
 174

 
 

APPENDICE A  
 
 
 

SCHEDE MONOGRAFICHE DEI 60 COMUNI D’ITALIA OGGETTO DI 
ANALISI 
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SScchheeddaa  MMoonnooggrraaff iiccaa                        NN°°000011  
 

 
  

TTAABBEELLLLAA  SSIINNTTEETTIICCAA  DDEELLLLAA  MMAASSSSAA  PPAASSSSIIVVAA  
Tipologia di debiti Massa passiva in lire 

Residui passivi alla chiusura dell’esercizio 1992 289.678.984 
Debiti fuori bilancio riconosciuti 1.265.216.829 

Debiti transatti dall’OSL 749.088.280 
Squilibrio della gestione vincolata 60.143.218 

Oneri per la gestione di liquidazione 104.350.730 
Debiti fuori bilancio non ammessi alla liquidazione - 

Totale 2.468.478.041 
 

TTAABBEELLLLAA  SSIINNTTEETTIICCAA  DDEELLLLAA  MMAASSSSAA  AATTTTIIVVAA  
Tipologia di entrata Massa attiva in lire 

Fondo di cassa disponibile 127.838.044 
Residui attivi alla chiusura dell’esercizio 1992 133.715.534 

Mutuo a carico del bilancio dello Stato 3.007.699.854 
Interessi attivi sul conto della liquidazione 34.149.529 

Totale 3.303.402.961 
  
  

 IInnff oorrmm aazz iioonnii   dd ii   ddee tt ttaagg ll iioo    
 I debiti fuori bilancio più consistenti sono quelli per contributi ad enti 

previdenziali pari a 615,2 milioni di lire, per competenze professionali 
pari a 396,6 milioni di lire e per indennità di espropriazione pari a 317,2 
milioni di lire. 
Il piano di estinzione delle passività è stato presentato solo nell’anno 
2003, a 10 anni di distanza dal dissesto finanziario. I motivi con cui 
L’O.S.L. ha giustificato il ritardo sono la presenza di numerosi ricorsi da 
parte dei creditori non ammessi alla massa passiva e la burocrazia. 

 

Comune Bianchi 
  Provincia/Regione Cosenza/Calabria 

  N° abitanti/Classe demografica 1.543/2 
  Anno del dissesto 1993 
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SScchheeddaa  MMoonnooggrraaff iiccaa                        NN°°000022  
 

 
  

TTAABBEELLLLAA  SSIINNTTEETTIICCAA  DDEELLLLAA  MMAASSSSAA  PPAASSSSIIVVAA  
Tipologia di debiti Massa passiva in lire 

Residui passivi alla chiusura dell’esercizio 1992 2.555.619.457
Debiti fuori bilancio riconosciuti 11.600.872.106

Debiti transatti dall’OSL 1.289.559.693 
Debiti transatti e liquidati con procedura semplificata 5.983.901.058

Debiti conseguenti a procedure esecutive 9.133.140
Oneri presunti per la gestione di liquidazione -

Debiti fuori bilancio non ammessi alla liquidazione -
Totale 21.439.085.454 

 
TTAABBEELLLLAA  SSIINNTTEETTIICCAA  DDEELLLLAA  MMAASSSSAA  AATTTTIIVVAA  

Tipologia di entrata Massa attiva in lire 
Fondo di cassa disponibile 1.476.099.587 

Residui attivi alla chiusura dell’esercizio 1992 3.925.318.208 
Proventi da alienazione del patrimonio disponibile 2.500.000.000 

Mutuo a carico del bilancio dello Stato 13.867.432.500 
Interessi attivi sul conto della liquidazione 132.143.300 

Totale 21.900.993.595 
 

 
 IInnff oorrmm aazz iioonnii   dd ii   ddee tt ttaagg ll iioo    
 Le tipologie di debiti fuori bilancio prevalenti sono rappresentate da 

contributi previdenziali ed assistenziali pari a 1.522,4 milioni di lire, 
da forniture idriche per 4.126,9 milioni di lire, da spese per lavori 
pubblici pari a 3.298,9 milioni di lire, da indennità di espropriazione 
per un ammontare di 2.469,7 milioni di lire, da forniture di 
cancelleria per 1.200 milioni di lire, da spese per servizi sociali 
ammontanti a 1.091,4 milioni di lire e da forniture di energia 
elettrica per 828,7 milioni di lire. Il piano di estinzione delle 
passività è stato presentato nell’anno 2003, a quasi un decennio di 
distanza dal dissesto finanziario.  

 

  

Comune Boscoreale 
  Provincia/Regione Napoli/Campania 

  N° abitanti/Classe demografica 27.618/7 
  Anno del dissesto 1993 
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SScchheeddaa  MMoonnooggrraaff iiccaa                        NN°°000033  
 

 
  

TTAABBEELLLLAA  SSIINNTTEETTIICCAA  DDEELLLLAA  MMAASSSSAA  PPAASSSSIIVVAA  
Tipologia di debiti Massa passiva in lire 

Residui passivi alla chiusura dell’esercizio 1993 - 
Debiti fuori bilancio riconosciuti 3.520.710.060 

Debiti transatti dall’OSL (procedura semplificata) 1.842.959.212 
Oneri presunti per la gestione di liquidazione 79.215.560 

Debiti fuori bilancio non ammessi alla liquidazione 450.000.000 
Totale 5.892.884.832 

 
TTAABBEELLLLAA  SSIINNTTEETTIICCAA  DDEELLLLAA  MMAASSSSAA  AATTTTIIVVAA  

Tipologia di entrata Massa attiva in lire 
Fondo di cassa disponibile 50.000.000 

Residui attivi alla chiusura dell’esercizio 1993 244.167.520 
Mutuo a carico del bilancio dello Stato 3.442.292.132 

Totale 3.736.459.652 
 

 
 IInnff oorrmm aazz iioonnii   dd ii   ddee tt ttaagg ll iioo    
 Il piano di estinzione dei debiti è stato presentato alla fine dell’anno 

2003. Il ritardo nella procedura, a detta dell’O.S.L. è dovuto 
essenzialmente alla lentezza dell’APL nel comunicare le attestazioni 
sull’esistenza dei debiti e della necessaria documentazione di supporto.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comune Camporotondo Etneo 
  Provincia/Regione Catania/Sicilia 

  N° abitanti/Classe demografica 3.007/4 
  Anno del dissesto 1994 
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SScchheeddaa  MMoonnooggrraaff iiccaa                        NN°°000044  
 

 
  

TTAABBEELLLLAA  SSIINNTTEETTIICCAA  DDEELLLLAA  MMAASSSSAA  PPAASSSSIIVVAA  
Tipologia di debiti Massa passiva in lire 

Residui passivi alla chiusura dell’esercizio 1992 7.003.125.382 
Debiti fuori bilancio riconosciuti 19.245.357.470 

Debiti transatti dall’OSL 4.462.300.088 
Oneri presunti per la gestione di liquidazione 923.331.457 

Debiti fuori bilancio non riconosciuti 5.804.273.785 
Totale 37.438.388.182 

 
TTAABBEELLLLAA  SSIINNTTEETTIICCAA  DDEELLLLAA  MMAASSSSAA  AATTTTIIVVAA  

Tipologia di entrata Massa attiva in lire 
Fondo di cassa disponibile 2.196.931.674 

Residui attivi alla chiusura dell’esercizio 1992 9.370.244.357 
Mutuo a carico del bilancio dello Stato 15.211.138.910 

Mutuo a carico del bilancio del Comune 1.350.480.000 
Interessi attivi sul conto della liquidazione 239.569.332 

Altre risorse 2.200.000.000 
Totale 29.217.884.273 

 
 
 IInnff oorrmm aazz iioonnii   dd ii   ddee tt ttaagg ll iioo    
 I debiti fuori bilancio di maggiore consistenza riguardano la 

rideterminazione del trattamento economico dei dipendenti per 1.931,3 
milioni di lire, i rimborsi per le tasse della nettezza urbana che 
ammontano a 1.226,3 milioni di lire e i lavori per la metanizzazione per 
un importo di 797,3 milioni di lire. Dopo una serie di chiarimenti 
richiesti dal Ministero dell’Interno, il piano di estinzione dei debiti è 
stato approvato nell’anno 2003. Il ritardo nella procedura, a detta 
dell’O.S.L. è da addebitarsi all’eccessiva burocrazia del procedimento.  

 

 
 
  
  

Comune Casalnuovo di Napoli 
  Provincia/Regione Napoli/Campania 

  N° abitanti/Classe demografica 47.940/7 
  Anno del dissesto 1993 
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SScchheeddaa  MMoonnooggrraaff iiccaa                        NN°°000055  
 

 
  

TTAABBEELLLLAA  SSIINNTTEETTIICCAA  DDEELLLLAA  MMAASSSSAA  PPAASSSSIIVVAA  
Tipologia di debiti Massa passiva in lire 

Residui passivi alla chiusura dell’esercizio 1992 703.931.694 
Debiti fuori bilancio riconosciuti 710.341.038 

Debiti transatti dall’OSL 99.734.480 
Oneri presunti per la gestione di liquidazione 153.396.363 

Debito fuori bilancio escluso 24.084.314 
Totale 1.691.487.889 

 
TTAABBEELLLLAA  SSIINNTTEETTIICCAA  DDEELLLLAA  MMAASSSSAA  AATTTTIIVVAA  

Tipologia di entrata Massa attiva in lire 
Fondo di cassa disponibile 15.922.568 

Residui attivi alla chiusura dell’esercizio 1992 150.866.084 
Ratei di mutui disponibili - 

Proventi da alienazione del patrimonio disponibile - 
Mutui a carico del bilancio dello Stato 1.794.458.863 

Interessi attivi sul conto della liquidazione 60.592.162 
Totale 2.021.839.677 

 
 
 IInnff oorrmm aazz iioonnii   dd ii   ddee tt ttaagg ll iioo    
 I debiti fuori bilancio che hanno maggiormente inciso sul dissesto 

finanziario riguardano contributi previdenziali ed assistenziali da 
versare alla C.P.D.E.L. ed all’I.N.A.D.E.L. per un ammontare di 151,8 
milioni di lire, le spese per lavori pubblici ammontanti a 207,4 milioni di 
lire e forniture di energia elettrica per 62,1 milioni di lire. Il piano di 
estinzione dei debiti è stato presentato e approvato nell’anno 2003. Il 
ritardo nella procedura, a detta dell’O.S.L. è da attribuirsi al rapporto 
conflittuale instauratosi con i dipendenti dell’APL e all’eccessiva 
burocrazia del procedimento.  

 

 
  
  

Comune Castel San Vincenzo 
  Provincia/Regione Isernia/Molise 

  N° abitanti/Classe demografica 577/1 
  Anno del dissesto 1993 
    



 

 180

SScchheeddaa  MMoonnooggrraaff iiccaa                        NN°°000066  
 

 
  

TTAABBEELLLLAA  SSIINNTTEETTIICCAA  DDEELLLLAA  MMAASSSSAA  PPAASSSSIIVVAA  
Tipologia di debiti Massa passiva in lire 

Residui passivi alla chiusura dell’esercizio 1992 3.108.325.521 
Debiti fuori bilancio riconosciuti 13.101.363.215 

Debiti transatti dall’OSL 850.573.999 
Oneri per la gestione di liquidazione 774.932.063 

Debiti fuori bilancio esclusi 2.441.988.832 
Totale 20.277.183.630 

 
TTAABBEELLLLAA  SSIINNTTEETTIICCAA  DDEELLLLAA  MMAASSSSAA  AATTTTIIVVAA  

Tipologia di entrata Massa attiva in lire 
Fondo di cassa disponibile 1.171.941.823 

Residui attivi alla chiusura dell’esercizio 1992 2.399.258.180 
Mutuo a carico del bilancio dello Stato 7.147.981.055 

Ratei di mutui disponibili 10.806.110 
Interessi attivi sul conto della liquidazione - 

Altre entrate 9.547.196.346 
Totale 20.277.183.514 

 
 
 IInnff oorrmm aazz iioonnii   dd ii   ddee tt ttaagg ll iioo    
 Le voci più rilevanti dei debiti fuori bilancio riconosciute riguardano i 

contributi da versare alla C.P.D.E.L., all’INADEL ed all’I.N.P.S., per 
597,2 milioni di lire, le competenze professionali per 1.356,4 milioni di 
lire, gli espropri per 5.651 milioni di lire, le forniture di acqua per 
2.476,1 milioni di lire, le forniture di energia elettrica per 431,4 milioni 
di lire ed i lavori pubblici per 690,8 milioni di lire. Il piano di estinzione 
delle passività è stato presentato definitivamente, dopo una serie di 
integrazioni, nell’anno 2002. I motivi addotti per giustificare il ritardo 
sono legati alla burocrazia.   

 

  
  
  

Comune Caulonia 
  Provincia/Regione Reggio Calabria/Calabria 

  N° abitanti/Classe demografica 7.756/5 
  Anno del dissesto 1993 
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SScchheeddaa  MMoonnooggrraaff iiccaa                        NN°°000077  
 

 
  

TTAABBEELLLLAA  SSIINNTTEETTIICCAA  DDEELLLLAA  MMAASSSSAA  PPAASSSSIIVVAA  
Tipologia di debiti Massa passiva in lire 

Residui passivi alla chiusura dell’esercizio 1992 706.481.781 
Debiti fuori bilancio riconosciuti 594.573.669 

Debiti transatti dall’OSL 304.865.260 
Oneri presunti per la gestione di liquidazione 85.235.000 

Debiti fuori bilancio esclusi 167.114.620 
Totale 1.858.270.330 

 
TTAABBEELLLLAA  SSIINNTTEETTIICCAA  DDEELLLLAA  MMAASSSSAA  AATTTTIIVVAA  

Tipologia di entrata Massa attiva in lire 
Fondo di cassa disponibile 125.231.079 

Residui attivi alla chiusura dell’esercizio 1992 - 
Ratei di mutui disponibili - 

Proventi da alienazione del patrimonio disponibile - 
Mutuo a carico del bilancio dello Stato 1.733.034.330 

Interessi attivi sul conto della liquidazione 4.364.076 
Totale 1.862.629.485 

 
 
 IInnff oorrmm aazz iioonnii   dd ii   ddee tt ttaagg ll iioo    
 I debiti fuori bilancio di maggiore consistenza sono rappresentati da 

contributi previdenziali per un ammontare di 267,6 milioni di lire, da 
competenze professionali per 37,6 milioni di lire e da indennità di 
espropriazione per 70,2 milioni di lire. Il piano di estinzione dei debiti è 
stato presentato nell’anno 2003. L’O.S.L. afferma che il ritardo nella 
procedura è da attribuirsi alla scarsa collaborazione dei dipendenti 
dell’APL. 

