
COMUNE DI VALLE DI MADDALONI 

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE 

PEC: osl@pec.comune.valledimaddaloni.ceit 

VERBALE DI DELIBERAZIONE n. 22 del 30/06/2021 

Oggetto: Procedura semplificata di Liquidazione ai sensi dell'art. 258 del 
D. Lgs. N. 267/2000 - Criteri generali e modalità operative di transazione 
debiti — Approvazione. 

Il COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUTDAZIONE 
Nominato con D.P.R. del 10.11.2020 

PREMESSO: 

• che il Comune di Valle di Maddaloni, con deliberazione del Consiglio 
comunale n. 17 del 29/07/2020, esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto 
finanziario; 

• che con D.P.R. in data 10/11/2020 è stato nominato il don. Carlo 
Picone Commissario Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della 
gestione e dell'indebitamente pregresso, nonché per l'adozione di tutti i 
provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente; 

• che a seguito della notifica del detto D.P.R., il Commissario Straordinario di 
liquidazione in data 16/11/2020 si è insediato presso la sede comunale; 

• che ai sensi dell'art. 254, comma 2 del T.U.O.E.L., in data 16/11/2020 con 
propria deliberazione n. 1 è stato dato avviso dell'avvio della procedura di 
rilevazione della massa passiva invitando chiunque ritenga di avere diritto dì 
credito nei confronti del Comune di Valle di Maddaloni, a presentare domanda 
entro il termine di sessanta giorni, mediante pubblicazione sul sito istituzionale 
dell'Ente, all'Albo Pretorio e mediante affissione di manifesti nei luoghi pubblici 
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del Comune, nonché è stato dato avviso mediante pubblicazione su due quotidiani, 
uno a tiratura locale e uno a tiratura nazionale; 

• che con propria deliberazione n. 6 del 13/01/2021, ai sensi del T.U.O.E.L., è 
stato dato avviso di proroga di ulteriori trenta giorni per la presentazione delle 
istanze di immissione al passivo; 

• che con nota del 26/11/2020 è stato comunicato l'avvio del procedimento 
istruttorio; 

• Che con propria delibera n. 15 del 20/04/2021 è stato chiesto, al Ministero 
dell'Interno, la proroga di ulteriori 180 giorni, di cui all'art. 254 del D. Lgs. 
267/2000, per il completamento delle istruttorie per la costituzione della massa 
passiva; 

• Che con propria delibera n. 19 del 15/06/2021 avendo ad oggetto "Criteri norme 
procedurali in ordine alla modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 
del D. Lgs. 267/2000" è stato proposto alla Giunta Comunale l'adesione alla 
modalità semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti rientranti nel 
dissesto; 

• Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 29/06/2021, esecutiva 
ai sensi di legge, il Comune di Valle di Maddaloni ha aderito alla proposta della 
modalità semplificata di liquidazione, come prevista dall'art. 258, comma 1, del 
D. Lgs. 267/2000, formalizzando l'impegno a reperire ed mettere a disposizione 
dell'OSL le risorse finanziarie liquide, per un importo che consenta di finanziare 
la massa passiva da transigere; 

RICHIAMATO l'art. 258 del D.Lgs. n. 267/2000, che disciplina le modalità 
semplificate di accertamento e liquidazione dell'indebitamento pregresso, e 
prevede in specie: 

- 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 della accettazione della 
transazione. A tal fine, ..., 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 
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transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 
30 giorni. Ricevuta l'accettazione, I 'organo straordinario liquidazione provvede 
al pagamento nei 30 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": 

RITENUTO, quindi: 

- di dover procedere alla fissazione dei criteri e delle procedure utili a dare inizio 
alle attività di liquidazione della massa passiva con le risorse finanziarie a 
disposizione; 

- di evidenziare che i crediti, a tal fine considerati, saranno quelli regolarmente 
documentati e caratterizzati dai requisiti di ammissibilità previsti per legge e 
trattati seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle relative istanze, 

