PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE
ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2020
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PREMESSA
La liquidazione di una società, in senso generale, costituisce la fase finale della vita aziendale, essa è
la conseguenza del verificarsi di alcune cause di scioglimento.
In ossequio al mandato ricevuto, si redige la relazione periodica a cadenza annuale, avente ad
oggetto una rappresentazione dello stato della liquidazione del Consorzio di Bacino Salerno 1 alla
data del 31.12.2020.
È utile ribadire che la liquidazione dei Consorzi di Bacino della Regione Campania è stata disposta
con il D.L. 195 del 2009 convertito con la legge n. 26 del 2010, pur tuttavia le precedenti relazioni,
per quanto dettagliate, non potevano che tracciare un possibile percorso attuativo la cui effettiva
realizzazione era subordinata ovviamente alla conclusione della fase gestionale ordinaria (se pur
provvisoria), cessata nel corso del 2019 con l’ultimo passaggio di cantiere dei dipendenti operanti
presso il comune di Pellezzano, come meglio si dirà infra (per la verità il passaggio di cantiere del
comune di Calvanico ad oggi non si è mai perfezionato per cause imputabili al comune stesso, tant’è
che i due dipendenti risultano in servizio presso il comune con la formula del comando ex art. 23 bis
d.lgs n. 165 del 2001).
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Si precisa, altresì, che alla data del 31.12.2020 risultano in forza al consorzio 7 dipendenti, di cui 1 in
disponibilità ex artt. 33 e 34 d.lgs n. 165 del 2001, 3 in comando (n. 1 Regione Campania e n. 2
comune di Calvanico) e 3 in servizio presso la sede amministrativa del Consorzio.
In effetti la gestione ordinaria ha impedito nel corso degli anni l’attivazione del programma di
liquidazione vanificandone la concreta fattibilità, laddove non ha consentito il configurarsi di quegli
elementi di certezza che la fattispecie richiede, così come disposto dalla normativa di riferimento.
In siffatto contesto, come ampiamente dedotto ed argomentato nelle precedenti relazioni, la funzione
del Commissario liquidatore si è manifestata in azioni conservative e gestionali dell'attività aziendale
intese in senso propriamente amministrativo che evidentemente non potevano assumere alcun
carattere liquidatorio, strictu sensu, mancandone le ideali condizioni di legge; sul punto occorre
evidenziare che il consorzio ha continuato a svolgere la sua attività istituzionale in ragione delle
disposizioni normative succedutesi nel corso degli anni, ovvero sino al subentro dei nuovi soggetti
gestori del servizio di RSU individuati dai comuni secondo i principi della legge regionale n. 14 del
2016.
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Il programma in questione è volto ad aggiornare l'andamento della liquidazione, le prospettive ed i
tempi necessari per il completamento della stessa nonché i principi ed i criteri usati per la sua
realizzazione e quindi all’individuazione periodica del quantum sia in termini di attivo che di
passivo, dati evidentemente correlati, quindi non scindibili l'uno dall'altro, considerato che l’attivo
patrimoniale, come si vedrà analiticamente, è posto a copertura delle passività, rappresentando una
garanzia per il ceto dei creditori, in ossequio alle disposizioni statutarie, alla stregua delle quali il
Consorzio, quale ente pubblico non economico (parte della giurisprudenza di merito per la verità ha
qualificato il consorzio quale ente pubblico economico), non può trovarsi in una situazione di
insolvenza sostanziale in quanto le perdite di esercizio vengono ribaltate ai comuni soci, ai sensi
delle vigenti disposizioni statutarie.
Secondo le norme che disciplinano il passaggio dei servizi e, precisamente L.R. Campania n.
14/2016, L.R. Campania n. 5/2014 a modifica della L.R. 4/07 e successive modifiche e int. ex art. 32
bis, D.L. 195/2009 convertito in Legge 26/2010 e succ. mod e integr., D.L. 196/2010 convertito in
Legge n. 1/2011 e art. 1, D.L. 1/2013 convertito in Legge 11/2013, questa struttura commissariale,
come accennato nelle precedenti relazioni, ha provveduto a porre in essere le relative attività
ponendo in liquidazione e successiva cancellazione dal Registro Imprese la società partecipata
AGRORICICLA surl di cui il Consorzio deteneva il 100% delle quote sociali.
Successivamente è stata posta in liquidazione l’altra società partecipata, la GES.CO. Ambiente scarl
