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RELAZIONE PERIODICA  
 

La sottoscritta Dott.ssa Tiriolo Lucia, Commissario Liquidatore dell’Azienda 

in epigrafe, presenta la prima relazione periodica, suddivisa, ai fini di una 

organica esposizione, nei seguenti paragrafi: 

1. Attività svolta nel periodo dal Commissario Liquidatore e prospettive 

di chiusura della procedura. 

2. Prospetto entrate/uscite e passività della procedura; 

Attività svolta nel periodo e prospettive della chiusura della procedura. 

In data 04 marzo 2015 nel Palazzo Municipale di Decollatura alla presenza del 

Sindaco la Dott.ssa Anna Maria Cardamone e del Liquidatore dimissionario il 

Rag.Pasqualino Famularo è avvenuta la formale accettazione dell’incarico. 

In data 10 marzo 2015 la sottoscritta ha ritirato la documentazione in possesso 

del precedente commissario liquidatore, il rag. Pasqualino Famularo, come da 

verbale in pari data redatto e sottoscritto. 

In data 13 marzo 2015 si è provveduto a comunicare agli uffici preposti la 

nomina della sottoscritta del 25 febbraio 2015. 

In data 13 marzo 2015 è stata attivata una casella pec con il nome: 

aziendaservicispecialeserviziecologicii@legalmail.it. 

Si è proceduto all’apertura del cassetto fiscale presso l’Agenzia delle Entrate  

per verificare l’ esposizione debitoria verso l’ Erario. 

Dall’esame del cassetto fiscale la sottoscritta ha verificato che non risultano 

presentate le dichiarazioni dei redditi, Iva , Irap per gli anni 2013 e 2014. 

Inoltre non risultano, né dal cassetto fiscale né dalla visura dellla Camera di 

Commercio, tutti i Liquidatori che dal 2010 ad oggi si sono avvicendati.       
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Da un esame della visura camerale l’ultimo bilancio presentato risale alla data 

del 24 giugno 2010 ed è relativo all’esercizio amministrativo chiuso al 31 

dicembre 2009. 

Non risulta sia stato redatto dai primi liquidatori il bilancio di liquidazione. 

Non aver redatto e presentato tale bilancio rende impossibile ricostruire i 

periodi successivi all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2009 alla data 

odierna.  

E’ agli atti una situazione contabile analitica datata 6 agosto 2010 dalla quale 

sono dettagliatamente elencate le esposizioni debitorie nei confronti dei 

fornitori. Per ognuno di essi, oltre ad esserci la scheda / partitario così come 

risultante dalla contabilità, sono allegate le fatture o i giustificativi delle 

somme a debito. 

Si  è ritenuto tale prospetto attendibile per cui ha rappresentato la base di 

partenza per verificare se le somme risultanti siano quelle effettamente 

dovute. 

In data 02 e  03 aprile sono state inviate le raccomandate sia ai creditori, sia  

fornitori che ai dipendenti i cui nominativi risultavano della situazione 

contabile alla data del 06 agosto 2010 al fine di verificare la corrispondenza 

con la summenzionata. 

Si è proceduto, in data 14 aprile 2015, ad effettuare l’inventario dei beni e 

sono stati ispezionati gli archivi (fino ad allora mai aperti) con parte della 

documentazione dell’A.S.S.E. collocati nei locali del Comune di Decollatura. 

L’ inventario ha avuto il seguente esito: vi è solo un automezzo e gli armadi 

archivi ove sono contenuti documenti dell A.S.S.E.. 
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E’ pendente un ricorso presso il Tribunale di Lamezia Terme intentato dal 

Dott. Molinaro che, come dichiarato nel ricorso, ha prestato attività lavorativa 

alle dirette dipendenze dell’amministratore pro tempore nonché dei superiori 

dell’Azienda Speciale Servizi Ecologici ma non ha ricevuto le mensilità 

salariali dal mese di luglio 2008 al mese di agosto 2010, oltre che indennità di 

fine rapporto, indennità per straordinario, ferie non godute e festività anche 

se indicati in busta paga. 

E’ stato dato l’incarico all’avv.Grassellini per resistere in giudizio nell’udienza 

del 28 aprile 2015. Per questa vertenza, anche in seguito a proposta del dott. 

Moilinaro, si potrebbe valutare di transare con il pagamento delle spettanze 

dei contributi e sanzioni richieste dall’Inps a seguito di ispezione della 

Direzione del Lavoro di Catanzaro del 28 giugno 2010.   

Accettare la proposta transattiva potrebbe risultare conveniente  

considerando che : 

• Per gli importi dovuti all’Inps il dott. Molinaro e la societa A.S.S.E. 

sono responsabili in via solidale; 

• che la somma richiesta dallo stesso è di euro 60.296,74  ed è di gran 

lunga superiore a quella dovuta all’Inps, ammontante a circa euro  

20.000,00 di cui ci si riserva di quantificare l’importo aggiornato ad 

oggi; 

• che in presenza di una causa pendente risulta molto difficile riuscire a 

chiudere definitivamente le liquidazione della A.S.S.E .          

In data 18 luglio la sottoscritta ha ricevuto una proposta di acquisto 

dell’automezzo, targato BL921MA FIAT DOBLO’CARGO di proprietà della 
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società, da parte del sig.re Spanarelli Luigi per euro 600,00. 

Ritenendo tale proposta congrua e soprattutto per non appesantire il bilancio 

di liquidazione di altri costi, in data 28/07/2015 la procedura ha concluso le 

operazioni di vendita a trattativa privata dell’automezzo incassando  

complessivamente euro 600,00 di cui euro 491,80 per l’automezzo ed euro 

108,19 per iva. 

Dal libro dei cespiti ammortizzabili risultano attrezzature varie che, al 

momento non sono state rinvenute e che saranno oggetto di successive 

indagini per determinare un eventuale valore economico al fine della 

realizzazione.  

La sottoscritta procederà ad effettuare le dichiarazioni dei redditi per il 

periodo 2014 e le dichiarazioni omesse dei precedenti liquidatori che ancora 

possono essere sanate. 

Si stanno esaminando le partite debitorie aperte presso il concessionario della 

riscossione. 

Come si può evincere da quanto sopra detto si procederà a breve a presentare 

un bilancio di liquidazione finale.      

Prospetto entrate/uscite e passività della procedura   

Nel seguente prospetto sono riassunte le entrate e le uscite della procedura di 

liquidazione dalla data della Nomina di Commissario Liquidatore sino ad 

oggi : 

ENTRATE 

Incasso vendita beni mobili : 600,00 
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TOTALE ENTRATE: 600,00 

USCITE 

Spese postali: 217,60 

Valori Bollati per variazione dati 

Camera di Commercio; 

155,00 

Duplicato certificato di proprietà  25,00 

Visura camera di commercio  7,00 

TOTALE USCITE: 404,50 

 

TOTALE DISPONIBILITA’ AL 

LORDO DEL DEBITO IVA SORTO 

PER LA DISMISSIONE DELL’ 

AUTOMEZZO. 

195,50 

I presunti crediti verso clienti (COMUNE DECOLLATURA), ammontano 

contabilmente a circa 139.000,00 €  
 

La prossima relazione verrà accompagnata dal bilancio di liquidazione finale 

e da un prospetto dettagliato dei crediti e dei debiti.  

Il sottoscritto Liquidatore si riserva di comunicare qualsiasi fatto o notizia che 

emergesse in epoca successiva alla data della presente relazione. 

Con osservanza 

Catanzaro, lì 4 agosto 2015  

                                                                                           Il commissario liquidatore 

  Dott. ssa Lucia Tiriolo 