 

 
 
 
 
  
  

Comune Cleto 
  Provincia/Regione Cosenza/Calabria 

  N° abitanti/Classe demografica 1.389/2 
  Anno del dissesto 1993 
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SScchheeddaa  MMoonnooggrraaff iiccaa                        NN°°000088  
 

 
  

TTAABBEELLLLAA  SSIINNTTEETTIICCAA  DDEELLLLAA  MMAASSSSAA  PPAASSSSIIVVAA  
Tipologia di debiti Massa passiva in lire 

Residui passivi alla chiusura dell’esercizio 1993 301.012.581 
Debiti fuori bilancio riconosciuti 1.232.510.742 

Debiti transatti dall’OSL 155.316.614 
Oneri presunti per la gestione di liquidazione 200.796.708 

Debiti fuori bilancio non ammessi alla liquidazione 644.645.888 
Totale 2.534.282.533 

 
TTAABBEELLLLAA  SSIINNTTEETTIICCAA  DDEELLLLAA  MMAASSSSAA  AATTTTIIVVAA  

Tipologia di entrata Massa attiva in lire 
Fondo di cassa disponibile 283.084.681 

Residui attivi alla chiusura dell’esercizio 1993 794.257.317 
Ratei di mutui disponibili - 

Proventi da alienazione del patrimonio disponibile - 
Mutuo a carico del bilancio dello Stato 1.846.871.250 

Interessi attivi sul conto della liquidazione 88.137.999 
Finanziamento a carico del Comune 300.000.000 

Totale 3.312.351.247 
 

 
 IInnff oorrmm aazz iioonnii   dd ii   ddee tt ttaagg ll iioo    
 Le voci più rilevanti dei debiti fuori bilancio sono rappresentate da 

servizi di tesoreria per 321,3 milioni di lire, da spese per trasporti 
pubblici per 153 milioni di lire, da spese per lavori pubblici per 129,8 
milioni di lire, da competenze professionali per 111,3 milioni di lire e da 
indennità di espropriazione per 99,4 milioni di lire. La presentazione del 
piano di estinzione dei debiti, anche in questo caso, ha avuto un ritardo 
di circa un decennio dalla data di dissesto finanziario. Il ritardo nella 
procedura è da attribuirsi all’APL che non è stata in grado di 
specificare, in tempi celeri, l’importo che poteva stanziare per il 
risanamento. 

 

  

Comune Formicola 
  Provincia/Regione CE/Campania 

  N° abitanti/Classe demografica 1.467/2 
  Anno del dissesto 1994 
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SScchheeddaa  MMoonnooggrraaff iiccaa                        NN°°000099  
 

 
  

TTAABBEELLLLAA  SSIINNTTEETTIICCAA  DDEELLLLAA  MMAASSSSAA  PPAASSSSIIVVAA  
Tipologia di debiti Massa passiva in lire 

Residui passivi alla chiusura dell’esercizio 1993 3.914.810.741 
Debiti fuori bilancio riconosciuti 2.046.133.566 

Debiti transatti dall’OSL - 
Oneri presunti per la gestione di liquidazione 600.000.000 

Debiti fuori bilancio non ammessi alla liquidazione 7.616.977.046 
Totale 14.177.921.353 

 
TTAABBEELLLLAA  SSIINNTTEETTIICCAA  DDEELLLLAA  MMAASSSSAA  AATTTTIIVVAA  

Tipologia di entrata Massa attiva in lire 
Fondo di cassa disponibile 372.501.320 

Residui attivi alla chiusura dell’esercizio 1993 5.500.000.000 
Ratei di mutui disponibili - 

Proventi da alienazione del patrimonio disponibile - 
Mutuo a carico del bilancio dello Stato 8.305.420.033 

Interessi attivi sul conto della liquidazione - 
Totale 14.177.921.353 

 
 
 IInnff oorrmm aazz iioonnii   dd ii   ddee tt ttaagg ll iioo    
 I debiti fuori bilancio più rilevanti sono per fornitura di acqua potabile 

da versare alla Regione Campania per 504 milioni di lire ed alla 
Eniacqua Campania per 150,9 milioni di lire. Dopo una serie di 
chiarimenti richiesti dal Ministero dell’Interno, il piano di estinzione dei 
debiti è stato presentato con un ritardo di circa dieci anni. Il ritardo 
nella procedura è legato all’incapacità di quantificare il fondo cassa 
iniziale dell’APL. 

 

 
 
 
 
 
  

Comune Frattaminore 
  Provincia/Regione Napoli/Campania 

  N° abitanti/Classe demografica 15.072/6 
  Anno del dissesto 1994 
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SScchheeddaa  MMoonnooggrraaff iiccaa                        NN°°001100  
 

 
  

TTAABBEELLLLAA  SSIINNTTEETTIICCAA  DDEELLLLAA  MMAASSSSAA  PPAASSSSIIVVAA  
Tipologia di debiti Massa passiva in lire 

Residui passivi alla chiusura dell’esercizio 1993 249.227.089 
Debiti fuori bilancio riconosciuti 2.759.540.688 

Debiti transatti dall’OSL - 
Debiti conseguenti a procedure esecutive 3.805.600 

Squilibrio nella gestione vincolata 2.065.248.243 
Oneri presunti per la gestione di liquidazione 682.042.200 

Debiti fuori bilancio non ammessi alla liquidazione 10.047.391.933 
Totale 15.807.255.753 

 
TTAABBEELLLLAA  SSIINNTTEETTIICCAA  DDEELLLLAA  MMAASSSSAA  AATTTTIIVVAA  

Tipologia di entrata Massa attiva in lire 
Fondo di cassa disponibile 537.393.966 

Residui attivi alla chiusura dell’esercizio 1993 864.009.112 
Ratei di mutui disponibili - 

Proventi da alienazione del patrimonio disponibile - 
Mutuo a carico del bilancio dello Stato 6.823.596.470 

Interessi attivi sul conto della liquidazione 45.216.435 
Altre entrate 19.647.686 

Totale 8.289.863.669 
 

 
 IInnff oorrmm aazz iioonnii   dd ii   ddee tt ttaagg ll iioo    
 La voce di maggior rilievo dei debiti fuori bilancio è rappresentata dalle 

competenze per prestazioni professionali di ingegneri, architetti e 
geologi per un totale di 1.338,7 milioni di lire. La presentazione del 
piano di estinzione dei debiti, anche in questo caso, ha avuto un ritardo 
di circa un decennio dalla data di dissesto finanziario. L’O.S.L. afferma 
che il ritardo nella procedura è da attribuirsi alla complessità della 
procedura ed alla scarsa collaborazione dell’APL. 

 

 
  

Comune Gibellina 
  Provincia/Regione Trapani/Sicilia 

  N° abitanti/Classe demografica 4.677/4 
  Anno del dissesto 1994 
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SScchheeddaa  MMoonnooggrraaff iiccaa                        NN°°001111  
 

 
  

TTAABBEELLLLAA  SSIINNTTEETTIICCAA  DDEELLLLAA  MMAASSSSAA  PPAASSSSIIVVAA  
Tipologia di debiti Massa passiva in lire 

Residui passivi alla chiusura dell’esercizio 1992 16.121.389.635 
Debiti fuori bilancio riconosciuti 19.289.155.354 

Debiti transatti dall’OSL (procedura semplificata) 22.451.174.900 
Oneri presunti per la gestione di liquidazione 800.000.000 

Debiti fuori bilancio non ammessi alla liquidazione 8.929.658.735 
Totale 67.591.378.624 

 
TTAABBEELLLLAA  SSIINNTTEETTIICCAA  DDEELLLLAA  MMAASSSSAA  AATTTTIIVVAA  

Tipologia di entrata Massa attiva in lire 
Fondo di cassa disponibile - 

Residui attivi alla chiusura dell’esercizio 1992 11.090.945.208 
Ratei di mutui disponibili 113.840.632 

Proventi da alienazione del patrimonio disponibile 112.103.082 
Mutuo a carico del bilancio dello Stato 27.344.411.382 

Interessi attivi sul conto della liquidazione 311.439.832 
Mutuo a carico del bilancio del Comune 10.000.000.000 

Altre entrate 10.125.799.344 
Totale 59.098.539.480 

 
 
 IInnff oorrmm aazz iioonnii   dd ii   ddee tt ttaagg ll iioo    
 Le voci più considerevoli del passivo sono costituite da rimborsi da 

effettuare al Comune di Roma per 8.071,4 milioni di lire; debiti nei 
confronti dell’A.C.E.A. per utenze idriche, energia elettrica e pubblica 
illuminazione dell’importo di 2.245,3 milioni di lire; spese per lavori di 
manutenzione per 1.902,5 milioni di lire; debiti nei confronti della 
Provinciale di Roma per 1.196,7 milioni di lire; debiti verso l’Enel per 
708,1 milioni di lire; debiti verso l’ASL del Lazio per 473,6 milioni di 
lire; canoni di locazione pari a 451,6 milioni di lire; indennità 
espropriative per 414,4 milioni di lire.  

 

  

Comune Guidonia Montecelio 
  Provincia/Regione Roma/Lazio 

  N° abitanti/Classe demografica 67.516/8 
  Anno del dissesto 1993 
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SScchheeddaa  MMoonnooggrraaff iiccaa                        NN°°001122  
 

 
  

TTAABBEELLLLAA  SSIINNTTEETTIICCAA  DDEELLLLAA  MMAASSSSAA  PPAASSSSIIVVAA  
Tipologia di debiti Massa passiva in lire 

Residui passivi alla chiusura dell’esercizio 1992 691.327.931 
Debiti fuori bilancio riconosciuti 30.280.020.767 

Debiti transatti dall’OSL (procedura ordinaria) 158.019.110 
Debiti transatti dall’OSL (procedura semplificata) 21.353.328.920 

Debiti conseguenti a procedure esecutive 78.045.002 
Oneri presunti per la gestione di liquidazione 1.718.659.991 

Debiti fuori bilancio non ammessi alla liquidazione 46.855.060.357 
Totale 101.134.462.078 

 
TTAABBEELLLLAA  SSIINNTTEETTIICCAA  DDEELLLLAA  MMAASSSSAA  AATTTTIIVVAA  

Tipologia di entrata Massa attiva in lire 
Fondo di cassa disponibile 905.309.408 

Residui attivi alla chiusura dell’esercizio 1992 5.333.415.977 
Ratei di mutui disponibili 124.183.954 

Proventi da alienazione del patrimonio disponibile - 
Mutuo a carico del bilancio dello Stato 12.093.552.629 
Mutui a carico del bilancio del Comune 33.000.000.000 

Interessi attivi sul conto della liquidazione 342.731.775 
Totale 51.799.193.743 

 
 
 IInnff oorrmm aazz iioonnii   dd ii   ddee tt ttaagg ll iioo    
 I dfb sono costituiti da rimborsi da effettuare al Comune di Roma per 

8.071,4 milioni di lire; debiti nei confronti dell’A.C.E.A. per utenze 
idriche, energia elettrica ecc. per 2.245,3 milioni di lire; spese per lavori 
di manutenzione per 1.902,5 milioni di lire; debiti nei confronti della 
Provinciale di Roma per 1.196,7 milioni di lire; debiti verso l’Enel per 
708,1 milioni di lire; debiti verso l’ASL per 473,6 milioni di lire; canoni 
di locazione pari a 451,6 milioni di lire; indennità espropriative per 
414,4 milioni di lire.  

 

  

Comune Ischia 
  Provincia/Regione Napoli/Campania 

  N° abitanti/Classe demografica 18.253/6 
  Anno del dissesto 1993 
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SScchheeddaa  MMoonnooggrraaff iiccaa                        NN°°001133  
 

 
  

TTAABBEELLLLAA  SSIINNTTEETTIICCAA  DDEELLLLAA  MMAASSSSAA  PPAASSSSIIVVAA  
Tipologia di debiti Massa passiva in lire 

Residui passivi alla chiusura dell’esercizio 1992 5.345.425.058 
Debiti fuori bilancio riconosciuti 8.951.591.194 

Debiti transatti dall’OSL - 
Oneri presunti per la gestione di liquidazione 253.454.490 

Debiti fuori bilancio non ammessi alla liquidazione 274.937.657 
Totale 14.825.408.399 

 
TTAABBEELLLLAA  SSIINNTTEETTIICCAA  DDEELLLLAA  MMAASSSSAA  AATTTTIIVVAA  

Tipologia di entrata Massa attiva in lire 
Fondo di cassa disponibile 586.778.123 

Residui attivi alla chiusura dell’esercizio 1992 1.254.168.452 
Ratei di mutui disponibili - 

Proventi da alienazione del patrimonio disponibile - 
Mutuo a carico del bilancio dello Stato 4.525.164.102 

Interessi attivi sul conto della liquidazione 100.500.003 
Finanziamento per procedura semplificata 2.500.000.004 

Totale 8.966.610.684 
 

 
 IInnff oorrmm aazz iioonnii   dd ii   ddee tt ttaagg ll iioo    
 Le voci più significative dei debiti fuori bilancio riconosciuti sono 

costituite da 1.278,9 milioni di lire per competenze professionali e da 
452,6 milioni di lire per contributi ad enti previdenziali. Il piano di 
estinzione dei debiti è stato approvato nel 2003. Il motivo fondamentale 
di ritardo, secondo l’O.S.L., è dipeso dalle difficoltà incontrate per il 
reperimento delle necessarie risorse finanziarie. 