di cui il Consorzio detiene solo il 25% del capitale sociale; la predetta società risulta aver finalmente
cessato le attività ordinarie, atteso che l’impianto di trasferenza della frazione umida, sito in località
Sardone, è stato concesso in gestione al soggetto all’uopo individuato dall’EDA ossia la società
EcoAmbiente Salerno s.p.a..
Per quanto concerne le situazioni debitorie e creditorie del Consorzio nei confronti dei Comuni soci e
dei fornitori, si è continuato a porre in essere misure volte al rientro delle suddette esposizioni,
laddove possibile e pianificate ulteriori azioni giudiziarie; per i debiti tributari e previdenziali sono in
corso diverse rateizzazioni per l’estinzione di una parte degli stessi, imputabili come noto alla
persistente morosità dei Comuni, pur tuttavia il Consorzio non è stato messo in condizione di onorare
con regolarità le rateizzazioni accordate. A tal riguardo si segnala il tentativo di ottenere una
sensibile riduzione della esposizione debitoria nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e della
Riscossione attraverso la definizione agevolata (c.d. rottamazione bis e rottamazione ter), pur tuttavia
i comuni soci, ancorché sollecitati a sottoscrivere piani di rientro per favorire il pagamento delle rate
accordate, non hanno fornito alcun riscontro, ad eccezione del comune di Cava de’ Tirreni che
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appunto in data 01.03.2019 sottoscriveva un piano di rientro ai sensi dell’art 12 legge 26 del 2010
evidentemente non sufficiente a coprire il piano di rateizzo ed in ogni caso vanificato dai
pignoramenti degli ex dipendenti che hanno inteso dare corse ad azioni espropriative.
A tal riguardo si osservi che nel 2010 è stato sottoscritto altro piani di rientro, nella specie con il
comune di San Marzano Sul Sarno, parzialmente ceduto ad un fornitore/creditore del Consorzio ed in
ogni caso non onorato dal comune stesso. Lo stesso comune di Pellezzano, sottoscrittore di altro
piano di rientro sotto la precedente gestione consortile, non ha rispettato l’accordo e per l’effetto si è
dato corso ad altra azione giudiziaria.
Nel corso del 2020 sono stati sottoscritti altri due piani di rientro, all’esito di procedure giudiziarie
avviate dal consorzio, con i comuni di Bracigliano e Nocera inferiore, attualmente in corso.
Orbene, cessata la fase ordinaria, si è dato definitivamente corso a tutte le attività materiali, negoziali
e processuali richieste dalla natura dell’incarico e funzionali alla liquidazione del Consorzio.
Giova ribadire che durante il periodo di gestione del servizio presso i 13 comuni del bacino
consortile la struttura commissariale ha da sempre inteso dare priorità al pagamento delle spettanze
stipendiali, al fine di evitare rallentamenti e/o blocchi delle attività, e dunque scongiurare rischi per
la igiene e la salute pubblica con riverberi certi sul piano sociale; invero, il ritardo nel pagamento
degli stipendi avrebbe determinato sicure tensioni sociali in un settore ove i lavoratori sono
fortemente sindacalizzati.
Come accennato, il contenzioso con gli enti previdenziali e la conseguente irregolarità contributiva
hanno impedito al Consorzio di ottenere la relativa attestazione (DURC) sin dal mese di aprile 2016.
A tal riguardo, il Consorzio, a margine dei richiamati procedimenti giudiziari, ha promosso una serie
di incontri con i responsabili territoriali INPS/INPDAP, al fine di definire il debito esatto, anche in
considerazione dei notevoli crediti vantati dallo stesso, pur tuttavia la mancanza di collaborazione da
parte degli uffici dei predetti Enti non ha consentito la definizione degli importi a debito.
Risultano ad oggi pendenti tre procedimenti giudiziari nei confronti dell’INPS:
1) Consorzio di Bacino / INPS – RG 4176/2016 - GUL Dott.ssa Ippoliti – sospeso con ordinanza
del 17.09.2020;
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2) Consorzio di Bacino / INPS – Trib. Salerno R.G. 4177/2016 ( riunito al proc. 6687/2017) – GUL
Michela Doronzo – ud 15.09.2021;
3) Consorzio di Bacino / INPS – Trib. Salerno RG 4178/2016 – GUL Luigi Barrella – ud. 28.09.21
– discussione;
4) Consorzio di Bacino / INPS – Corte d’Appello di Salerno – sez. Lavoro RG 866/2015 – Sentenza
n. 690 del 2020 ( accoglimento parziale ).
***
Relativamente ai crediti vantati dal Consorzio nei confronti dei Comuni consorziati sono state
instaurate presso le competenti AA.GG. molteplici azioni di recupero, e di seguito si segnalano tutte
quelle pendenti.
Posizioni legali al 31/12/2020