- di dover approvare uno schema di transazione utile a definire il pagamento dei 
crediti ammissibili, nel quale deve essere specificata la "rinuncia ad ogni altra 
pretesa" da parte del creditore; 

- che le previsioni di cui al richiamato art. 258, comma 3, tenuto conto degli 
esercizi finanziari a cui si riferiscono i crediti da liquidare e l'entità presumibile 
delle risorse che potranno esser messe a disposizione dell'O.S.L. da parte 
dell'Amministrazione, possano trovare concretezza, proponendo ai creditori 
ammessi al passivo una transazione secondo le seguenti percentuali: 

- 40% per i crediti risalenti all'esercizio finanziario 2019; 

- 50% per i crediti risalenti agli esercizi finanziari dal 2018 al 2014; 

- 60% per i crediti risalenti agli esercizi finanziari 2013 e precedenti; 

VISTO: 

• il D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378 contenente il regolamento recante norme sul 
risanamento degli enti locali; 
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• il titolo VIII — Capo III del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive 
modifiche ed integrazioni; 

• la legge Costituzionale n. 3/2001; 

• l'articolo 5 della legge n. 140/2004 che detta disposizioni per agevolare le 
procedure dì risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario; 

• la Circolare del Ministero dell'Interno 20 settembre 1993, n. F.L. 21/93; 

• il comma 5 del citato articolo 258 che implicitamente prevede la scelta da parte 
della Commissione straordinaria di liquidazione di approvare nel termine di 180 
giorni il piano di rilevazione o, in alternativa, di procedere direttamente alla 
modalità semplificata prescindendo dalla formazione del sopraindicato 
documento; 

VISTA, altresì , la giurisprudenza in merito a criteri e modalità ex art. 258 TUEL, 
di seguito riportata: 

- Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza n. 147 del 23-01-2018; 
- T.A.R. Campania, NA, V, Sentenza n. 176 del 11-01-2019; 
- Consiglio di Stato, Sez. V, Sent. 2385 del 14-04-2020; 
- T.A.R. Campania, NA, sentenza n. 3514 del 26/06/2019; 
- Corte dei Conti, Sez. Controllo Marche, delibera n. 114/2020/PAR del 
26111/2020; 

DELIBERA 

1. di approvare i "Criteri generali e modalità operative della liquidazione 
semplificata", riportati nel documento allegato alla presente, corredato dai 
rispettivi allegati modelli e schemi di atti da utilizzare allo scopo (allegati A, A/1, 
A/2, A/3, A/4, A/5, A/6); 
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2. di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'Interno — 
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali — Direzione Centrale della 
Finanza Locale, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla Prefettura - 
Ufficio Territoriale del Governo di Caserta, alla Corte dei Conti Sezione 
Regionale di Controllo della Campania; 

3. di trasmettere copia della presente deliberazione al Sindaco del Comune di 
Valle di Maddaloni, al Segretario Comunale, al Responsabile dell'Area 
Finanziaria, al Responsabile dell'Area Tecnica. 

IL COMMISSARIO STRAORONARIO DI LIQUIDAZIONE 
(dott. Carlo/Picone) 



PROPOSTA ATTO TRANSAZIONE 

OGGETTO: liquidazione straordinaria semplificata - Contratto transazione — 

Ditta 

I) Organo Straordinario di Liquida7ione, rappresentato dal dott. Carlo Picone, in qualità di 
Commissario Straordinario di Liquidazione, nominato con D.P.R. del I0/11/2020 (in seguito, 
per brevità, "OSL"); 

2) Sig.  , nato a   (,_), il 
, residente in   (__), via   n.c. 

 , altro in caso di società  ( in seguito, per brevità 
"Creditore"); 

PREMESSO QUANTO RIPORTATO NELLA LETTERA DI PROPOSTA 
TRANSATTIVA 

STIPULANO QUANTO SEGUE 

Art. 1. Le parti decidono di non intraprendere sull'oggetto di cui alla presente transazione alcun 
procedimento giudiziario o extragiudiziario (oppure alcun altro procedimento giudiziario o 
extragiudiziario). 