 

 
 
 
 
 
  

Comune Lacco Ameno 
  Provincia/Regione Napoli/Campania 

  N° abitanti/Classe demografica 4.273/4 
  Anno del dissesto 1993 
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SScchheeddaa  MMoonnooggrraaff iiccaa                        NN°°001144  
 

 
  

TTAABBEELLLLAA  SSIINNTTEETTIICCAA  DDEELLLLAA  MMAASSSSAA  PPAASSSSIIVVAA  
Tipologia di debiti Massa passiva in lire 

Residui passivi alla chiusura dell’esercizio 1992 8.854.864.631 
Debiti fuori bilancio riconosciuti 4.050.215.679 

Debiti transatti dall’OSL (procedura ordinaria) 1.102.084.426 
Debiti transatti dall’OSL (procedura semplificata) 1.104.340.666 
Oneri presunti per la gestione di liquidazione 200.000.000 

Debiti fuori bilancio non ammessi alla liquidazione 111.455.078 
Totale 15.422.960.480 

 
TTAABBEELLLLAA  SSIINNTTEETTIICCAA  DDEELLLLAA  MMAASSSSAA  AATTTTIIVVAA  

Tipologia di entrata Massa attiva in lire 
Fondo di cassa disponibile - 

Residui attivi alla chiusura dell’esercizio 1992 7.308.810.479 
Ratei di mutui disponibili - 

Proventi da alienazione del patrimonio disponibile - 
Mutuo a carico del bilancio dello Stato 4.629.781.868 

Interessi attivi sul conto della liquidazione 10.577.252 
Finanziamento per procedura semplificata - 

Totale 11.949.169.599 
 

 
 IInnff oorrmm aazz iioonnii   dd ii   ddee tt ttaagg ll iioo    
 Le voci più significative dei debiti sono costituite da crediti privilegiati. 

Anche in questo caso il piano di estinzione dei debiti ha subito un 
ritardo decennale. Il motivo fondamentale di ritardo, secondo l’O.S.L., è 
dipeso da fattori ambientali (resistenza del personale dell’APL), logistici 
(non ordinata tenuta degli archivi), organizzativo (mancanza di PC, 
stampanti, fotocopiatrici, ecc.). 

 

 
  
  
  

Comune Lauro 
  Provincia/Regione Avellino/Campania 

  N° abitanti/Classe demografica 3.628/4 
  Anno del dissesto 1993 
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SScchheeddaa  MMoonnooggrraaff iiccaa                        NN°°001155  
 

 
  

TTAABBEELLLLAA  SSIINNTTEETTIICCAA  DDEELLLLAA  MMAASSSSAA  PPAASSSSIIVVAA  
Tipologia di debiti Massa passiva in lire 

Residui passivi alla chiusura dell’esercizio 1992 732.390.739 
Debiti fuori bilancio riconosciuti 3.172.615.571 

Debiti transatti dall’OSL 377.174.727 
Debiti conseguenti a procedure esecutive - 

Oneri presunti per la gestione di liquidazione 321.273.993 
Debiti fuori bilancio non ammessi alla liquidazione 287.049.685 

Totale 4.890.504.715 
 

TTAABBEELLLLAA  SSIINNTTEETTIICCAA  DDEELLLLAA  MMAASSSSAA  AATTTTIIVVAA  
Tipologia di entrata Massa attiva in lire 

Fondo di cassa disponibile 372.496.602 
Residui attivi alla chiusura dell’esercizio 1992 136.135.232 

Ratei di mutui disponibili 24.474.801 
Proventi da alienazione del patrimonio disponibile - 

Mutuo a carico del bilancio dello Stato 4.171.307.410 
Interessi attivi sul conto della liquidazione 200.136.198 

Altre entrate 9.197.999 
Totale 4.913.748.242 

 
 
 IInnff oorrmm aazz iioonnii   dd ii   ddee tt ttaagg ll iioo    
 Le voci più rilevanti dei debiti fuori bilancio sono costituite da 

contributi alla C.P.D.E.L. e spese per il personale per 643,5 milioni di 
lire; debiti verso l’Enel per 575,5 milioni di lire; indennità di 
espropriazione per 531,1 milioni di lire; smaltimento rifiuti per 316,7 
milioni di lire; competenze professionali per 284,7 milioni di lire; 
ricoveri per anziani per 244,8 milioni di lire; spese per lavori pubblici 
per 178,2 milioni di lire. Il ritardo nella presentazione del piano di 
estinzione, avvenuta nel 2002, secondo l’O.S.L., è dipeso dalle difficoltà 
di definizione delle posizione debitorie. 

 

  

Comune Lequile 
  Provincia/Regione Lecce/Puglia 

  N° abitanti/Classe demografica 7.946/5 
  Anno del dissesto 1993 
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SScchheeddaa  MMoonnooggrraaff iiccaa                        NN°°001166  
 

 
  

TTAABBEELLLLAA  SSIINNTTEETTIICCAA  DDEELLLLAA  MMAASSSSAA  PPAASSSSIIVVAA  
Tipologia di debiti Massa passiva in lire 

Residui passivi alla chiusura dell’esercizio 1993 204.665.584 
Debiti fuori bilancio riconosciuti 5.327.324.308 

Debiti transatti dall’OSL (procedura ordinaria) 17.300.000 
Debiti transatti dall’OSL (procedura semplificata) 212.558.628 
Oneri presunti per la gestione di liquidazione 228.000.000 

Debiti fuori bilancio esclusi 434.395.998 
Totale 6.424.244.518 

 
TTAABBEELLLLAA  SSIINNTTEETTIICCAA  DDEELLLLAA  MMAASSSSAA  AATTTTIIVVAA  

Tipologia di entrata Massa attiva in lire 
Fondo di cassa disponibile - 

Residui attivi alla chiusura dell’esercizio 1993 1.471.677.599 
Proventi dalla vendita di beni patrimoniali 2.522.674.000 

Mutuo a carico del bilancio dello Stato 4.132.789.405 
Interessi attivi sul conto della liquidazione 177.931.205 

Altre entrate 351.338.545 
Totale 8.656.410.754 

 
 
 IInnff oorrmm aazz iioonnii   dd ii   ddee tt ttaagg ll iioo    
 I debiti fuori bilancio riconosciuti di maggior rilievo si riferiscono a 

forniture idriche verso la Regione Campania per 1.600 milioni di lire 
circa; sistemazioni stradali e costruzione di opere pubbliche per circa 
800 milioni di lire; prestazioni professionali per 500 milioni di lire; debiti 
verso l’Enel per 250 milioni di lire. Anche in questo caso la procedura si 
è protratta per circa un decennio, presumibilmente per i soliti problemi 
di tipo burocratico.  

 

 
 
 
 

Comune Limatola 
  Provincia/Regione Benevento/Campania 

  N° abitanti/Classe demografica 3.623/4 
  Anno del dissesto 1994 
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SScchheeddaa  MMoonnooggrraaff iiccaa                        NN°°001177  
 

 
  

TTAABBEELLLLAA  SSIINNTTEETTIICCAA  DDEELLLLAA  MMAASSSSAA  PPAASSSSIIVVAA  
Tipologia di debiti Massa passiva in lire 

Residui passivi alla chiusura dell’esercizio 1993 1.423.536.340
Debiti fuori bilancio riconosciuti 2.162.707.762

Debiti transatti e liquidati con procedura semplificata 428.099.216
Debiti conseguenti a procedure esecutive -

Oneri presunti per la gestione di liquidazione 59.898.000
Debiti fuori bilancio non ammessi alla liquidazione 16.854.051

Totale 4.091.095.369 
 

TTAABBEELLLLAA  SSIINNTTEETTIICCAA  DDEELLLLAA  MMAASSSSAA  AATTTTIIVVAA  
Tipologia di entrata Massa attiva in lire 

Fondo di cassa disponibile -
Residui attivi alla chiusura dell’esercizio 1993 725.239.591 

Ratei di mutui disponibili - 
Proventi da alienazione del patrimonio disponibile 415.000.000 

Mutuo a carico del bilancio dello Stato 2.084.589.742 
Interessi attivi sul conto della liquidazione 78.251.395 

Altre entrate 19.447.882 
Totale 3.322.528.610 

 
 
 IInnff oorrmm aazz iioonnii   dd ii   ddee tt ttaagg ll iioo    
 I debiti fuori bilancio riconosciuti rappresentano il 50% della massa 

passiva totale e sono costituiti dalle solite voci di rimborso ad altri enti 
pubblici, ecc.. La procedura si è protratta per circa un decennio, e le 
difficoltà si sono soprattutto riscontrate nella riscossione delle entrate 
proprie.  

 

 
 
 
 
 

Comune Maschito 
  Provincia/Regione Potenza/Basilicata 

  N° abitanti/Classe demografica 1.864/2 
  Anno del dissesto 1994 
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SScchheeddaa  MMoonnooggrraaff iiccaa                        NN°°001188  
 

 
  

TTAABBEELLLLAA  SSIINNTTEETTIICCAA  DDEELLLLAA  MMAASSSSAA  PPAASSSSIIVVAA  
Tipologia di debiti Massa passiva in lire 

Residui passivi alla chiusura dell’esercizio 1992 250.557.832.291
Debiti fuori bilancio riconosciuti 507.584.830.152

Debiti transatti dall’OSL (procedura ordinaria) 28.176.876.874
Debiti transatti dall’OSL (procedura semplificata) 641.589.648.390

Debiti conseguenti a procedure esecutive 58.750.995.669
Oneri della gestione di liquidazione 8.500.000.000

Debiti fuori bilancio non ammessi alla liquidazione 2.551.511.302.234
Totale 4.046.671.485.610 

 
TTAABBEELLLLAA  SSIINNTTEETTIICCAA  DDEELLLLAA  MMAASSSSAA  AATTTTIIVVAA  

Tipologia di entrata Massa attiva in lire 
Fondo di cassa disponibile 47.624.718.749 

Residui attivi alla chiusura dell’esercizio 1992 333.179.372.516 
Ratei di mutui disponibili 50.900.351.168 

Proventi da alienazione del patrimonio disponibile 7.173.543.305 
Mutuo a carico del bilancio dello Stato 599.788.812.280 

Interessi attivi sul conto della liquidazione 2.927.453.976 
Altre risorse destinate al finanziamento delle passività 136.729.153.016 

Totale 1.178.323.405.010 
 

 
 IInnff oorrmm aazz iioonnii   dd ii   ddee tt ttaagg ll iioo    
 I debiti di bilancio e fuori bilancio di maggior rilievo distinti per 

tipologia si riferiscono a lavori pubblici per 282.402,5 milioni di lire, ad 
espropri per 70.014,7 milioni di lire, a fornitura di energia elettrica per 
54.408 milioni di lire, a spese per il personale per 49.787,2 milioni di lire, 
a forniture idriche per 39.030,1 milioni di lire, a competenze 
professionali per 21.083,3 milioni di lire. La procedura si è conclusa solo 
di recente, ad oltre un decennio dalla data di dichiarazione del dissesto 
finanziario. 

 

  

Comune Napoli 
  Provincia/Regione Napoli/Campania 

  N° abitanti/Classe demografica 1.004.500/11 
  Anno del dissesto 1993 
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SScchheeddaa  MMoonnooggrraaff iiccaa                        NN°°001199  
 

 
  

TTAABBEELLLLAA  SSIINNTTEETTIICCAA  DDEELLLLAA  MMAASSSSAA  PPAASSSSIIVVAA  
Tipologia di debiti Massa passiva in lire 

Residui passivi alla chiusura dell’esercizio 1993 6.185.192.367 
Debiti fuori bilancio riconosciuti 1.296.437.324 

Debiti transatti dall’OSL (procedura ordinaria) 3.207.748.532 
Debiti transatti dall’OSL (procedura semplificata) 4.769.904.912 

Debiti conseguenti a procedure esecutive - 
Oneri presunti per la gestione di liquidazione 2.225.677.074 

Debiti fuori bilancio non ammessi alla liquidazione 546.292.673 
Totale 18.231.252.882 

 
TTAABBEELLLLAA  SSIINNTTEETTIICCAA  DDEELLLLAA  MMAASSSSAA  AATTTTIIVVAA  

Tipologia di entrata Massa attiva in lire 
Fondo di cassa disponibile 219.058.861 

Residui attivi alla chiusura dell’esercizio 1993 6.947.754.317 
Ratei di mutui disponibili - 

Proventi da alienazione del patrimonio disponibile - 
Mutuo a carico del bilancio dello Stato 12.459.719.216 

Mutuo a carico del bilancio del Comune 1.600.000.000 
Interessi attivi sul conto della liquidazione 2.400.375 

Totale 21.228.932.769 
 

 
 IInnff oorrmm aazz iioonnii   dd ii   ddee tt ttaagg ll iioo    
 La procedura in questo caso ha subito un significativo ritardo dovuto 

alla consultazione elettorale del 2003 che ha interessato l’APL.  
Conseguentemente si è ritenuto di non procedere alla definizione delle 
operazioni per offrire ai nuovi amministratori la possibilità di 
pronunciarsi sulle situazioni debitorie, che per la loro notevole entità 
potrebbero determinare un nuovo dissesto finanziario. 