Consorzio Bacino SA1 / Comune Baronissi
Tribunale di Nocera Inferiore R.G. 1985/2019 (pagamento quote consortili)

Consorzio Bacino Sa 1/ Comune di Baronissi
Tribunale di Nocera Inferiore R.G. 958/2020 (esecuzione)

Consorzio Bacino SA1 / Comune Bracigliano
Tribunale di Nocera Inferiore R.G. 1986/2019 (pagamento quote consortili)

Consorzio Bacino SA 1 / Comune di Bracigliano
Tribunale di Nocera inferiore R.G. 2551/2020 (pagamento quote consortili)

Consorzio di Bacino SA 1 / Comune di Bracigliano
Tribunale di Nocera Inferiore R.G. 4057/2019 (opposizione a decreto ingiuntivo)

Consorzio di Bacino SA 1 / Comune di Calvanico
Tribunale di Nocera Inferiore R.G. 1987/2019 (pagamento quote consortili)
Giudice di Pace Cava de’ Tirreni R.G. 783/2020 (pagamento quote consortili)
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Tribunale di Salerno R.G. 3312/2012 (opposizione a decreto ingiuntivo)

Consorzio Bacino SA1 / Comune Castel San Giorgio
Tribunale di Nocera Inferiore R.G. 1988/2019 (pagamento quote cons.)
Tribunale di Nocera inferiore R.G. 3059/2020 (pagamento quote cons.)

Consorzio Bacino SA 1 / Comune Cava de’ Tirreni
Tribunale di Nocera Inferiore R.G. 2552/2020 (pagamento quote cons.)

Consorzio Bacino SA1 / Comune Corbara
Tribunale di Nocera Inferiore R.G. 1990/2019 (pagamento quote cons.)
Tribunale di Nocera Inferiore R.G. 4743/2019 (opposizione a decreto ingiuntivo)
Consorzio Bacino SA1 / Comune Fisciano
Tribunale di Nocera Inferiore R.G. 1989/2019 (pagamento quote cons.)
Tribunale di Nocera Inferiore R.G. 2553/2020 (pagamento quote cons.)
Tribunale di Nocera Inferiore R.G. 3413/2019 (opposizione decreto ingiuntivo)
Tribunale di Nocera inferiore R.G. 3726/2020 (opposizione decreto ingiuntivo)

Consorzio Bacino SA1 / Comune Mercato San Severino
Tribunale di Nocera Inferiore R.G. 1991/2019 (pagamento quote cons.)
Tribunale di Nocera Inferiore R.G. 2554/2020 (pagamento quote cons.)
Tribunale di Nocera Inferiore R.G. 45587 2020 (pagamento canone per servizio)
Tribunale di Nocera inferiore R.G. 4801/2020 (opposizione a decreto ingiuntivo)

Consorzio Bacino SA1 / Comune Nocera Inferiore
Tribunale di Nocera Inferiore R.G. 1992/2019 (pagamento quote cons.)
Tribunale di Nocera Inferiore R.G. 2555/2020 (pagamento quote cons.)

Consorzio Bacino SA1 / Comune Nocera Superiore
Tribunale di Nocera Inferiore R.G. 4221/2015 (pagamento canone per serv)
Tribunale di Nocera Inferiore R.G. 1994/2019 (pagamento quote cons.)
Tribunale di Nocera Inferiore R.G. 2556/2020 (pagamento quote cons.)
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Tribunale di Nocera Inferiore R.G. 2360/2020 (opposizione a decreto ing.)
Tribunale di Nocera Inferiore R.G. 3196/2020 (opposizione a decreto ing.)
Consorzio Bacino SA1 / Comune Pellezzano
Tribunale di Salerno R.G.

(opposizione a decreto ing.)

Tribunale di Nocera Inferiore R.G. 1993/2019 (pagamento quote cons.)
Tribunale di Nocera Inferiore R.G. 2558/2020 (pagamento quote cons.)