Art. 2. Per l'eftìtto, l'OSL si obbliga a pagare al Creditore la somma complessiva di E 
 ), corrispondente al % del credito rilevato, a 

tacitazione totale di ogni spettanza e pretesa vantata, relativa all'oggetto. 

Art. 3. Il Creditore accetta la somma di E   ), a saldo e 

completo soddisfo di ogni suo diritto derivante dal credito e rinunzia, pertanto, in merito, ad 

opti altra pretesa attuale efo futura in relazione allo stesso. 

Art. 4. La proposta transattiva è a saldo e stralcio di opti avere ed a tacitazione di ogni diritto e 

pretesa a qualsivoglia titolo nei confronti di questo OSI. e del Comune, con rinuncia espressa ad 

interessi, rivalutazione del credito ed accessori eventuali, nonché a tutte le azioni giudiziali cd 

esecutive, e spese relative, eventualmente intraprese per il pagamento del credito a qualsiasi 

titolo vantato. 

Art. 5 L'importo di cui sopra sarà pagato in un'unica soluzione, entro trenta giorni dalla 

sottoscrizione e ricezione dell'accettazione della proposta transattiva, salvo regolarità 

contributiva, fiscale e di tracciabilità finanziaria come per legge. 
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Allegato - A/2" delibera 0.S.L n. 22 del 30.06.2021 

ALL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE 
DEL COMUNE DI VALLE DI MADDALONI 

OGGETTO: Ammissione credito alla massa passiva -Proposta transattiva ai sensi 
dell'art. 258 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Dichiarazione di accettazione. 

Il sottoscritto  , nato a 
residente in via 
n.c. 

identificativi impresa/società 

 , (eventuale) in qualità di rappresentante legale di 
con sede   ulteriori elementi 

(nel 
prosieguo, per brevità, "Creditore"); 

Vista la proposta di transazione inviata dall'OSL con lettera del   con il seguente 
contenuto: 

PROPOSTA ATTO TRANSAZIONE 

PREMESSO QUANTO RIPORTATO NELLA LETTERA DI PROPOSTA 
TRANSATTIVA 

STIPULANO QUANTO SEGUE 

Art. I. Le parti decidono di non intraprendere sull'oggetto di cui alla presente transazione alcun 
procedimento giudiziario o extragiudiziario (oppure alcun altro procedimento giudiziario o 
extragiudiziario). 

Art. 2. Per l'effetto, l'OSL si obbliga a pagare al Creditore la somma complessiva di f 

 ), corrispondente al  % del credito rilevato, a 

tacitazione totale di ogni spettanza e pretesa vantata, relativa all'oggetto. 

Art. 3. 11 Creditore accetta la somma di f   ), a saldo e 

completo soddisfo di ogni suo diritto derivante dal credito e rinunzia, pertanto, in merito, ad 

ogni altra pretesa attuale e/o futura in relazione allo stesso. 

Art. 4. La proposta transattiva è a saldo e stralcio di ogni avere ed a tacitazione di ogni diritto e 

pretesa a qualsivoglia titolo nei confronti di questo OSL e del Comune, con rinuncia espressa ad 
interessi, rivalutazione del credito ed accessori eventuali, nonché a tutte le azioni giudiziali ed 

esecutive, e spese relative, eventualmente intraprese per il pagamento del credito a qualsiasi 

titolo vantato. 



Art. 5 L'importo di cui sopra sarà pagato in un'unica soluzione, entro trenta giorni dalla 
sottoscrizione e ricezione dell'accettazione della proposta transattiva, salvo regolarità 
contributiva, fiscale e di tracciabilità finanziaria come per legge. 