 

 
 
 
  

Comune Palagonia 
  Provincia/Regione Catania/Sicilia 

  N° abitanti/Classe demografica 16.568/6 
  Anno del dissesto 1994 
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SScchheeddaa  MMoonnooggrraaff iiccaa                        NN°°002200  
 

 
  

TTAABBEELLLLAA  SSIINNTTEETTIICCAA  DDEELLLLAA  MMAASSSSAA  PPAASSSSIIVVAA  
Tipologia di debiti Massa passiva in lire 

Residui passivi alla chiusura dell’esercizio 1993 210.284.799 
Debiti fuori bilancio riconosciuti 206.704.270 

Debiti transatti dall’OSL 273.224.066 
Squilibrio della gestione vincolata 211.961.372 

Oneri presunti per la gestione di liquidazione 41.735.000 
Debiti fuori bilancio non ammessi 12.884.130 

Totale 956.793.637 
 

TTAABBEELLLLAA  SSIINNTTEETTIICCAA  DDEELLLLAA  MMAASSSSAA  AATTTTIIVVAA  
Tipologia di entrata Massa attiva in lire 

Fondo di cassa disponibile 105.965.500
Residui attivi alla chiusura dell’esercizio 1993 -

Mutuo a carico del bilancio dello Stato 853.828.137
Interessi attivi sul conto della liquidazione -

Totale 959.793.637 
 

 
 IInnff oorrmm aazz iioonnii   dd ii   ddee tt ttaagg ll iioo    
 Nella gestione del dissesto si sono evidenziate difficoltà specifiche sullo 

stato dell’APL nonché altre dovute alla mancanza di un responsabile 
dell’ufficio finanziario, andato nel frattempo in pensione e quindi alla 
successiva difficoltà nel ricostruire analiticamente quanto verificatosi. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

Comune Pedaso 
  Provincia/Regione Ascoli Piceno/Marche 

  N° abitanti/Classe demografica 1.968/2 
  Anno del dissesto 1994 
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SScchheeddaa  MMoonnooggrraaff iiccaa                        NN°°002211  
 

 
  

TTAABBEELLLLAA  SSIINNTTEETTIICCAA  DDEELLLLAA  MMAASSSSAA  PPAASSSSIIVVAA  
Tipologia di debiti Massa passiva in lire 

Residui passivi alla chiusura dell’esercizio 1993 339.822.917 
Debiti fuori bilancio riconosciuti 3.791.154.215 

Debiti transatti dall’OSL - 
Oneri presunti per la gestione di liquidazione 92.265.802 

Debiti fuori bilancio esclusi 26.699.033 
Totale 4.249.941.967 

 
TTAABBEELLLLAA  SSIINNTTEETTIICCAA  DDEELLLLAA  MMAASSSSAA  AATTTTIIVVAA  

Tipologia di entrata Massa attiva in lire 
Fondo di cassa disponibile 148.729.042 

Residui attivi alla chiusura dell’esercizio 1993 97.911.190 
Mutui a carico del bilancio dello Stato 4.076.797.315 

Interessi attivi sul conto della liquidazione 24.666.840 
Totale 4.348.104.387 

 
 
 IInnff oorrmm aazz iioonnii   dd ii   ddee tt ttaagg ll iioo    
 Tra i debiti fuori bilancio riconosciuti le voci più rilevanti sono 

rappresentate da spese per forniture di acqua per 913,3 milioni di lire, 
da spese per competenze professionali per 651,4 milioni di lire, da spese 
per sentenze di condanna di risarcimento danni per 508,3 milioni di lire, 
da debiti nei confronti dello Stato per 349,9 milioni di lire, da imposte 
inesigibili per 301,3 milioni di lire, da spese per fornitura di energia 
elettrica per 296,2 milioni di lire, da spese per il personale per 152,3 
milioni di lire (di cui 88,2 milioni per contributi previdenziali ed 
assistenziali). L’O.S.L. attribuisce i ritardi nella chiusura della procedura 
alla necessità di presentare continui aggiornamenti al piano di 
rilevazione dei debiti.  

 

 
  
  
  

Comune Quindici 
  Provincia/Regione Avellino/Campania 

  N° abitanti/Classe demografica 3.005/4 
  Anno del dissesto 1994 
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SScchheeddaa  MMoonnooggrraaff iiccaa                        NN°°002222  
 

 
  

TTAABBEELLLLAA  SSIINNTTEETTIICCAA  DDEELLLLAA  MMAASSSSAA  PPAASSSSIIVVAA  
Tipologia di debiti Massa passiva in lire 

Residui passivi alla chiusura dell’esercizio 1992 1.310.292.042 
Debiti fuori bilancio riconosciuti 407.079.343 

Debito transatto dall’OSL 120.954.806 
Squilibrio della gestione vincolata 28.949.515 

Oneri per la gestione di liquidazione 147.594.770 
Debiti fuori bilancio non ammessi alla liquidazione 34.155.611 

Totale 2.049.026.087 
 

TTAABBEELLLLAA  SSIINNTTEETTIICCAA  DDEELLLLAA  MMAASSSSAA  AATTTTIIVVAA  
Tipologia di entrata Massa attiva in lire 

Fondo di cassa disponibile - 
Residui attivi alla chiusura dell’esercizio 1992 65.594.416 

Ratei di mutui disponibili - 
Proventi da alienazione del patrimonio disponibile 13.980.000 

Mutuo a carico del bilancio dello Stato 631.445.830 
Interessi attivi sul conto della liquidazione 19.062.682 

Totale 730.082.928 
 

 
 IInnff oorrmm aazz iioonnii   dd ii   ddee tt ttaagg ll iioo    
 I debiti fuori bilancio più consistenti sono rappresentati da spese per 

lavori pubblici per 157,1 milioni di lire, da contributi previdenziali ed 
assistenziali per 67,1 milioni di lire e per competenze professionali pari 
a 57,6 milioni di lire. Il piano di estinzione dei debiti è stato approvato 
nel corso dell’anno 2003. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Comune Rocca Canterano 
  Provincia/Regione Roma/Lazio 

  N° abitanti/Classe demografica 251/0 
  Anno del dissesto 1993 
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SScchheeddaa  MMoonnooggrraaff iiccaa                        NN°°002233  
 

 
  

TTAABBEELLLLAA  SSIINNTTEETTIICCAA  DDEELLLLAA  MMAASSSSAA  PPAASSSSIIVVAA  
Tipologia di debiti Massa passiva in lire 

Residui passivi alla chiusura dell’esercizio 1992 883.998.240 
Debiti fuori bilancio riconosciuti 1.552.793.276 

Debiti transatti dall’OSL 324.553.647 
Oneri per la gestione di liquidazione 109.440.130 

Debiti fuori bilancio non ammessi alla liquidazione 142.341.423 
Totale 3.013.126.716 

 
TTAABBEELLLLAA  SSIINNTTEETTIICCAA  DDEELLLLAA  MMAASSSSAA  AATTTTIIVVAA  

Tipologia di entrata Massa attiva in lire 
Fondo di cassa disponibile 60.102.092 

Residui attivi alla chiusura dell’esercizio 1992 463.739.763 
Mutuo a carico del bilancio dello Stato 2.713.076.837 

Interessi attivi sul conto della liquidazione 147.639.987 
Totale 3.384.558.679 

 
 
 IInnff oorrmm aazz iioonnii   dd ii   ddee tt ttaagg ll iioo    
 I debiti fuori bilancio di maggiore consistenza riguardano spese per 

lavori pubblici per 396,1 milioni di lire, spese per indennità di 
espropriazione per 323,3 milioni di lire, contributi previdenziali ed 
assistenziali per 270,2 milioni di lire, spese per competenze professionali 
per 129,7 milioni di lire. Il piano di estinzione delle passività è stato 
approvato dal Ministero dell’Interno nell’anno 2003. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comune Ruoti 
  Provincia/Regione Potenza/Basilicata 

  N° abitanti/Classe demografica 3.687/4 
  Anno del dissesto 1993 
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SScchheeddaa  MMoonnooggrraaff iiccaa                        NN°°002244  
 

 
  

TTAABBEELLLLAA  SSIINNTTEETTIICCAA  DDEELLLLAA  MMAASSSSAA  PPAASSSSIIVVAA  
Tipologia di debiti Massa passiva in lire 

Residui passivi alla chiusura dell’esercizio 1992 1.158.488.307 
Debiti fuori bilancio riconosciuti 1.361.979.819 

Debiti transatti dall’OSL 621.116.161 
Oneri presunti per la gestione di liquidazione 54.586.521 
Debiti fuori bilancio relativi a ricorsi accolti 13.049.246 

Totale 3.209.220.054 
 

TTAABBEELLLLAA  SSIINNTTEETTIICCAA  DDEELLLLAA  MMAASSSSAA  AATTTTIIVVAA  
Tipologia di entrata Massa attiva in lire 

Fondo di cassa disponibile 363.687.308 
Residui attivi alla chiusura dell’esercizio 1992 - 

Mutui a carico del bilancio dello Stato 2.060.971.515 
Interessi attivi sul conto della liquidazione - 

Totale 2.424.658.823 
 

 
 IInnff oorrmm aazz iioonnii   dd ii   ddee tt ttaagg ll iioo    
 Le voci più rilevanti dei debiti fuori bilancio sono costituite da 

indennità di espropriazione per 1.236,9 milioni di lire, da competenze 
professionali per 213,8 milioni di lire, da contributi ad enti previdenziali 
per 122,5 milioni di lire. Il piano di estinzione delle passività è stato 
approvato dal Ministero dell’Interno nell’anno 2003. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comune San Costantino Albanese 
  Provincia/Regione Potenza/Basilicata 

  N° abitanti/Classe demografica 884/1 
  Anno del dissesto 1993 
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SScchheeddaa  MMoonnooggrraaff iiccaa                        NN°°002255  
 

 
  

TTAABBEELLLLAA  SSIINNTTEETTIICCAA  DDEELLLLAA  MMAASSSSAA  PPAASSSSIIVVAA  
Tipologia di debiti Massa passiva in lire 

Residui passivi alla chiusura dell’esercizio 1993 2.734.031.804 
Debiti fuori bilancio riconosciuti 179.879.039 

Debiti derivanti da procedure esecutive 450.085.601 
Debiti transatti dall’OSL 1.690.805.940 

Oneri presunti per la gestione di liquidazione 93.500.000 
Debiti fuori bilancio non ammessi alla liquidazione - 

Totale 5.148.302.384 
 

TTAABBEELLLLAA  SSIINNTTEETTIICCAA  DDEELLLLAA  MMAASSSSAA  AATTTTIIVVAA  
Tipologia di entrata Massa attiva in lire 

Fondo di cassa disponibile 281.809.210
Residui attivi alla chiusura dell’esercizio 1993 -

Mutuo a carico del bilancio dello Stato 4.097.864.990
Interessi attivi sul conto della liquidazione 1.857.661

Altre entrate 718.190.790 
Totale 5.099.722.651 

 
 
 IInnff oorrmm aazz iioonnii   dd ii   ddee tt ttaagg ll iioo    
 Il piano di estinzione delle passività presentato una prima volta nel 2000 

è stato respinto perché non conforme alla vigente normativa e 
ridepositato nell’anno 2002. il Commissario Straordinario ha ritenuto di 
segnalare che i ritardi nell’espletamento della procedura sono dovuti 
alle difficoltà di accertamento delle situazioni giudiziarie pendenti. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Comune San Lorenzo 
  Provincia/Regione Reggio Calabria/Calabria 

  N° abitanti/Classe demografica 3.357/4 
  Anno del dissesto 1994 
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SScchheeddaa  MMoonnooggrraaff iiccaa                        NN°°002266  
 

 
  

TTAABBEELLLLAA  SSIINNTTEETTIICCAA  DDEELLLLAA  MMAASSSSAA  PPAASSSSIIVVAA  
Tipologia di debiti Massa passiva in lire 

Residui passivi alla chiusura dell’esercizio 1993 297.083.397 
Debiti fuori bilancio riconosciuti 1.202.335.318 

Debiti transatti dall’OSL 446.957.859 
Debiti conseguenti a procedure esecutive 92.016.159 

Oneri per la gestione di liquidazione 122.622.391 
Debiti fuori bilancio esclusi - 

Totale 2.161.015.124 
 

TTAABBEELLLLAA  SSIINNTTEETTIICCAA  DDEELLLLAA  MMAASSSSAA  AATTTTIIVVAA  
Tipologia di entrata Massa attiva in lire 

Fondo di cassa disponibile 1.000.000 
Residui attivi alla chiusura dell’esercizio 1993 186.721.855 

Mutuo a carico del bilancio dello Stato 1.901.904.228 
Interessi attivi sul conto della liquidazione 18.943.188 

Altre entrate 53.422.929 
Totale 2.161.992.200 

 
 
 IInnff oorrmm aazz iioonnii   dd ii   ddee tt ttaagg ll iioo    
 Le voci più rilevanti dei debiti fuori bilancio riconosciuti sono 

rappresentate da spese per forniture idriche pari a 4000,2 milioni di lire, 
da spese per competenze professionali per 156,1 milioni di lire, da spese 
per fornitura di energia elettrica per 122,4 milioni di lire. L’O.S.L. ha 
affermato che i ritardi nella procedura si sono verificati a seguito di 
notevoli debiti contratti per espropri che hanno reso difficoltosa la 
procedura. 

 

 
 
 
 
 
 

Comune Villalba 
  Provincia/Regione Caltanissetta/Sicilia 

  N° abitanti/Classe demografica 1.916/2 
  Anno del dissesto 1994 
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SScchheeddaa  MMoonnooggrraaff iiccaa                        NN°°002277  
 

 
  

TTAABBEELLLLAA  SSIINNTTEETTIICCAA  DDEELLLLAA  MMAASSSSAA  PPAASSSSIIVVAA  
Tipologia di debiti Massa passiva in lire 

Residui passivi alla chiusura dell’esercizio 1988 51.098.378 
Debiti fuori bilancio riconosciuti 2.453.387.575 

Debiti transatti dall’OSL 166.499.992 
Debiti conseguenti a procedure esecutive - 

Oneri della gestione di liquidazione 117.552.210 
Debiti fuori bilancio non ammessi alla liquidazione - 

Totale 2.788.538.155 
 

TTAABBEELLLLAA  SSIINNTTEETTIICCAA  DDEELLLLAA  MMAASSSSAA  AATTTTIIVVAA  
Tipologia di entrata Massa attiva in lire 

Fondo di cassa disponibile 146.260.666 
Residui attivi alla chiusura dell’esercizio 1988 7.805.607 

Ratei di mutui disponibili - 
Proventi da alienazione del patrimonio disponibile 38.028.071 

Mutuo a carico del bilancio dello Stato 2.323.033.581 
Interessi attivi sul conto della liquidazione 24.275.849 

Totale 2.539.403.774 
 

 
 IInnff oorrmm aazz iioonnii   dd ii   ddee tt ttaagg ll iioo    
 Il piano di estinzione delle passività è stato presentato nell’anno 2003 a 

15 anni di distanza dall’anno in cui è stato dichiarato il dissesto 
finanziario. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comune Acquaformosa 
  Provincia/Regione Cosenza/Calabria 

  N° abitanti/Classe demografica 1.295/2 
  Anno del dissesto 1989 
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SScchheeddaa  MMoonnooggrraaff iiccaa                        NN°°002288  
 

 
  