Consorzio Bacino SA1 / Comune Roccapiemonte
Tribunale di Nocera Inferiore R.G. 2011/2019 (pagamento quote cons.)
Tribunale di Nocera Inferiore R.G. 2561/2020 (pagamento quote cons.)
Tribunale di Nocera Inferiore R.G. 4455/2020 (opposizione a decreto ing.)

Consorzio Bacino SA1 / Comune San Marzano Sul Sarno
Tribunale di Nocera Inferiore R.G. 2012/2019 (pagamento quote cons.)
Tribunale di Nocera Inferiore R.G. 2562/2020 (pagamento quote cons.)
Tribunale di Nocera inferiore R.G. 4474/2019 (opposizione a decreto ing.)
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Consorzio Bacino SA1 / Comune Sant’Egidio del Monte Albino
Tribunale di Nocera Inferiore R.G. 6489/07 (pagamento canoni per servizi)
Tribunale di Nocera Inferiore R.G. 2015/2019 (pagamento quote cons.)
Tribunale di Nocera Inferiore R.G. 2564/2020 (pagamento quote cons.)
Tribunale di Nocera Inferiore R.G. 3390/2019 (opposizione a decreto ing.)
Tribunale di Nocera Inferiore R.G. 3503/2020 (opposizione a decreto ing.)

Consorzio Bacino SA1 / Comune San Valentino Torio
Tribunale di Nocera Inferiore R.G. 2014/2019 (pagamento quote cons.)
Tribunale di Nocera Inferiore R.G. 2563/2020 (pagamento quote cons.)
Tribunale di Nocera Inferiore R.G.E. 957/2020 (esecuzione)

Consorzio Bacino SA1 / Comune Sarno
Corte di Appello di Salerno R.G. 772/2019 (pagamento canoni e quote cons.)
Tribunale di Nocera Inferiore R.G. 2017/2019 (pagamento quote cons.)
Tribunale di Nocera Inferiore R.G. 2565/ 2020 (pagamento quote cons.)
Tribunale di Nocera Inferiore R.G. 3228/2019 (opposizione a decreto ingiuntivo)
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Consorzio Bacino SA1 / Comune Siano
Tribunale di Nocera Inferiore R.G. 2018/2019 (pagamento quote cons.)
Tribunale di Nocera Inferiore R.G. 2567/2020 (pagamento quote cons.)
Tribunale di Nocera Inferiore R.G.E. 334/2020 (esecuzione mobiliare)

Consorzio Bacino SA1 / Pecoraro Annamaria
Tribunale Nocera Inferiore R.G.E 277/2019 (definita con ordinanza di parziale accoglimento)

Consorzio di Bacino SA 1/ Pagani
Tribunale di Nocera Inferiore R.G. (accertamento negativo del credito)
Istanza di ammissione massa passiva (comune in dissesto)
Tribunale di Nocera Inferiore R.G. 3294/2020 (risoluzione comodato veicoli)

Consorzio di Bacino SA 1/ Impresud s.r.l.
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere R.G. 6846/2020 (opposizione a decreto ingiuntivo)
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Consorzio Bacino SA1 / Prestitalia spa (merito)
Tribunale Nocera n. 4603/2019 R.G. (opposizione alla esecuzione)

Consorzio Bacino SA1 / Tempor SPA
Tribunale Nocera opp. Precetto n. 3635/2019 R.G.

Consorzio di Bacino SA 1 / Comune di Angri
Tribunale di Nocera Inferiore – oggetto: restituzione mezzi – in attesa di sentenza