Art. 6 L'accordo transattivo una volta concluso, mediante scambio di corrispondenza, è soggetto 
ad imposta di bollo e di registro solo in caso d'uso, con oneri a carico del richiedente, ai sensi e 
per gli effetti delle seguenti norme fiscali: 

- DPR n. 131/1986 (imposta registro): art. Se Tariffa Parte Il art. I, comma 1, lett. a); 

- DPR n. 642/1972 (imposta bollo): art. 2 e Allegato A, Tariffa Parte IL art. 24. 

ACCETTAZIONE 

Dichiaro espressamente di accettare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1326 del codice civile 
la su estesa proposta, in ogni sua parte e senza eccezione o modifica alcuna. 

Dichiaro, altresì, di volere ricevere il pagamento attraverso Bonifico Bancario da 
accreditare secondo le seguenti coordinate bancarie: 

BANCA: 

IBAN BIC 

Luogo e data 

Si allegano: 

Firma e qualifica del creditore 

1- fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità; 

2- 2- fotocopia del codice fiscale; 

3- 3- documentazione comprovante la legittimazione a rappresentare il creditore - persona 

fisica o società - (procura , copia statuto, copia visura Registro Imprese, altro): 

Altro (specificare) 

NOTA: Le modalità di redazione , sottoscrizione ed inoltro della presente accettazione 

sono indicate nella lettera di proposta transattiva. 
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Art. 6 L'accordo transattivo una volta concluso, mediante scambio di corrispondenza, è 
soggetto ad imposta di bollo e di registro solo in caso d'uso, con oneri a carico del richiedente, 
ai sensi e per gli effetti delle seguenti norme fiscali: 

- DPR n. 131/1986 (imposta registro): art. Se Tariffa Parte 11 art. 1, comma 1, lett. a): 

- DPR n. 642/1972 (imposta bollo): art. 2 e Allegato A, Tariffa Parte 11. art. 24. 

La presente costituisce proposta, ai sensi dell'arti 326 codice civile. 

Qualora concordiate con i termini della su estesa proposta di transazione. vi preghiamo di 
volerla espressamente ed integralmente accettare, con le modalità indicate sopra_ e restituirla al 
proponente sempre come da indicazioni riportate sopra. 

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE 
Il Commissario Liquidatore 

(dott. Carlo Picone) 
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Allegato "A/3" delibera OSI n. 22 del 30.06.2021 

Oggetto: Comunicazione del conto corrente bancario/postale dedicato ai sensi dell'art. 3 
della legge 136/2010 (modificata dal d. I. n. 187/2010 come convertito in legge n. 217/2010) 

sottoscritto 
natola a  
codice fiscale 
in qualità di 
della ditta  
con sede legale in 
partita IVA  codice fiscale  
PBC-  tel   fax 
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge n. 136/2010 

COMUNICA 

- gli estremi del conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, su cui effettuare i 
pagamenti: 

lban•  

BIC  

Istituto bancario:  

- i dati del/dei soggetto/i delegato/i ad operare sul conto suindicato: 

nome e cognome 
luogo e data di nascita:  

codice fiscale. 
residenza 

nome e cognome 

luogo e data di nascita.  
codice fiscale -
residenza 
Il sottoscritto, inoltre, si impegna ad indicare gli estremi del conto dedicato in fattura, ove già 

non esistente ed a comunicare, tempestivamente, eventuali variazioni di conto corrente dedicato. 

Si allega fotocopia documento d'identità in corso di validità, con firma originale sulla fotocopia 

del dichiarante. 