TTAABBEELLLLAA  SSIINNTTEETTIICCAA  DDEELLLLAA  MMAASSSSAA  PPAASSSSIIVVAA  
Tipologia di debiti Massa passiva in lire 

Residui passivi alla chiusura dell’esercizio 1989 - 
Debiti fuori bilancio riconosciuti 2.479.995.024 

Debiti transatti dall’OSL 259.999.992 
Oneri presunti per la gestione di liquidazione 65.240.352 

Debiti fuori bilancio non ammessi alla liquidazione 662.160.212 
Totale 3.467.395.580 

 
TTAABBEELLLLAA  SSIINNTTEETTIICCAA  DDEELLLLAA  MMAASSSSAA  AATTTTIIVVAA  

Tipologia di entrata Massa attiva in lire 
Fondo di cassa disponibile - 

Residui attivi alla chiusura dell’esercizio 1989 - 
Ratei di mutui disponibili 2.688.995 

Proventi da alienazione del patrimonio disponibile - 
Mutuo a carico del bilancio dello Stato 3.463.987.030 

Interessi attivi sul conto della liquidazione - 
Totale 3.466.676.025 

 
 
 IInnff oorrmm aazz iioonnii   dd ii   ddee tt ttaagg ll iioo    
 Il procedimento si è prolungato per circa 15 anni a causa della 

scomparsa del Commissario Straordinario che è stato successivamente 
sostituito. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comune Casola di Napoli 
  Provincia/Regione Napoli/Campania 

  N° abitanti/Classe demografica 3.660/4 
  Anno del dissesto 1990 
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SScchheeddaa  MMoonnooggrraaff iiccaa                        NN°°002299  
 

 
  

TTAABBEELLLLAA  SSIINNTTEETTIICCAA  DDEELLLLAA  MMAASSSSAA  PPAASSSSIIVVAA  
Tipologia di debiti Massa passiva in lire 

Residui passivi alla chiusura dell’esercizio 1989 127.285.917 
Debiti fuori bilancio riconosciuti 2.574.636.397 

Debiti transatti dall’OSL 231.295.603 
Debiti conseguenti a procedure esecutive - 

Oneri presunti per la gestione di liquidazione 304.959.581 
Debiti fuori bilancio non ammessi alla liquidazione 98.360.231 

Totale 3.336.537.729 
 

TTAABBEELLLLAA  SSIINNTTEETTIICCAA  DDEELLLLAA  MMAASSSSAA  AATTTTIIVVAA  
Tipologia di entrata Massa attiva in lire 

Fondo di cassa disponibile 128.296.069 
Residui attivi alla chiusura dell’esercizio 1989 - 

Ratei di mutui disponibili - 
Proventi da alienazione del patrimonio disponibile - 

Mutuo a carico del bilancio dello Stato 3.208.241.661 
Interessi attivi sul conto della liquidazione - 

Totale 3.336.537.730 
 

 
 IInnff oorrmm aazz iioonnii   dd ii   ddee tt ttaagg ll iioo    
 I residui passivi riguardano le quote di concorso per l’acquedotto 

consortile da corrispondere alla regione Calabria. I debiti fuori bilancio 
sono costituiti prevalentemente da forniture di acqua potabile per 471,2 
milioni di lire da corrispondere alla Regione Calabria, da rate di mutui 
per opere pubbliche per 84,2 milioni di lire da versare all’I.N.P.D.A.P. e 
da fornitura di energia elettrica per 263,6 milioni di lire da versare 
all’Enel. Anche in questo caso i ritardi attribuiti alla burocrazia hanno 
prodotto, nella procedura, ritardi notevoli di circa 15 anni. 

 

 
 
 
  

Comune Cerzeto 
  Provincia/Regione Cosenza/Calabria 

  N° abitanti/Classe demografica 1.467/2 
  Anno del dissesto 1990 
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SScchheeddaa  MMoonnooggrraaff iiccaa                        NN°°003300  
 

 
  

TTAABBEELLLLAA  SSIINNTTEETTIICCAA  DDEELLLLAA  MMAASSSSAA  PPAASSSSIIVVAA  
Tipologia di debiti Massa passiva in lire 

Debiti di bilancio e fuori bilancio riconosciuti 3.129.533.390 
Debiti transatti dall’OSL (procedura semplificata) 328.028.070 
Oneri  presunti per la gestione di liquidazione 90.036.555 

Totale 3.547.598.015 
 

TTAABBEELLLLAA  SSIINNTTEETTIICCAA  DDEELLLLAA  MMAASSSSAA  AATTTTIIVVAA  
Tipologia di entrata Massa attiva in lire 

Fondo di cassa disponibile 57.510.511 
Mutuo a carico del bilancio dello Stato 2.563.303.893 

Mutuo a carico del bilancio del Comune 721.716.528 
Interessi attivi sul conto della liquidazione 98.100.500 

Totale 3.440.631.432 
 

 
 IInnff oorrmm aazz iioonnii   dd ii   ddee tt ttaagg ll iioo    
 Il Commissario Straordinario ha ritenuto di applicare la procedura 

semplificata ed ha coinvolto l’APL nel mese di ottobre del 1999. Il 
procedimento si è notevolmente allungato in quanto si sono riscontrate 
difficoltà da parte dell’APL nell’accollarsi ulteriore indebitamento, 
presentando la gestione finanziaria saldi negativi. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comune San Mango d’Aquino 
  Provincia/Regione Cosenza/Calabria 

  N° abitanti/Classe demografica 1.877/2 
  Anno del dissesto 1989 
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SScchheeddaa  MMoonnooggrraaff iiccaa                        NN°°003311  
 

 
  

TTAABBEELLLLAA  SSIINNTTEETTIICCAA  DDEELLLLAA  MMAASSSSAA  PPAASSSSIIVVAA  
Tipologia di debiti Massa passiva 

Residui passivi alla chiusura dell’esercizio 1991 14.688.713 
Debiti fuori bilancio riconosciuti        11.929.315.362 

Debiti transatti dall’OSL          1.000.154.003 
Oneri presunti per la gestione di liquidazione             641.800.000 

Debiti fuori bilancio non ammessi          1.938.680.922 
Totale        15.524.639.000 

 
TTAABBEELLLLAA  SSIINNTTEETTIICCAA  DDEELLLLAA  MMAASSSSAA  AATTTTIIVVAA  

Tipologia di entrata Massa attiva in lire 
Fondo di cassa disponibile - 

Mutuo a carico del bilancio dello Stato 6.352,3 
Mutuo a carico del bilancio del Comune - 

Interessi attivi sul conto della liquidazione - 
Totale 6.352,3 

  
 
 IInnff oorrmm aazz iioonnii   dd ii   ddee tt ttaagg ll iioo    
 Nell’anno 2001 a seguito della delibera della giunta comunale si è dato 

avvio alla procedura semplificata di liquidazione delle passività. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comune Bernalda 
  Provincia/Regione Matera/Basilicata 

  N° abitanti/Classe demografica 12.319/6 
  Anno del dissesto 1992 
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SScchheeddaa  MMoonnooggrraaff iiccaa                        NN°°003322  
 

 
  

TTAABBEELLLLAA  SSIINNTTEETTIICCAA  DDEELLLLAA  MMAASSSSAA  PPAASSSSIIVVAA  
Tipologia di debiti Massa passiva 

Residui passivi alla chiusura dell’esercizio 1989                  1.162.275.776 
Debiti fuori bilancio riconosciuti                  5.228.403.875 

Debiti transatti dall’OSL                     179.617.765 
Squilibrio della gestione vincolata                     446.719.997 

Oneri presunti per la gestione di liquidazione                     135.000.000 
Debiti fuori bilancio esclusi                     215.428.848 

Totale 7.367.446.261 
  

TTAABBEELLLLAA  SSIINNTTEETTIICCAA  DDEELLLLAA  MMAASSSSAA  AATTTTIIVVAA  
Tipologia di entrata Massa attiva in lire 

Fondo di cassa disponibile 418,2 
Mutuo a carico del bilancio dello Stato 5.362 

Mutuo a carico del bilancio del Comune 765,7 
Interessi attivi sul conto della liquidazione - 

Totale 6.545,9 
  

 
 IInnff oorrmm aazz iioonnii   dd ii   ddee tt ttaagg ll iioo    
 L’analisi dei debiti, distinti per tipologie, evidenzia in materia di 

personale un mancato versamento di contributi agli enti previdenziali 
per 3.798,5 milioni di lire, di cui 2.476 milioni di lire dovuti alla CPDEL, 
debiti fuori bilancio pari a 642,5 milioni di lire per interventi nel settore 
dei lavori pubblici, 317,6 milioni di lire per competenze professionali e 
291,7 milioni di lire per forniture di energia elettrica. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Comune Camporeale 
  Provincia/Regione Palermo/Sicilia 

  N° abitanti/Classe demografica 4.031/4 
  Anno del dissesto 1990 
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SScchheeddaa  MMoonnooggrraaff iiccaa                        NN°°003333  
 

 
  

TTAABBEELLLLAA  SSIINNTTEETTIICCAA  DDEELLLLAA  MMAASSSSAA  PPAASSSSIIVVAA  
Tipologia di debiti Massa passiva in lire 

Residui passivi alla chiusura dell’esercizio 1990                  1.060.467.300  
Debiti fuori bilancio riconosciuti                  4.627.238.977  

Debiti transatti dall’OSL                  1.859.917.120  
Oneri della gestione di liquidazione                     472.572.610  

Debiti fuori bilancio non ammessi alla liquidazione                     287.074.878  
Totale                  8.307.270.885  

 
TTAABBEELLLLAA  SSIINNTTEETTIICCAA  DDEELLLLAA  MMAASSSSAA  AATTTTIIVVAA  

Tipologia di entrate Massa attiva in lire 
Fondo di cassa disponibile                     553.463.206 

Residui attivi alla chiusura dell’esercizio 1990                     289.952.851 
Mutui a carico dello Stato                  6.647.365.334 

Totale 7.490.781.391 
 

 
 IInnff oorrmm aazz iioonnii   dd ii   ddee tt ttaagg ll iioo    
 Le voci di debito più rilevanti sono costituite da forniture idriche per 

1.531,5 milioni di lire, da contributi previdenziali (CPDEL e INPS) per 
938,9 milioni di lire, da competenze professionali per 553,4 milioni di 
lire e da forniture elettriche per 299,3 milioni di lire. 

 

 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  

Comune Casapesenna 
  Provincia/Regione Caserta/Campania 

  N° abitanti/Classe demografica 6.481/5 
  Anno del dissesto 1991 
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SScchheeddaa  MMoonnooggrraaff iiccaa                        NN°°003344  
 

 
  

TTAABBEELLLLAA  SSIINNTTEETTIICCAA  DDEELLLLAA  MMAASSSSAA  PPAASSSSIIVVAA  
Tipologia di debiti Massa passiva in lire  

Residui passivi alla chiusura dell’esercizio 1989                           300.000 
Debiti fuori bilancio riconosciuti                  5.164.067.514 

Somme da restituire all’ente                     379.964.327 
Oneri della gestione di liquidazione                     184.716.534 

Totale                  5.729.048.375 
 

TTAABBEELLLLAA  SSIINNTTEETTIICCAA  DDEELLLLAA  MMAASSSSAA  AATTTTIIVVAA  
Tipologia di entrata Massa attiva in lire 

Fondo di cassa disponibile 393,5 
Mutuo a carico del bilancio dello Stato 6.235,3 

Mutuo a carico del bilancio del Comune - 
Interessi attivi sul conto della liquidazione 231,9 

Totale 3.860,7 
 
 
 IInnff oorrmm aazz iioonnii   dd ii   ddee tt ttaagg ll iioo    
 Le voci più rilevanti di debiti fuori bilancio sono costituite da indennità 

di espropriazione per 1.413,7 milioni di lire e competenze professionali 
per 620,2 milioni di lire. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comune Cervino 
  Provincia/Regione Caserta/Campania 

  N° abitanti/Classe demografica 5.254/5 
  Anno del dissesto 1990 
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SScchheeddaa  MMoonnooggrraaff iiccaa                    NN°°003355  
 

 
  

TTAABBEELLLLAA  SSIINNTTEETTIICCAA  DDEELLLLAA  MMAASSSSAA  PPAASSSSIIVVAA  
Tipologia di debiti Massa passiva in lire 

Residui passivi alla chiusura dell’esercizio 1990             300.861.782 
Debiti fuori bilancio riconosciuti          2.822.505.860 

Debiti transatti dall’OSL             232.960.444 
Oneri presunti per la gestione di liquidazione             418.540.000 

Debiti fuori bilancio non ammessi          1.439.562.932 
Totale          5.214.431.018 

 
TTAABBEELLLLAA  SSIINNTTEETTIICCAA  DDEELLLLAA  MMAASSSSAA  AATTTTIIVVAA  

Tipologia di entrata Massa attiva in lire 
Fondo di cassa disponibile - 

Mutuo a carico del bilancio dello Stato 4.700 
Mutuo a carico del bilancio del Comune - 

Interessi attivi sul conto della liquidazione - 
Totale 4.700 

 
 
 IInnff oorrmm aazz iioonnii   dd ii   ddee tt ttaagg ll iioo    
 I ritardi si sono verificati in quanto è deceduto un componente della 

Commissione Straordinaria. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comune Crispano 
  Provincia/Regione Napoli/Campania 

  N° abitanti/Classe demografica 12.236/6 
  Anno del dissesto 1991 
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SScchheeddaa  MMoonnooggrraaff iiccaa                        NN°°003366  
 

 
  

TTAABBEELLLLAA  SSIINNTTEETTIICCAA  DDEELLLLAA  MMAASSSSAA  PPAASSSSIIVVAA  
Tipologia di debiti Massa passiva in lire 

Residui passivi alla chiusura dell’esercizio 1991             702.351.270 
Debiti fuori bilancio riconosciuti          1.009.703.394 

Oneri presunti per la gestione di liquidazione              55.935.000 
Totale          1.767.989.664 

 
TTAABBEELLLLAA  SSIINNTTEETTIICCAA  DDEELLLLAA  MMAASSSSAA  AATTTTIIVVAA  

Tipologia di entrata Massa attiva in lire 
Fondo di cassa disponibile 41,1 

Mutuo a carico del bilancio dello Stato - 
Mutuo a carico del bilancio del Comune 1.767,9 