Consorzio di Bacino SA 1 / TIM s.p.a
Tribunale di Nocera Inferiore R.G. 3217/2020 (opposizione a decreto ingiuntivo)
Al riguardo si evidenzia che il comune di Pagani, già soggetto a piano di riequilibrio ex art 243 bis
D.lvo 267/2000, è incorso in dissesto, di talché nel corso del 2020 si è proceduto al rituale deposito
dell’istanza di ammissione alla massa passiva dei crediti certi, rinvenienti nel piano di rientro e più in
generale di tutti crediti risultanti dal bilancio e dalle scritture contabili.
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Va poi rilevato che la procedura di dissesto del comune di Pagani ha ulteriormente aggravato la crisi
finanziaria del Consorzio, privando l’Ente di disporre della necessaria liquidità, che appunto doveva
essere garantita dal piano di rientro/accordo, sottoscritto ai sensi della legge 26 del 2010.
Come innanzi segnalato, in data 1.03.2019 è stata transatta la vertenza pendente con il comune di
Cava de’ Tirreni e sottoscritto un piano di rientro per € 1.882.945,60, pur tuttavia la debitoria nei
confronti degli ex dipendenti del Consorzio per i pagamenti del TFR, ha sostanzialmente i flussi in
entrata di cui al menzionato accordo, in quanto oggetto di diverse procedure di pignoramenti presso
terzi.
L'enorme esposizione debitoria dei Comuni consorziati ha reso particolarmente critica la gestione
ordinaria e ovviamente, a cadere la gestione liquidatoria, determinando una perenne crisi di liquidità,
che non ha consentito il regolare versamento mensile di imposte e tasse né il regolare pagamento
delle spettanze stipendiali ai dipendenti e relativi ratei di cessioni e deleghe nonché il puntuale
pagamento delle obbligazioni assunte nei confronti dei fornitori.
A ciò si aggiunga che la Tesoreria - Banca Monte dei Paschi di Siena - ha ritenuto procedere alla
riduzione del fido di anticipazione bancaria con consequenziale rientro graduale da parte del
Consorzio, attese le continue proroghe. Infatti, il fido accordato al 31/12/2014 era di € 2.920.000,00
e al 30/06/2015 era pari ad € 2.440.000,00 determinando una riduzione pari ad € 480.000,00. Invero
al 31/12/2015 il fido è stato ridotto ad € 1.650.000,00, al 30/06/2016 è stato ridotto ad €
1.405.000,00, al 31/12/2016 è stato ridotto ad € 1.230.000,00 mentre al 30/06/2017 è stato
ulteriormente ridotto ad € 1.000.000,00.
Infine, al 31/12/2017 è stato ridotto ad €. 630.000,00 per passare al 31/12/2018 ad €. 320.000,00 ad
un fido accordato di Euro 170.000,00 al 31/12/2019 fino ad azzerarsi completamente al 31.12.2020;
Per quanto concerne la situazione del Consorzio nei confronti dei fornitori, cessata l’attività
ordinaria, sono stati sottoscritti diversi piani di rientro ( cfr. programma di liquidazione al
31.12.2019 - prospetto piani di rientro ) negoziando una riduzione della sorta capitale ed evitando
l’applicazione degli interessi di mora. Va però precisato che nonostante gli enormi sforzi profusi i
detti piani di rientro non vengono onorati con puntualità, sempre a causa della cronica asfissia
finanziaria che attanaglia l’Ente, con il rischio di risoluzione degli accordi transattivi ed aggravio di
costi.
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Va poi evidenziato che gradualmente si sta provvedendo a regolarizzare l’esposizione con gli istituti
finanziari, per cessioni e deleghe relative agli ex dipendenti, residuando ad oggi un debito nettamente
inferiore rispetto all’origine, afferente unicamente le annualità 2018 e 2019.
***
Ad oggi risulta in essere un unico contratto di locazione ove ha sede amministrativa e legale il
consorzio, nonché un contratto di locazione di un deposito ove è stata collocata e catalogata buona
parte della documentazione. Altra parte della documentazione e parte degli arredi rinvenienti dai
diversi cantieri sono stati depositati in un container presso un deposito giudiziario di Cava de’ Tirreni
di proprietà della Lodato Traslochi s.r.l.
Mezzi e attrezzature
La struttura commissariale, una volta cessata l’attività ordinaria, ha posto in essere atti utili per la
liquidazione della società dando corso alle procedure per la dismissione del parco automezzi e delle
attrezzature, al fine di contenere il più possibile i costi di gestione (tasse di possesso, fitto piazzali
per il ricovero dei mezzi, assicurazioni, fitto container) ed al contempo ottenere liquidità necessaria
alla gestione della fase liquidatoria.