Luogo e data 

Firma e qualifica del dichiarante 



Allegato "A/4" delibera 0.S.L n. 22 del 30.06.2021 

Oggetto: Dichiarazione del legale rappresentante della ditta/impresa 

sottoscritt 
nato/a a   il 
codice fiscale  in 
qualità di  della 
ditta  , con sede 
legale in  partita IVA 
 codice fiscale 
PEC. tel   fax 

Consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace 
od esibizione di atto falso o contenenti dati non più rispondenti a verità, ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000; 

DICHIARA 

Che l'impresa è iscritta nel Registro delle imprese della Camera di Commercio di 
per la seguente attività:  

ed attesta i seguenti dati: 

TIPO IMPRESA: 

CCNL APPLICATO: 
INAIL: CODICE DITTA P.A.T./SEDE COMPETENTE 

INPS: Matricola Azienda 

CASSA EDILE: Matricola Azienda 

Luogo e data 

SEDE COMPETENTE 

SEDE COMPETENTE 

Firma e qualifica del dichiarante 



Allegato "A/5" delibera 0.S.L n. 22 del 30.06.2021 

SCHEDA ISTRUTTORIA N. I 

RILEVAZIONE DI DEBITI DI BILANCIO 

SERVIZIO 

l. Creditore: 
2. Oggetto dell'obbligazione: 

3. Tipo ed estremi documento comprovante la spesa (nr./data fattura/ altri documenti): 

4. Data/anno in cui è sorto il debito: 

5. Importo lordo debito:  di cui: 

capitale:  , interessi: , altri oneri accessori: 
6. Causa e fine pubblico conseguiti: 

7. Capitolo di bilancio e anno di riferimento 
8. Altro eventuale: 

Sulla base di documentazione acquisita agli atti, si attesta e dichiara che: 

a) che le notizie e gli elementi sopra descritti corrispondono a verità; 
b) che il lavoro, la fornitura o il servizio è stato/a regolarmente eseguito/a dal creditore; 
c) che il lavoro/opera pubblica/fornitura, è stato regolarmente acquisito/a al patrimonio 
dell'Ente; 
d) che la prestazione rientra nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di 
competenza dell'Ente Locale e della quale l'Ente ha tratto utilità ed arricchimento; 
e) il parziale pagamento del credito sopra riportato per l'importo di 
t) il mancato pagamento del sopra riportato; 
g) che sulla base di riscontri tecnico/contabili i prezzi sono da ritenersi congrui 
h) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi degli artt. 2934 e segg. del c.c. 
i) sussiste requisito amministrativo (credito relativo ad atto o fatto ante 31/1212019): SI _ NO_ 

j) sussiste requisito civilistico (certezza, liquidità, esigibilità al 31/1212019): Sl , solo in parte 

e per curo 

Li, 

Il Dirigente del Servizio 
(nome e cognome) 



Allegato -A/6" delibera 0.S.L n. 22 del 30.06.2021 

SCHEDA ISTRUTTORIA N. 2 

RILEVAZIONE DI DEBITI FUORI BILANCIO 

SERVIZIO 

1. Creditore: 
2. Oggetto dell'obbligazione:  

3. Tipo ed estremi documento comprovante la spesa (nr./data fattura/ altri documenti): 

4. Data/anno in cui è sorto il debito: 

5. Importo lordo debito: , di cui: 

capitale:  , interessi: , altri oneri accessori: 
6. Causa e fine pubblico conseguiti: 

7. Motivo per il quale non è stato adottato l'atto di impegno della spesa (dettagliare): 

Sulla base di documentazione acquisita agli atti, si attesta e dichiara che: 

a) che le notizie e gli elementi sopra descritti corrispondono a verità; 
b) che il lavoro, la fornitura o il servizio è stato/a regolarmente eseguito/a dal creditore; 
c) che il lavoro/opera pubblica/fornitura, è stato regolarmente acquisito/a al patrimonio 

dell'Ente; 
d) che la prestazione rientra nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di 
competenza dell'Ente Locale e della quale l'Ente ha tratto utilità ed arricchimento; 

e)che il credito non trova copertura, né totale né parziale, fra i residui passivi; 

E) il parziale pagamento del credito sopra riportato per l'importo di  

g) il mancato pagamento del sopra riportato; 
h) che sulla base di riscontri tecnico/contabili i prezzi sono da ritenersi congrui : 

i) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi degli arti 2934 e segg. del c.c. 