Interessi attivi sul conto della liquidazione - 
Totale 1.809 

  
 
 IInnff oorrmm aazz iioonnii   dd ii   ddee tt ttaagg ll iioo    
 Le voci di maggior rilievo dei debiti di bilancio sono rappresentate dagli 

arretrati al personale per 138 milioni di lire, dai contributi non versati 
per 111 milioni di lire e da 77 milioni di lire per fornitura di acqua. Per 
quanto concerne i debiti fuori bilancio i più consistenti sono quelli 
derivanti da sentenze pari a 708 milioni di lire. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Comune Domicella 
  Provincia/Regione Avellino/Campania 

  N° abitanti/Classe demografica 1.601/2 
  Anno del dissesto 1992 
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SScchheeddaa  MMoonnooggrraaff iiccaa                        NN°°003377  
 

 
  

TTAABBEELLLLAA  SSIINNTTEETTIICCAA  DDEELLLLAA  MMAASSSSAA  PPAASSSSIIVVAA  
Tipologia di debiti Massa passiva in lire 

Residui passivi alla chiusura dell’esercizio 1991             255.341.166 
Debiti fuori bilancio riconosciuti             531.942.425 

Debiti transatti dall’OSL             280.406.842 
Oneri presunti per la gestione di liquidazione              88.407.943 

Debiti fuori bilancio non ammessi                2.444.738 
Totale          1.158.543.114 

 
TTAABBEELLLLAA  SSIINNTTEETTIICCAA  DDEELLLLAA  MMAASSSSAA  AATTTTIIVVAA  

Tipologia di entrata Massa attiva in lire 
Fondo di cassa disponibile - 

Mutuo a carico del bilancio dello Stato 1.406,8 
Mutuo a carico del bilancio del Comune - 

Interessi attivi sul conto della liquidazione - 
Totale 1.406,8 

 
 
 IInnff oorrmm aazz iioonnii   dd ii   ddee tt ttaagg ll iioo    
 Le tipologie di debiti fuori bilancio più rilevanti sono rappresentate 

dalle indennità di espropriazione con un ammontare di 106,8 milioni di 
lire e dal versamento di quote consortili per un ammontare di 104,4 
milioni di lire. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comune Faggiano 
  Provincia/Regione Taranto/Puglia 

  N° abitanti/Classe demografica 3.521/4 
  Anno del dissesto 1992 
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SScchheeddaa  MMoonnooggrraaff iiccaa                        NN°°003388  
 

 
  

TTAABBEELLLLAA  SSIINNTTEETTIICCAA  DDEELLLLAA  MMAASSSSAA  PPAASSSSIIVVAA  
Tipologia di debiti Massa passiva in lire 

Residui passivi alla chiusura dell’esercizio 1990             332.420.663 
Debiti fuori bilancio riconosciuti             274.440.711 

Debiti transatti dall’OSL              24.163.426 
Oneri presunti per la gestione di liquidazione              86.735.000 

Debiti fuori bilancio non ammessi             189.034.028 
Totale             906.793.828 

 
TTAABBEELLLLAA  SSIINNTTEETTIICCAA  DDEELLLLAA  MMAASSSSAA  AATTTTIIVVAA  

Tipologia di entrata Massa attiva in lire 
Fondo di cassa disponibile 233.6 

Residui attivi alla chiusura dell’esercizio 1990 283,4 
Mutuo a carico del bilancio dello Stato 341,1 

Mutuo a carico del bilancio del Comune - 
Interessi attivi sul conto della liquidazione - 

Totale 858,1 
 
 
 IInnff oorrmm aazz iioonnii   dd ii   ddee tt ttaagg ll iioo    
 Il piano di rilevazione dei debiti è stato depositato il 21 aprile 1998 ed è 

stato aggiornato una prima volta in data 18 novembre 1999 e nel mese 
di marzo del 2002 era in corso di rideterminazione. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Comune Fardella 
  Provincia/Regione Potenza/Basilicata 

  N° abitanti/Classe demografica 718/1 
  Anno del dissesto 1991 
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SScchheeddaa  MMoonnooggrraaff iiccaa                        NN°°003399  
 

 
  

TTAABBEELLLLAA  SSIINNTTEETTIICCAA  DDEELLLLAA  MMAASSSSAA  PPAASSSSIIVVAA  
Tipologia di debiti Massa passiva in lire 

Residui passivi alla chiusura dell’esercizio 1991             321.430.081 
Debiti fuori bilancio riconosciuti          1.990.095.032 

Debiti transatti dall’OSL             216.526.151 
Oneri presunti per la gestione di liquidazione             118.594.784 

Debiti fuori bilancio non ammessi                9.721.068 
Totale          2.656.367.116 

 
TTAABBEELLLLAA  SSIINNTTEETTIICCAA  DDEELLLLAA  MMAASSSSAA  AATTTTIIVVAA  

Tipologia di entrata Massa attiva in lire 
Fondo di cassa disponibile 132 

Residui attivi alla chiusura dell’esercizio 1990 105,9 
Mutuo a carico del bilancio dello Stato 2.642,8 

Mutuo a carico del bilancio del Comune - 
Interessi attivi sul conto della liquidazione - 

Totale 2.880,7 
 
 
 IInnff oorrmm aazz iioonnii   dd ii   ddee tt ttaagg ll iioo    
 Le voci di maggior rilievo dei debiti fuori bilancio sono rappresentate 

da contributi da versare ad enti previdenziali ed assistenziali per 956,9 
milioni di lire, da competenze professionali per 545,6 milioni di lire e da 
indennità di espropriazione per 210,6 milioni di lire. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comune Feroleto Antico 
  Provincia/Regione Catanzaro/Calabria 

  N° abitanti/Classe demografica 2.140/3 
  Anno del dissesto 1992 
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SScchheeddaa  MMoonnooggrraaff iiccaa                        NN°°004400  
 

 
  

TTAABBEELLLLAA  SSIINNTTEETTIICCAA  DDEELLLLAA  MMAASSSSAA  PPAASSSSIIVVAA  
Tipologia di debiti Massa passiva in lire 

Residui passivi alla chiusura dell’esercizio 1990              43.031.161 
Debiti fuori bilancio riconosciuti          1.218.436.835 

Debiti transatti dall’OSL             201.280.765 
Oneri presunti per la gestione di liquidazione             116.586.166 

Debiti fuori bilancio esclusi              27.201.340 
Totale          1.606.536.267 

 
TTAABBEELLLLAA  SSIINNTTEETTIICCAA  DDEELLLLAA  MMAASSSSAA  AATTTTIIVVAA  

Tipologia di entrata Massa attiva in lire 
Fondo di cassa disponibile              78.505.350 

Residui attivi alla chiusura dell’esercizio 1990                   362.373 
Mutui a carico del bilancio dello Stato          1.523.821.332 

Interessi attivi sul conto della liquidazione              44.238.619 
Totale          1.646.927.674 

 
 
 IInnff oorrmm aazz iioonnii   dd ii   ddee tt ttaagg ll iioo    
 Le voci più rilevanti dei debiti fuori bilancio sono rappresentate dai 

contributi ad enti previdenziali per 406,2 milioni di lire, da 351 milioni 
di lire per indennità di espropriazione, da 170,1 milioni di lire per 
competenze professionali, da 131 milioni di lire per forniture idriche e 
da 97,3 milioni di lire per lavori pubblici. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Comune Filogaso 
  Provincia/Regione Vibo Valentia/Calabria 

  N° abitanti/Classe demografica 1.406/2 
  Anno del dissesto 1991 
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SScchheeddaa  MMoonnooggrraaff iiccaa                        NN°°004411  
 

 
  

TTAABBEELLLLAA  SSIINNTTEETTIICCAA  DDEELLLLAA  MMAASSSSAA  PPAASSSSIIVVAA  
Tipologia di debiti Massa passiva in lire 

Debiti nei confronti di altri enti                       25.935.731 
Debiti fuori bilancio riconosciuti                     453.134.368 

Debiti transatti dall’OSL                     133.821.450 
Oneri presunti della gestione di liquidazione                       93.936.650 

Totale 706.828.199 
 

 
 
 IInnff oorrmm aazz iioonnii   dd ii   ddee tt ttaagg ll iioo    
 I debiti fuori bilancio più rilevanti hanno riguardato nell’ordine: le 

competenze professionali per 207,8 milioni di lire; le indennità di 
espropriazione per 142,5 milioni di lire ed i contributi previdenziali per 
il personale per 108,5 milioni di lire 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comune Gagliato 
  Provincia/Regione Catanzaro/Calabria 

  N° abitanti/Classe demografica 595/1 
  Anno del dissesto 1989 
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SScchheeddaa  MMoonnooggrraaff iiccaa                        NN°°004422  
 

 
  

TTAABBEELLLLAA  SSIINNTTEETTIICCAA  DDEELLLLAA  MMAASSSSAA  PPAASSSSIIVVAA  
Tipologia di debiti Massa passiva in lire 

Residui passivi alla chiusura dell’esercizio 1990                       73.310.660 
Debiti fuori bilancio riconosciuti                     810.613.892 

Debiti transatti dall’OSL                     493.766.869 
Squilibrio della gestione vincolata                       91.089.337 

Oneri presunti per la gestione di liquidazione                       43.235.000 
Debiti fuori bilancio non ammessi                       85.540.329 

Totale                  1.597.556.087 
 

TTAABBEELLLLAA  SSIINNTTEETTIICCAA  DDEELLLLAA  MMAASSSSAA  AATTTTIIVVAA  
Tipologia di entrata Massa attiva in lire 

Fondo di cassa disponibile 184,5
Residui attivi alla chiusura dell’esercizio 1990 -

Mutui a carico del bilancio dello Stato 1.318,4
Interessi attivi sul conto della liquidazione 29,1

Totale 1.532 
 
 
 IInnff oorrmm aazz iioonnii   dd ii   ddee tt ttaagg ll iioo    
 I debiti più rilevanti risultano essere: 729,7 milioni per competenze 

professionali; 218,2 milioni di lire per lavori pubblici; 120,9 milioni di 
lire per forniture idriche e di energia elettrica. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Comune Ginestra degli Schiavoni 
  Provincia/Regione Benevento/Campania 

  N° abitanti/Classe demografica 620/1 
  Anno del dissesto 1991 
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SScchheeddaa  MMoonnooggrraaff iiccaa                        NN°°004433  
 

 
  

TTAABBEELLLLAA  SSIINNTTEETTIICCAA  DDEELLLLAA  MMAASSSSAA  PPAASSSSIIVVAA  
Tipologia di debiti Massa passiva in lire 

Residui passivi alla chiusura dell’esercizio 1988                     205.108.208 
Debiti fuori bilancio riconosciuti                  4.733.583.694 

Debiti transatti dall’OSL                     255.585.625 
Squilibrio della gestione vincolata                     136.556.359 

Oneri presunti della gestione di liquidazione                     410.160.000 
Debiti fuori bilancio non ammessi alla liquidazione                     697.695.217 

Totali                  6.438.689.103 
 

TTAABBEELLLLAA  SSIINNTTEETTIICCAA  DDEELLLLAA  MMAASSSSAA  AATTTTIIVVAA  
Tipologia di entrata Massa attiva in lire 

Fondo di cassa disponibile 355,9
Residui attivi alla chiusura dell’esercizio 1990 -

Mutui a carico del bilancio dello Stato 5.485,2
Interessi attivi sul conto della liquidazione 1.478,8

Totale 7.319,9 
 
 
 IInnff oorrmm aazz iioonnii   dd ii   ddee tt ttaagg ll iioo    
 Le voci più rilevanti dei debiti fuori bilancio sono costituite da 

contributi previdenziali ed assistenziali per 1.984 milioni di lire, da un 
debito di 181,9 milioni di lire nei confronti della Regione per forniture 
idriche e di 151 milioni di lire nei confronti dell’ENEL per forniture di 
energia elettrica. Con successivi aggiornamenti del piano delle 
rilevazioni, sono stati riconosciuti ulteriori debiti per 1.223,1 milioni di 
lire, di cui 263 milioni di lire nei confronti della Regione per forniture 
idriche. L’ammontare della massa passiva dopo gli aggiornamenti, 
comprensiva dei debiti non ammessi alla liquidazione, è pari a 7.661,7 
milioni di lire. 