Una nota a parte merita invece il trasferimento del parco automezzi al comune di Pagani.
In data 20 aprile 2018 il Consorzio ed il comune di Pagani, sottoscrivevano un contratto di comodato
oneroso per l’utilizzo dei mezzi di proprietà del Consorzio al fine di consentire al comune stesso la
prosecuzione delle attività di raccolta e trasporto RSU senza soluzione di continuità, atteso
l’imminente passaggio di cantiere. In ragione dei patti intercorsi il comune si obbligava a versare al
Consorzio un canone mensili pari ad € 15.000,00 per l’utilizzo dei mezzi e attrezzature, importo che
sarebbe stato poi scalato dal prezzo di acquisto, atteso che il comune si era, altresì, obbligato ad
acquistare i mezzi.
Pur tuttavia il comune di Pagani ha disatteso gli impegni formalmente assunti, omettendo di versare
al Consorzio le somme pattuite, continuando ad utilizzare i mezzi, tanto ciò è vero che si è dato corso
alle azioni per la restituzione dei mezzi e per il risarcimento dei danni. Per tale ragione ad oggi i
mezzi risultano ancora intestati al consorzio di Bacino Salerno 1, ancorché in uso esclusivo al
comune di Pagani.
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Nel corso del 2020 sono stati rottamati ulteriori mezzi, in quanto vetusti e dunque privi di valore
commerciale ed al contempo sono stati venduti a seguito di procedura ad evidenza pubblica n. 5
automezzi (cfr. allegato 1 - elenco mezzi rottamati e venduti ).
Ad oggi, intestati al consorzio residuano 22 automezzi in parte oggetto di contenzioso giudiziario
con il comune di Pagani pendente innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, un Gasolone venduto al
comune di Calvanico, in ordine al quale è ancora in corso il trasferimento di proprietà per negligenza
del comune stesso, due ricoverati presso un deposito giudiziario ( cfr. all. 6 ).
PERSONALE
a) Passaggi di cantiere
Nel corso degli anni ultimi anni, a partire dal febbraio del 2017, si è proceduto ad una graduale
riduzione di tutto il personale quasi integralmente ricollocato presso altri enti e/o società, ai sensi
dell’art 44 legge Regione Campania n. 14 del 2016.
Depositato l’elenco dei dipendenti presso le Prefetture di Napoli e Salerno, secondo le indicazioni
ricevute dalla regione Campania, si è dato corso al trasferimento di tutto il personale c.d.
cantierizzato - pari a 176 unità - presso le società subentrate nel servizio di raccolta e trasporto RSU
precedentemente svolto dal Consorzio e alla ricollocazione del personale c.d. indiretto e/o
intercantiere – pari a 35 unità - presso diversi enti della regione.
Una parte del personale indiretto non ricollocato e quindi in eccedenza, all’esito di un serrato
confronto con i sindacati, è stato messo in disponibilità ex artt. 33 e 34 del d. lgs n. 165 del 2001
trovando una successiva ricollocazione.
A tal riguardo va evidenziato che nel corso del 2020 è scaduta la disponibilità per i dipendenti
Avolio Vincenzo, Alfano Salvatore, Perna Elio, Esposito Aniello, i quali non utilmente ricollocabili
sono stati definitivamente licenziati.
Per quanto concerne la posizione del dipendente Navarra Gabriele, si rappresenta che lo stesso è
stato revocato dalla disponibilità ed assegnato in comando presso la GESCO SCARL AMBIENTE.
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Il dipendente Marrone Francesco è stato trasferito per mobilità presso la regione Campania mentre il
dipendente Ciro Barrella è stato licenziato per superamento del comporto, giusta sentenza della Corte
di Appello di Salerno – Sez. Lavoro.
Ad oggi i dipendenti in forza al consorzio si sono ridotti a 7, di cui 3 in comando presso altri enti, 1
in disponibilità e 3 in servizio presso la sede amministrativa di cui all’allegato elenco (cfr. allegato
2).
Al fine di consentire la gestione dell’ufficio protocollo, atteso il trasferimento per mobilità del
dipendente Marrone, è stata inoltrata specifica richiesta ai Consorzi di Bacino della provincia di
Salerno ed alle società partecipate al fine di individuare un adeguato profilo professionale idoneo alla
gestione dell’ufficio in questione.
All’esito della richiesta è pervenuta disponibilità da parte del dipendente della GESCO SCARL (oggi
dipendente della Eco Ambiente Salerno SpA) sig. Raffaele Cervanti.
b) TFR – Azioni giudiziarie
Il licenziamento dei dipendenti ha però generato ulteriori problemi finanziari al consorzio,
relativamente al pagamento del TFR.
11