j) sussiste requisito amministrativo (credito relativo ad atto o fatto ante 31/12/2019): SI _ NO_ 

k) sussiste requisito civilistico (certezza, liquidità, esigibilità al 31/12/2019): SI_. solo in parte 

e per euro 
1) che si rientra nella seguente ipotesi ex ari 194 del D.Lgs. n. 267/2000: lettera 
m) che sussistono tutti i relativi presupposti previsti dall'ari 194 del D. Lgs. n. 267/2000: 

SI NO
Lì   Il Dirigente del Servizio 

(nome e cognome) 



Allegato -A/1" delibera 0.S.L n. 22 del 30.06.2021 

SCHEMA AMMISSIONE PASSIVO E PROPOSTA TRANSAZIONE 

Prot. n........

A 

Oggetto: posizione n. sig./ditta - Ammissione eredito alla massa 
passiva - Proposta transattiva ai sensi dell'art. 258 del D.Lgs. n. 267/2000. 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 27.11.2019 è stato dichiarato, ai sensi 
dell'art. 246 del D. I...vo n. 267/2000, il dissesto finanziario del Comune di Valle di Maddaloni 
e. con D.P.R. 16/04/2020, è stata nominato l'Organo Straordinario di liquidazione (di seguito 
0.S.L.) per l'amministrazione dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti gli atti 
per l'estinzione dei debiti dell'Ente. 

Il Comune di Valle di Maddaloni. con delibera Giunta n. 54 del 29/06/2021. ha aderito alla 
procedura semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del D.Lgs. n. 267/2000. proposta da 
questo OSL, che prevede che, effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito 
vantato, si possa definire in via transattiva le pretese dei creditori, con rinuncia ad ogni altra 
pretesa. Tale procedura consente al creditore di vedere soddisfatte, con immediatezza. seppur 
parzialmente. i propri diritti. 

Con deliberazione OSL n. del  , sono stati stabiliti criteri generali e modalità 

operative, con relativi allegati, per la gestione della procedura semplificata di liquidazione. In 
applicazione di tutto quanto sopra esposto, lo scrivente 0.S.L., sulla base della (istanza 

presentata da codesta ditta) ovvero (richiesta di inserimento d'ufficio da parte del Comune) 

ovvero (altro), con deliberazione n. del ha ammesso alla massa passiva il credito 

vantato dalla S.V. alla data del 31/12/2019, per la somma complessiva di curo  
 ). 

In base ai criteri approvati ed alla vetustà accertata del Vs credito (fatta eccezione solamente 

per i crediti relativi a lavoro subordinato che vanno pagati per l'intero importo), si propone, in 

via transattiva e non negoziabile, il pagamento come risultante dal prospetto sotto riportato: 

IMPORTO ISTANZA IMPORTO AMMISSIBILE IMPORTO 
PROPOSTO 



La dichiarazione di accettazione della proposta transattiva dovrà: 

a) essere redatta utilizzando l'apposito schema approvato dall'OSL ed avere contenuto 
identico alla proposta qui riportata; 

b) essere sottoscritta in maniera autografa o con firma digitale del creditore ed essere 
corredata dalla copia non autenticata del documento di identità in corso di validità del 
sottoscrittore; 

c) essere trasmessa entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della proposta, tramite 
consegna diretta all'Ufficio protocollo del Comune o per raccomandata postale 
all'indirizzo  o per posta elettronica certificata all'indirizzo 

La mancata accettazione della proposta transattiva entro il termine di trenta giorni 
comporterà l'accantonamento del 50% (oppure del 100% in caso di privilegio legale) del credito 
ammesso, per il successivo inserimento nel piano di estinzione del debito ai sensi di legge. 

Segue la proposta di transazione avente valore contrattuale e da stipularsi 

corrispondenza. 
Per 
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