 

 
  
  

Comune Guardavalle 
  Provincia/Regione Catanzaro/Calabria 

  N° abitanti/Classe demografica 5.442/5 
  Anno del dissesto 1989 
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SScchheeddaa  MMoonnooggrraaff iiccaa                        NN°°004444  
 

 
  

TTAABBEELLLLAA  SSIINNTTEETTIICCAA  DDEELLLLAA  MMAASSSSAA  PPAASSSSIIVVAA  
Tipologia di debiti Massa passiva in lire 

Debiti fuori bilancio riconosciuti dall’ente             767.147.194 
Debiti fuori bilancio riconosciuti dall’OSL             564.160.493 

Debiti transatti dall’OSL             258.100.000 
Debiti derivanti da procedure esecutive             213.974.444 

Oneri presunti per la gestione di liquidazione              91.602.000 
Totale          1.894.984.131 

 
TTAABBEELLLLAA  SSIINNTTEETTIICCAA  DDEELLLLAA  MMAASSSSAA  AATTTTIIVVAA  

Tipologia di entrata Massa attiva in lire 
Fondo di cassa disponibile -

Residui attivi alla chiusura dell’esercizio 1990 -
Mutui a carico del bilancio dello Stato 1.311,3

Interessi attivi sul conto della liquidazione -
Totale 1.311,3 

 
 
 IInnff oorrmm aazz iioonnii   dd ii   ddee tt ttaagg ll iioo    
 Le voci più rilevanti sono rappresentate dai contributi ad enti 

previdenziali per 522,4 milioni di lire, da competenze professionali per 
259,3 milioni di lire e da indennità di espropriazione per 57,6 milioni di 
lire. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comune Isca sullo Ionio 
  Provincia/Regione Catanzaro/Calabria 

  N° abitanti/Classe demografica 1.661/2 
  Anno del dissesto 1991 
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SScchheeddaa  MMoonnooggrraaff iiccaa                        NN°°004455  
 

 
  

TTAABBEELLLLAA  SSIINNTTEETTIICCAA  DDEELLLLAA  MMAASSSSAA  PPAASSSSIIVVAA  
Tipologia di debiti Massa passiva in lire 

Residui passivi alla chiusura dell’esercizio 1989                  1.191.597.359 
Debiti fuori bilancio riconosciuti                 12.929.377.363 

Oneri presunti della gestione di liquidazione                     885.425.984 
Debiti fuori bilancio non ammessi alla liquidazione                       19.420.533 

Totale                 15.025.821.239 
 

TTAABBEELLLLAA  SSIINNTTEETTIICCAA  DDEELLLLAA  MMAASSSSAA  AATTTTIIVVAA  
Tipologia di entrata Massa attiva in lire 

Fondo di cassa disponibile 1.304,7
Residui attivi alla chiusura dell’esercizio 1990 1.246

Mutui a carico del bilancio dello Stato 9.023
Interessi attivi sul conto della liquidazione -

Totale 11.573,7 
 
 
 IInnff oorrmm aazz iioonnii   dd ii   ddee tt ttaagg ll iioo    
 Le voci più rilevanti dei debiti fuori bilancio sono costituite da 

indennità di espropriazione per 6.792,1 milioni di lire, da contributi 
previdenziali ed assistenziali (INADEL, INPS) per 1.829,4 milioni di lire, 
da forniture idriche nei confronti della Regione Calabria per 1.748,3 
milioni di lire e da un debito per lavori pubblici di 1.496,4 milioni di 
lire.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comune Isola di Capo Rizzuto 
  Provincia/Regione Crotone/Calabria 

  N° abitanti/Classe demografica 13.175/6 
  Anno del dissesto 1990 
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SScchheeddaa  MMoonnooggrraaff iiccaa                        NN°°004466  
 

 
  

TTAABBEELLLLAA  SSIINNTTEETTIICCAA  DDEELLLLAA  MMAASSSSAA  PPAASSSSIIVVAA  
Tipologia di debiti Massa passiva in lire 

Residui passivi alla chiusura dell’esercizio 1991             235.280.706 
Debiti fuori bilancio riconosciuti          1.275.555.146 

Debiti transatti dall’OSL             345.353.034 
Oneri presunti per la gestione di liquidazione             150.000.000 

Totale          2.006.188.886 
  

 
TTAABBEELLLLAA  SSIINNTTEETTIICCAA  DDEELLLLAA  MMAASSSSAA  AATTTTIIVVAA  

Tipologia di entrata Massa attiva in lire 
Fondo di cassa disponibile 192,7

Residui attivi alla chiusura dell’esercizio 1990 45,9
Mutui a carico del bilancio dello Stato 1.554,9

Interessi attivi sul conto della liquidazione -
Totale 1.793,5 

 
 
 IInnff oorrmm aazz iioonnii   dd ii   ddee tt ttaagg ll iioo    
 Le tipologie di debiti fuori bilancio più rilevanti sono rappresentate dalle 

forniture di servizi (ACEA, ENEL, SIP) con un ammontare di 1.028 
milioni di lire, da competenze professionali per 120,1 milioni di lire e da 
contributi ad enti previdenziali per 52,9 milioni di lire. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comune Marano Equo 
  Provincia/Regione Roma/Lazio 

  N° abitanti/Classe demografica 750/1 
  Anno del dissesto 1992 
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SScchheeddaa  MMoonnooggrraaff iiccaa                        NN°°004477  
 

 
  

TTAABBEELLLLAA  SSIINNTTEETTIICCAA  DDEELLLLAA  MMAASSSSAA  PPAASSSSIIVVAA  
Tipologia di debiti Massa passiva in lire 

Residui passivi alla chiusura dell’esercizio 1991          2.865.362.606 
Debiti fuori bilancio riconosciuti                4.044.914 

Oneri presunti per la gestione di liquidazione             138.000.000 
Debiti fuori bilancio non ammessi             641.365.541 

Totale          3.648.773.061 
 

TTAABBEELLLLAA  SSIINNTTEETTIICCAA  DDEELLLLAA  MMAASSSSAA  AATTTTIIVVAA  
Tipologia di entrata Massa attiva in lire 

Fondo di cassa disponibile 30,3
Residui attivi alla chiusura dell’esercizio 1990 -

Mutui a carico del bilancio dello Stato 3.618,4
Interessi attivi sul conto della liquidazione -

Totale 3.648,7 
 
 
 IInnff oorrmm aazz iioonnii   dd ii   ddee tt ttaagg ll iioo    
 Le voci di maggior rilievo dei debiti di bilancio sono rappresentate da 

indennità di espropriazione per 305 milioni di lire, da contributi da 
versare ad enti previdenziali ed assistenziali per 171,6 milioni di lire e 
da competenze professionali per 112 milioni di lire.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

Comune Monasterace 
  Provincia/Regione Reggio Calabria/Calabria 

  N° abitanti/Classe demografica 3.608/4 
  Anno del dissesto 1992 
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SScchheeddaa  MMoonnooggrraaff iiccaa                        NN°°004488  
 

 
  

TTAABBEELLLLAA  SSIINNTTEETTIICCAA  DDEELLLLAA  MMAASSSSAA  PPAASSSSIIVVAA  
Tipologia di debiti Massa passiva in lire 

Residui passivi alla chiusura dell’esercizio 1988                       31.959.032 
Debiti fuori bilancio riconosciuti                  3.029.001.689 

Debiti transatti dall’OSL                       27.752.179 
Squilibrio della gestione vincolata                     580.888.451 

Oneri della gestione di liquidazione                     125.602.000 
Debiti fuori bilancio non ammessi alla liquidazione                     503.012.177 

Totali                  4.298.215.528 
 

TTAABBEELLLLAA  SSIINNTTEETTIICCAA  DDEELLLLAA  MMAASSSSAA  AATTTTIIVVAA  
Tipologia di entrata Massa attiva in lire 

Fondo di cassa disponibile 383,1
Residui attivi alla chiusura dell’esercizio 1991 32,1

Mutui a carico del bilancio dello Stato 3.741,6
Interessi attivi sul conto della liquidazione 202,1

Totale 4.358,9 
 
 
 IInnff oorrmm aazz iioonnii   dd ii   ddee tt ttaagg ll iioo    
 Nel piano di estinzione sono evidenziati quali debiti eventuali da 

inserire nella massa passiva 392,9 milioni di lire per pretese creditorie in 
contestazione. Le procedure transattive compiute dall’organo 
straordinario sono sette. I debiti esclusi dal piano di rilevazione sono 72, 
di cui 31 sono stati esclusi essendo sorti in data successiva al 31 
dicembre 1988 (15 casi) ovvero in quanto divenuti certi, liquidi ed 
esigibili dopo la stessa data (16 casi). I ricorsi proposti contro 
l’esclusione dal piano di rilevazione dei debiti sono sette per un 
ammontare complessivo di 402,5 milioni di lire, pari all’80% del valore 
dei debiti esclusi.  

 

 
  
  
  

Comune Mormanno 
  Provincia/Regione Cosenza/Calabria 

  N° abitanti/Classe demografica 3.876/4 
  Anno del dissesto 1989 
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SScchheeddaa  MMoonnooggrraaff iiccaa                        NN°°004499  
 

 
  

TTAABBEELLLLAA  SSIINNTTEETTIICCAA  DDEELLLLAA  MMAASSSSAA  PPAASSSSIIVVAA  
Tipologia di debiti Massa passiva in lire 

Residui passivi alla chiusura dell’esercizio 1988                       32.241.064 
Debiti fuori bilancio riconosciuti                     734.958.485 

Squilibrio della gestione vincolata                       15.269.929 
Oneri della gestione di liquidazione                       45.912.311 
Dfb non ammessi alla liquidazione                       90.820.726 

Totale                     919.202.515 
 

TTAABBEELLLLAA  SSIINNTTEETTIICCAA  DDEELLLLAA  MMAASSSSAA  AATTTTIIVVAA  
Tipologia di entrate Massa attiva in lire 

Fondo di cassa disponibile                     120.130.334 
Mutuo a carico dello Stato                     920.120.654 

Interessi attivi sul conto della liquidazione                         2.508.070 
Totale                  1.042.759.058 

 
 
 IInnff oorrmm aazz iioonnii   dd ii   ddee tt ttaagg ll iioo    
 I debiti fuori bilancio più consistenti sono quelli riguardanti il 

conguaglio delle retribuzioni ed accessori dovuto a due dipendenti per 
un ammontare di 524,9 milioni di lire, al quale si sono aggiunti 132,9 
milioni di lire per la regolarizzazione della loro posizione previdenziale 
ed assistenziale, per un totale di 657,8 milioni di lire, che rappresenta 
l’84% dei debiti ammessi alla liquidazione.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comune Prata d’Ansidonia 
  Provincia/Regione L’Aquila/Abruzzo 

  N° abitanti/Classe demografica 570/1 
  Anno del dissesto 1989 
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SScchheeddaa  MMoonnooggrraaff iiccaa                        NN°°005500  
 

 
  

TTAABBEELLLLAA  SSIINNTTEETTIICCAA  DDEELLLLAA  MMAASSSSAA  PPAASSSSIIVVAA  
Tipologia di debiti Massa passiva in lire 

Debiti fuori bilancio riconosciuti          2.639.205.949 
Situazioni debitorie da definire             226.489.140 

Debiti transatti dall’OSL             897.234.436 
Oneri presunti per la gestione di liquidazione             131.500.000

Totali          3.894.429.525 
 

TTAABBEELLLLAA  SSIINNTTEETTIICCAA  DDEELLLLAA  MMAASSSSAA  AATTTTIIVVAA  
Tipologia di entrate Massa attiva in lire 

Fondo di cassa disponibile 284,5
Mutuo a carico dello Stato 3.894,4

Interessi attivi sul conto della liquidazione -
Totale 4.178,8 

 
 
 IInnff oorrmm aazz iioonnii   dd ii   ddee tt ttaagg ll iioo    
 Le voci di maggior rilievo dei debiti fuori bilancio sono rappresentate dai 

compensi per prestazioni professionali tecniche e legali per 1.008,6 
milioni di lire, i canoni per la fornitura idrica da corrispondere alla 
Regione Calabria per 726 milioni di lire, i contributi da versare agli enti 
previdenziali per 301,2 milioni di lire e le indennità di espropriazione per 
213 milioni di lire. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comune Satriano 
  Provincia/Regione Catanzaro/Calabria 

  N° abitanti/Classe demografica 3.129/4 
  Anno del dissesto 1992 
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SScchheeddaa  MMoonnooggrraaff iiccaa                        NN°°005511  
 

 
  

TTAABBEELLLLAA  SSIINNTTEETTIICCAA  DDEELLLLAA  MMAASSSSAA  PPAASSSSIIVVAA  
Tipologia di debiti Massa passiva in lire 

Residui passivi alla chiusura dell’esercizio 1988              14.354.833 
Debiti fuori bilancio riconosciuti          1.156.999.994 

Debiti transatti dall’OSL          2.043.518.621 
Oneri presunti per la gestione di liquidazione             100.000.000 

Totale          3.314.873.448 
 

TTAABBEELLLLAA  SSIINNTTEETTIICCAA  DDEELLLLAA  MMAASSSSAA  AATTTTIIVVAA  
Tipologia di entrate Massa attiva in lire 

Fondo di cassa disponibile                       29.542.052 
Residui attivi alla chiusura dell’esercizio 1988                       41.423.250 
Proventi da alienazioni di beni patrimoniali                     185.453.024 

Mutuo a carico dello Stato                  2.588.894.292 
Interessi attivi sul conto della liquidazione                       58.921.772 

Totale                  2.904.234.390 
 

 
 IInnff oorrmm aazz iioonnii   dd ii   ddee tt ttaagg ll iioo    
 La voce di maggior rilievo dei debiti fuori bilancio è rappresentata da 

indennità di espropriazione per 1.718,6 milioni di lire e da debiti verso 
l’ENEL per fornitura di energia elettrica pari a 921,8 milioni di lire. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comune Specchia 
  Provincia/Regione Lecce/Puglia 

  N° abitanti/Classe demografica 4.989/4 
  Anno del dissesto 1989 
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SScchheeddaa  MMoonnooggrraaff iiccaa                        NN°°005522  
 

 
  

TTAABBEELLLLAA  SSIINNTTEETTIICCAA  DDEELLLLAA  MMAASSSSAA  PPAASSSSIIVVAA  
Tipologia di debiti Massa passiva in lire 

Residui passivi alla chiusura dell’esercizio 1990                                      -
Debiti fuori bilancio riconosciuti                  4.359.420.346 

Debiti transatti dall’OSL                  1.053.069.022 
Oneri della gestione di liquidazione                     614.000.000 

Totale                  6.026.489.368 
 

TTAABBEELLLLAA  SSIINNTTEETTIICCAA  DDEELLLLAA  MMAASSSSAA  AATTTTIIVVAA  
Tipologia di entrate Massa attiva in lire 

Fondo di cassa disponibile                     544.840.041 
Quote residue di mutui                       29.973.602 

Mutui a carico dello Stato                  5.460.730.870
Interessi attivi sul conto della liquidazione                         5.410.289 

Totale                  6.040.954.802 
 

 
 IInnff oorrmm aazz iioonnii   dd ii   ddee tt ttaagg ll iioo    
 Le voci più rilevanti di debito sono costituite da indennità di 

espropriazione per 1.197,1 milioni di lire, da partecipazioni al consorzio 
trasporti per 633,1 milioni di lire, da spese per il personale per 568 milioni 
di lire, da competenze professionali per 388,2 milioni di lire, da canoni 
per acque reflue per 216 milioni di lire e da debiti per lavori pubblici per 
179,6 milioni di lire. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comune Villa Literno 
  Provincia/Regione Lecce/Puglia 

  N° abitanti/Classe demografica 10.815/6 
  Anno del dissesto 1991 
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SScchheeddaa  MMoonnooggrraaff iiccaa                        NN°°005533  
 

 
  

TTAABBEELLLLAA  SSIINNTTEETTIICCAA  DDEELLLLAA  MMAASSSSAA  PPAASSSSIIVVAA  
Tipologia di debiti Massa passiva in lire 