Con alcuni ex dipendenti, nella specie 8, maggiormente collaborativi anche nel 2020 il consorzio ha
sottoscritto piani di rientro per evitare ulteriori aggravi, attingendo alle risorse finanziarie del
consorzio e in parte presso il fondo di tesoreria dell’INPS (cfr. allegato 3).

Altri dipendenti, invece, hanno ritenuto di aggredire il Consorzio in via giudiziaria a mezzo decreti
ingiuntivi, in parte opposti e successive azioni esecutive, in parte opposte, pignorando parte dei
crediti del consorzio presso i comuni e dunque rendendo ancora più grave la crisi finanziaria del
consorzio stesso.
Alla data del 31.12.2020 risultano pendenti diverse procedure giudiziarie che vedono il Consorzio in
veste di opponente a decreti ingiuntivi notificati ad istanza degli ex dipendenti per il pagamento del
residuo TFR. A ciò si aggiungano diverse procedure giudiziarie quali opposizioni agli atti esecutivi
ed alle esecuzioni, giusto elenco analitico allegato ( cfr. all. 4).

Sono state poi promosse 13 azioni giudiziarie nei confronti di altrettanti ex dipendenti aventi ad
oggetto la ripetizione di somme percepite in eccedenza dal Fondo Tesoreria INPS e non restituite,
giusto elenco allegato ( cfr. all. 4).
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***
PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2020
INDICE
1. Situazione patrimoniale del Consorzio al 31/12/2020;
2. Individuazione degli assets aziendali con particolare rilevanza per gli
automezzi, il personale, le attrezzature;
3. Individuazione delle attività relative alla fase di ordinaria gestione;
4. Individuazione delle attività relative alla fase di liquidazione.
1. Situazione patrimoniale del Consorzio al 31/12/2020.
Presupposto del programma di liquidazione è l’aggiornamento periodico dell’inventario (cfr. all. 5),
atto questo finalizzato alla ricognizione e valutazione dei beni della liquidazione, vincolati al
soddisfacimento dei creditori privilegiati. Pertanto, sono state valorizzate le informazioni emergenti
dall’inventario, integrandole con le relative stime nonché degli ulteriori elementi di fatto e di
giudizio utili per la redazione ed attuazione del programma di liquidazione. Inoltre sono stati indicati
12

i procedimenti di recupero crediti ancora in essere alla data del 31/12/2020.
ATTIVO
BENI MOBILI
Tali beni si riferiscono essenzialmente agli automezzi e alle attrezzature in dotazione alla struttura.
I suddetti beni sono stati valutati al valore corrente così come evidenziato in maniera analitica e
dettagliata negli allegati di cui alle precedenti relazioni alle quali si fa espresso rinvio.

ATTIVITA’ FINANZIARIE
PARTECIPAZIONI
Società, sede

GES.CO. AMBIENTE

% di
partecipazione

25%

Valore nominale

€

125.000,00

Valore in base alla
% di patr. netto
delle partecipate

/
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Valore di
presumib.
Realizzo

€

125.000,00

Totale

€

125.000,00

/

€

125.000,00

Dalle informazioni contenute nella tabella che precede, si rileva che il Consorzio detiene il 25% delle
quote del capitale sociale della società Gesco Ambiente - s.c.a.r.l. in liquidazione, posta in
liquidazione volontaria il 13/04/2010, la quale si occupa dell’attività di raccolta, trattamento e
smaltimento dei rifiuti, recupero dei materiali.
Tra le attività finanziarie sono contabilizzati anche depositi cauzionali per Euro 22.013,59.

CREDITI

Natura del credito

CLIENTI

57.221.966,93

CREDITI
COMMERCIALI
DIVERSI

1.930.732,92

CREDITI TRIBUTARI
ALTRI CREDITI
Totale

Valori nominali

11.714.458,50
120.149,92
70.987.308,27

Valore presumibile
realizzo

Svalutazione crediti

3.779.231,62
-

3.779.231,62

53.442.735,31
1.930.732,92
11.714.458,50
120.149,92
67.208.076,65

Con riferimento a ciascuna categoria si segnalano i seguenti elementi di criticità: la voce clienti è
rappresentata totalmente dai crediti maturati nei confronti dei Comuni consorziati, per taluni dei
quali sono stati emessi e/o in fase di richiesta di emissione i relativi decreti ingiuntivi per la loro
riscossione.
Si precisa, inoltre, che la voce relativa ai crediti vs Clienti (€ 53.442.735,31) inclusa nella situazione
contabile al 31.12.2020 ivi allegata, comprende le fatture da emettere per Euro 3.619.782,31.
Per quanto concerne i crediti tributari, l’importo maggiormente rilevante è dato dal credito INPDAPTFR INADEL di € 1.900.000,00 che attiene ai versamenti previdenziali degli anni precedenti
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effettuati erroneamente a tale ente e per i quali è stata fatta apposita istanza di compensazione con i
debiti maturati nei confronti dell’INPS. In seguito alla fusione tra INPS, INPDAP ed ENPALS in
funzione dell'Art.21 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, sicuramente risulterà più agevole procedere ad una compensazione
del credito INPDAP con il debito INPS. In ogni caso il Consorzio, ha instaurato un contenzioso nei
confronti dell’INPS per ottenere il riconoscimento del credito.
LIQUIDITA’
Natura

