessi o parziali pagamenti dei citati tributi nel periodo dall’1.1.2013
al 31.01.2018, per un importo complessivo pari a € 179.620,00 comprensivo delle sanzioni applicate;
DATO ATTO che i professionisti incaricati dalla Società di prestare assistenza e
supporto tecnico professionale nel corso della procedura hanno quindi preso contatti con
l’Ente per una preventiva valutazione sull’an, e conseguentemente sul quomodo, di
un’eventuale proposta di accordo di ristrutturazione del debito;
VISTA la nota ns. prot. pec n. 35257 del 21.05.2018, con la quale
l’Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società ha formalmente inoltrato
la proposta di accordo di ristrutturazione del debito ex art. 183 bis L. Fall., allegando alla richiesta la specificazione dei termini dell’accordo, un piano economico finanziario
2018/2023 e i piani di ammortamento per il soddisfacimento delle ragioni creditorie del
Comune, tanto per i crediti tributari già accertati quanto per quelli accertati e trasferiti
all’Agenzia delle Entrate - Riscossione;
DATO ATTO che il piano di ammortamento relativo all’importo IMU - TASI accertato e notificato dopo l’istanza di ammissione alla procedura di concordato preventivo prevede il pagamento di rate trimestrali di uguale importo (€ 13.472,00 ciascuna) per
l’anno 2019 e, successivamente, di rate trimestrali di uguale importo (€ 10.450,64 ciascuna) a decorrere da marzo 2020 per la durata di anni quattro sino al mese di dicembre
2023;
DATO ATTO che gli ulteriori crediti vantati da questo Ente e trasferiti al concessionario per la riscossione coattiva, pari a complessivi € 53.655,00, sono stati resi oggetto di altro separato piano di ammortamento che prevede il pagamento all’Agenzia
delle Entrate - Riscossione di rate trimestrali di uguale importo (€ 1.007,89 ciascuna)
per l’anno 2019 e, successivamente, di rate trimestrali di uguale importo (€ 3.121,75

ciascuna) a decorrere da marzo 2020 per la durata di anni quattro sino al mese di dicembre 2023;
RILEVATO che gli importi come sopra determinati sono comprensivi di interessi
legali maturati al saggio del 0,30%;
SPECIFICATO inoltre che l’accordo proposto dalla Teorema è sottoposto, a garanzia dell’Ente, ad alcune condizioni risolutive quali tra l’altro l’omologa da parte del
Tribunale di Ancona, la decadenza dalla moratoria concessa nel caso di mancata esecuzione alle scadenze dei previsti pagamenti e, soprattutto, il regolare adempimento degli
obblighi tributari verso l’Ente scadenti dopo la data del 25.01.2018;
RILEVATO che, per la conservazione dei titoli legittimanti la riscossione coattiva
anche dopo il triennio di legge (31.12.2021), l’accordo prevede altresì la facoltà del
Comune di Senigallia, anche in pendenza del piano di pagamento sopra descritto, di trasferire i propri titoli all’Agenzia delle Entrate - Riscossione, verso cui la Società destinerà i pagamenti nel rispetto delle rate modulate con i previsti piani di ammortamento,
senza aggravi di oneri accessori di qualunque natura;
DATO ATTO che la ristrutturazione del debito proposta dalla Società Teorema,
che garantirebbe il soddisfacimento per intero dei crediti vantati dal Comune di Senigallia, potrà trovare attuazione nei termini sopra prospettati soltanto se tutto il ceto creditorio approverà la proposta di accordo formulata dal debitore;
RITENUTO infatti che, avendo previsto la Società che eventuali creditori non aderenti debbano essere immediatamente soddisfatti per intero, tale evenienza non sarebbe compatibile con l’attuazione delle attività previste nel piano economico finanziario
per tentare il risanamento e la remissione in bonis della stessa;
RILEVATO che, nel caso di ricorso a un’alternativa liquidatoria fallimentare, al
punto 2 dell’accordo quadro proposto si evidenzia come tale prospettiva determinerebbe
per il Comune la perdita pressoché integrale dei propri crediti in quanto assistiti da privilegio di grado inferiore rispetto a quelli vantati dal ceto bancario, dall’Erario e da fornitori con grado anteriore all’Erario;
DATO ATTO pertanto che è interesse del Comune evitare che la Società debitrice
incorra in procedure concorsuali che possano gravemente limitare se non addirittura eliminare la possibilità di riscuotere i crediti vantati;
RITENUTO quindi, in considerazione di tutto quanto sopra specificato e argomentato, di approvare l’accordo quadro allegato sub 2 alla proposta fatta pervenire dalla
Società Teorema con la nota ns. prot. n. 35257/2018;
- Preso atto dei seguenti pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
18/8/2000 n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali:
- del Dirigente responsabile dell’Area Risorse Umane e Finanziarie;
- Con votazione palese ed unanime;

DELIBERA
1°) - DI DICHIARARE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2°) - DI APPROVARE l’accordo quadro di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.
Fall. Allegato sub 2) alla richiesta ns. prot. n. 35257/2018 fatta pervenire dalla
Teorema S.r.l. e gli atti in esso richiamati, con particolare riguardo ai piani di ammortamento relativi ai crediti vantati dal Comune di Senigallia;
3°) - DI DARE ATTO che l’accordo in questione consente il pagamento integrale, seppure con una moratoria di 60 mesi, delle ragioni creditizie tanto dei creditori privilegiati quanto dei chirografari e che, qualora l’accordo fosse omologato dal Tribunale, la Società manterrebbe la propria attività e continuità operativa conservando
integri i valori economici dell’azienda che, in caso di procedura concorsuale minore o fallimento, si ridurrebbero drasticamente in danno anche dei creditori assistiti
da privilegio generale, quali il Comune di Senigallia;
4°) - DI DARE ATTO che l’omologa dell’accordo da parte del Tribunale garantirà i
creditori da eventuali azioni revocatorie;
5°) - DI DARE ATTO che, per la conservazione dei titoli legittimanti la riscossione
coattiva anche dopo il triennio di legge (31.12.2021), l’accordo quadro che si approva prevede altresì la facoltà del Comune di Senigallia, anche in pendenza del
piano di pagamento sopra descritto, di trasferire i propri titoli all’Agenzia delle Entrate - Riscossione, verso cui la Società destinerà i pagamenti nel rispetto delle rate
modulate con i previsti piani di ammortamento, senza aggravi di oneri accessori di
qualunque natura;
6°) - DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Società Teorema per il seguito
di competenza;
7°) – DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata ed unanime votazione palese.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Mangialardi Maurizio

Morganti Stefano
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