Residui passivi alla chiusura dell’esercizio 1988                  243.112.097 
Debiti fuori bilancio riconosciuti               1.706.715.006 

Debiti transatti dall’OSL               1.922.862.240 
Altri debiti                  272.937.509 

Totale               4.145.626.852 
 

TTAABBEELLLLAA  SSIINNTTEETTIICCAA  DDEELLLLAA  MMAASSSSAA  AATTTTIIVVAA  
Tipologia di entrate Massa attiva in lire 

Residui attivi alla chiusura dell’esercizio 1988 9,2
Quote residue di mutui -

Mutui a carico dello Stato 5.295,1
Interessi attivi sul conto della liquidazione 334.684

Totale 339.988,3 
 
 
 IInnff oorrmm aazz iioonnii   dd ii   ddee tt ttaagg ll iioo    
 Le voci più rilevanti dei debiti fuori bilancio sono costituite da 878 

milioni di lire per lavori pubblici, 760,1 milioni di lire per 
espropriazioni, 710,2 milioni di lire per forniture di energia elettrica e 
454,8 milioni di lire per forniture idriche. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comune Brancaleone 
  Provincia/Regione Reggio Calabria/Calabria 

  N° abitanti/Classe demografica 3.861/4 
  Anno del dissesto 1989 
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SScchheeddaa  MMoonnooggrraaff iiccaa                        NN°°005544  
 

 
  

TTAABBEELLLLAA  SSIINNTTEETTIICCAA  DDEELLLLAA  MMAASSSSAA  PPAASSSSIIVVAA  
Tipologia di debiti Massa passiva in lire 

Residui passivi alla chiusura dell’esercizio 1988                    41.686.800 
Debiti fuori bilancio riconosciuti              15.080.446.394 

Debiti transatti dall’OSL               1.556.997.445 
Totale              16.679.130.639 

 
TTAABBEELLLLAA  SSIINNTTEETTIICCAA  DDEELLLLAA  MMAASSSSAA  AATTTTIIVVAA  

Tipologia di entrate Massa attiva in lire 
Risorse comunali 17.273,2

Quote residue di mutui -
Mutui a carico dello Stato 12.474,7

Interessi attivi sul conto della liquidazione -
Totale 29.747,9 

 
 
 IInnff oorrmm aazz iioonnii   dd ii   ddee tt ttaagg ll iioo    
 I debiti non ammessi al liquidazione ammontano a 11.201 milioni di lire, 

di cui 6.185,3 milioni di lire per contributi previdenziali ed assistenziali 
(INPS ed INAIL) e 2.480,6 milioni di lire per debiti nei confronti della 
direzione provinciale del Tesoro. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comune Cutro 
  Provincia/Regione Crotone/Calabria 

  N° abitanti/Classe demografica 10.859/6 
  Anno del dissesto 1989 
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SScchheeddaa  MMoonnooggrraaff iiccaa                        NN°°005555  
 

 
  

TTAABBEELLLLAA  SSIINNTTEETTIICCAA  DDEELLLLAA  MMAASSSSAA  PPAASSSSIIVVAA  
Tipologia di debiti Massa passiva in lire 

Residui passivi alla chiusura dell’esercizio 1988                  1.951.729.971 
Debiti fuori bilancio riconosciuti                     875.833.951 

Debiti transatti dall’OSL                     727.657.589 
Squilibrio della gestione vincolata                         9.156.942 

Totale                  3.564.378.453 
 

TTAABBEELLLLAA  SSIINNTTEETTIICCAA  DDEELLLLAA  MMAASSSSAA  AATTTTIIVVAA  
Tipologia di entrate Massa attiva in lire 

Fondo di cassa disponibile al 31/12/1988                     155.421.031 
Residui attivi alla chiusura dell’esercizio 1988                     684.833.338 
Proventi da alienazioni di beni patrimoniali                       48.100.000 

Mutui a carico dello Stato                  3.335.168.290 
Interessi attivi sul conto della liquidazione                       87.212.579 

Totale                  4.310.735.238 
 

 
 IInnff oorrmm aazz iioonnii   dd ii   ddee tt ttaagg ll iioo    
 Nel piano di estinzione sono evidenziati debiti fuori bilancio per 528,3 

milioni di lire, da inserire nella massa passiva in caso di esito favorevole 
per il creditore, per i quali sono pendenti giudizi per un importo di 
489,7 milioni di lire e 6 ricorsi al Ministero dell’interno per 38,5 milioni 
di lire. I debiti non ammessi alla liquidazione sono pari a 256,7 milioni 
di lire. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comune Farindola 
  Provincia/Regione Pescara/Abruzzo 

  N° abitanti/Classe demografica 1.805/2 
  Anno del dissesto 1989 
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SScchheeddaa  MMoonnooggrraaff iiccaa                        NN°°005566  
 

 
  

TTAABBEELLLLAA  SSIINNTTEETTIICCAA  DDEELLLLAA  MMAASSSSAA  PPAASSSSIIVVAA  
Tipologia di debiti Massa passiva in lire 

Residui passivi alla chiusura dell’esercizio 1988                       70.450.060 
Debiti fuori bilancio riconosciuti                  1.355.922.563 

Debiti transatti dall’OSL                     913.691.170 
Oneri della gestione di liquidazione                     119.789.280 

Somme accantonate per i ricorsi                       67.320.000 
Totale                  2.527.173.073 

 
TTAABBEELLLLAA  SSIINNTTEETTIICCAA  DDEELLLLAA  MMAASSSSAA  AATTTTIIVVAA  

Tipologia di entrate Massa attiva in lire 
Fondo di cassa disponibile al 31/12/1988 -

Residui attivi alla chiusura dell’esercizio 1988 -
Proventi da alienazioni di beni patrimoniali -

Mutui a carico dello Stato 2.266,1
Interessi attivi sul conto della liquidazione 11,3

Totale 2.277,4 
 
 
 IInnff oorrmm aazz iioonnii   dd ii   ddee tt ttaagg ll iioo    
 Per quanto concerne gli oneri della gestione di liquidazione, le spese per 

le consulenze ammontano a 37,1 milioni di lire rispetto ai 16 milioni di 
lire indicati nella relazione del commissario del mese di giugno del 2001 
ed i compensi per il lavoro straordinario dei dipendenti comunali 
utilizzati dal commissario liquidatore sono stati quantificati in 15 milioni 
di lire. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Comune Force 
  Provincia/Regione Ascoli Piceno/Marche 

  N° abitanti/Classe demografica 1.604/2 
  Anno del dissesto 1989 
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SScchheeddaa  MMoonnooggrraaff iiccaa                        NN°°005577  
 

 
  

TTAABBEELLLLAA  SSIINNTTEETTIICCAA  DDEELLLLAA  MMAASSSSAA  PPAASSSSIIVVAA  

Tipologia di debiti Massa passiva in lire 
Residui passivi alla chiusura dell’esercizio 1992 78.422.529 

Debiti fuori bilancio riconosciuti 2.459.126.871 
Debiti transatti dall’OSL 951.255.765 

Totale dei debiti derivanti da procedure esecutive 7.264.896 
Oneri per la gestione della liquidazione 212.131.812 

Creditori già pagati dall’ente 427.728.887 
Debiti fuori bilancio non ammessi alla liquidazione  - 

Totale 4.135.930.760 
 

TTAABBEELLLLAA  SSIINNTTEETTIICCAA  DDEELLLLAA  MMAASSSSAA  AATTTTIIVVAA  

Tipologia di entrata Massa attiva in lire 
Fondo di cassa disponibile 450.746.293 

Residui attivi alla chiusura dell’esercizio 1992  - 
Ratei di mutui disponibili  - 

Mutuo a carico del bilancio del Comune 1.224.828.333 
Proventi da alienazione del patrimonio disponibile  - 

Mutuo a carico del bilancio dello Stato 2.377.367.811 
Interessi attivi sul conto della liquidazione 83.185.355 

Totale 4.136.127.792 
 
 
 IInnff oorrmm aazz iioonnii   dd ii   ddee tt ttaagg ll iioo    
 I dfb più consistenti sono così distinti: verso enti previdenziali per il personale 

per la somma di 153.730.110 milioni di lire; per fornitura di acqua per 
700.894.000 milioni di lire; per energia elettrica per 509.461.903 milioni di 
lire; per competenze professionali per 284.354.898 milioni di lire; per lavori 
pubblici per 378.531.407 milioni di lire; per contributi associativi per 
53.879.065 milioni di lire; per espropri per 40.926.915 milioni di lire. 

 

 
 

Comune Acquappesa 
  Provincia/Regione Cosenza/Calabria 

  N° abitanti/Classe demografica 2.065/3 
  Anno del dissesto 1991 
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SScchheeddaa  MMoonnooggrraaff iiccaa                        NN°°005588  
 

 
  

TTAABBEELLLLAA  SSIINNTTEETTIICCAA  DDEELLLLAA  MMAASSSSAA  PPAASSSSIIVVAA  

Tipologia di debiti Massa passiva in lire 
Residui passivi alla chiusura dell’esercizio  182.700.503 

Debiti fuori bilancio riconosciuti 858.984.087 
Debiti transatti dall’OSL 478.288.250 

Squilibrio della gestione vincolata  - 
Oneri per la gestione di liquidazione 140.000.000 

Debiti fuori bilancio non ammessi alla liquidazione  - 
Totale 1.659.972.840 

 
TTAABBEELLLLAA  SSIINNTTEETTIICCAA  DDEELLLLAA  MMAASSSSAA  AATTTTIIVVAA  

Tipologia di entrata Massa attiva in lire 
Fondo di cassa disponibile 98.534.432 

Residui attivi alla chiusura dell’esercizio 1992 13.573.261 
Ratei di mutui disponibili  - 

Proventi da alienazione del patrimonio disponibile  - 
Mutuo a carico del bilancio dello Stato 1.745.768.065 

Interessi attivi sul conto della liquidazione 8.598.709 
Totale 1.866.474.467 

 
 
 IInnff oorrmm aazz iioonnii   dd ii   ddee tt ttaagg ll iioo    
 I dfb sono costituiti da debiti verso enti previdenziali per 270.222.470 

milioni di lire; da fornitura di acqua per 77.812.671 milioni di lire; da 
fornitura energia elettrica per 22.355.492 milioni di lire; da competenze 
professionali per 104.269.263 milioni di lire; da lavori pubblici per 
743.231.081 milioni di lire; da espropri per 24.898.250 milioni di lire. 

 

 
 
 
 
 

Comune Cervicati 
  Provincia/Regione Cosenza/Calabria 

  N° abitanti/Classe demografica 1.018/2 
  Anno del dissesto 1991 
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SScchheeddaa  MMoonnooggrraaff iiccaa                        NN°°005599  
 

 
  

TTAABBEELLLLAA  SSIINNTTEETTIICCAA  DDEELLLLAA  MMAASSSSAA  PPAASSSSIIVVAA  

Tipologia di debiti Massa passiva in lire 
Residui passivi alla chiusura dell’esercizio 1992   

Debiti fuori bilancio riconosciuti 306.184.877 
Debiti transatti dall’OSL 355.500.000 

Debiti soggetti a procedure esecutive 11.642.135 
Somme da restituirre all’ente 361.766.345 

Oneri di gestione dell’OSL 153.770.084 
Debiti fuori bilancio (sommare con il primo)  1134885181 

Totale 2.323.748.622 
 

TTAABBEELLLLAA  SSIINNTTEETTIICCAA  DDEELLLLAA  MMAASSSSAA  AATTTTIIVVAA  

Tipologia di entrata Massa attiva in lire 
Fondo di cassa disponibile 377.280.182 

Altre risorse 19.015.642 
Ratei di mutui disponibili   

Proventi da alienazione del patrimonio disponibile   
Mutuo a carico del bilancio dello Stato 1.974.573.001 

Interessi attivi sul conto della liquidazione 53.111.665 
Totale 2.423.980.490 

 
 
 IInnff oorrmm aazz iioonnii   dd ii   ddee tt ttaagg ll iioo    
 Le voci più significative dei debiti fuori bilancio riguardano le spese 

assistenziali del personale per 190.693.921 milioni di lire; le forniture di 
acqua per 202.892.610 milioni di lire; le forniture di energia elettrica per 
64.086.028; le competenze professionali per 316.122.979 milioni di lire; i 
lavori pubblici per 555.918.020 milioni di lire. 

 

 
 
 
 

Comune Santa Caterina Albanese 
  Provincia/Regione Cosenza/Calabria 

  N° abitanti/Classe demografica 1.156/2 
  Anno del dissesto 1994 
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SScchheeddaa  MMoonnooggrraaff iiccaa                        NN°°006600  
 

 
  

TTAABBEELLLLAA  SSIINNTTEETTIICCAA  DDEELLLLAA  MMAASSSSAA  PPAASSSSIIVVAA  

Tipologia di debiti Massa passiva in lire 
Residui passivi alla chiusura dell’esercizio    

Debiti fuori bilancio riconosciuti 3.970.033.092 
Debiti transatti dall’OSL 1.211.882.175 

Altri debiti 149.533.911 
Oneri per la gestione di liquidazione 200.341.171 

Totale 5.531.790.349 
 

TTAABBEELLLLAA  SSIINNTTEETTIICCAA  DDEELLLLAA  MMAASSSSAA  AATTTTIIVVAA  

Tipologia di entrata Massa attiva in lire 
Fondo di cassa disponibile 181.210.823,53 

Residui attivi alla chiusura dell’esercizio  76.962.375,89 
Mutuo a carico del bilancio del Comune 473.720.111,85 

Proventi da alienazione del patrimonio disponibile 110.723.508,78 
Mutuo a carico del bilancio dello Stato 4.578.758.564,69 

Interessi attivi sul conto della liquidazione 130.728.469,54 
Totale 5.552.103.854,27 

 
 
 IInnff oorrmm aazz iioonnii   dd ii   ddee tt ttaagg ll iioo    
 La procedura anche in questo caso si è protratta per diversi anni e oggi 

sembra terminata. 
 

 
 
 
 

Comune San Pietro in Guarano 
  Provincia/Regione Cosenza/Calabria 

  N° abitanti/Classe demografica 3.711/4 
  Anno del dissesto 1989 
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