Importo

BANCA DELLA CAMPANIA

€

468,61

BANCA MONTE PASCHI DI SIENA

€

38.921,60

Totale €

39.390,21
14

Tabella riepilogativa
IMM. MATERIALI ED IMMATERIALII

€

80.126,25

ATTIVITA’ FINANZIARIE

€

147.013,59

CREDITI

€

67.208.076,65

LIQUIDITA’

€

39.390,21

Totale €

67.474.606,70

Dai dati che precedono, il patrimonio attivo del Consorzio di Bacino SA/1 può quindi essere stimato
in

€

67.474.606,70

(euro

sessantasettemilioniquattrocentosettantaquattromilaseicentosei/70).

Dall'analisi dei dati emerge che la parte predominante dell’attivo patrimoniale è costituito dai crediti
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vantati verso i Comuni consorziati, i quali sono stati dettagliatamente evidenziati nel prospetto di
bilancio.
PASSIVO
DEBITI
Debitore

Valori nominali

FORNITORI

€

4.475.203,51

DEBITI VERSO BANCHE

€

7,57

ACCONTI

-

DEBITI TRIBUTARI

€

39.980.375,72

DEBITI PREVIDENZIALI

€

19.599.560,11
15

DEBITI DIVERSI

€

533.807,30

FONDI PER ACCANTONAMENTO T.F.R

€

2.863.171,36

Totale €

67.452.125,57

Dalle informazioni contenute nella tabella precedente si evince la presenza di debiti tributari per un
ammontare di €. 39.980.375,72 (euro trentanovemilioninovecentoottantamilatrecentosettantacinque
/72). Sono rilevanti anche i debiti nei confronti degli istituti previdenziali (INPS/INAIL) il cui debito
è pari ad € 19.599.560,11 (euro diciannovemilionicinquecentonovantanovemilacinquecentosessanta
/11).
Per quanto concerne le fatture da ricevere per € 67.010,46 (euro sessantasettemiladieci/46) il
suddetto valore è stato riportato tra i debiti v/fornitori.
Al fine di evidenziare il dettaglio delle voci di bilancio come innanzi raggruppate si rimanda
all’allegato bilancio d’esercizio al 31/12/2020 ( cfr. all. 7).
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2. Individuazione degli assets aziendali con particolare rilevanza per gli automezzi ed
attrezzature e del personale
Come già indicato nel piano di liquidazione in epigrafe, gli assets aziendali del Consorzio di Bacino
SA/1 sono costituiti dai crediti verso i comuni soci nonché dalle immobilizzazioni materiali restanti
il cui valore di mercato, considerata l’usura e la vetusta, è poco significativo.
Alla data del 31.12.2020 risultano intestati al consorzio unicamente gli automezzi in dotazione al
comune di Pagani, ancorché oggetto di contenzioso, atteso il mancato pagamento del canone da parte
del comune stesso nonché due mezzi ricoverati presso un deposito giudiziario ed un gasolone
trasferito al comune di Calvanico ( cfr. all. 6 ).
Per quanto concerne gli arredi da ufficio e le attrezzature da cantiere si fa espresso rinvio
all’inventario allegato, aggiornato alla data del 31.12.2020 ( cfr. 5), pur tuttavia si sta valutando
l’opportunità di procedere allo smaltimento della gran parte dei beni, in quanto vetusti e privi di
valore commerciale, cosi riducendo le relative spese di deposito.
I) infine, il personale in forza al Consorzio alla data del 31.12.2020 a seguito della ricollocazione si
attesta nell’ordine di 7 unita, di cui 1 iscritto nelle liste di disponibilità, 3 in comando e 3 in servizio
presso la sede amministrativa ( cfr. all. 2).
3. Individuazione delle attività relative alla fase di liquidazione e tempistiche
E’ prevista la liquidazione e il realizzo dei vari assets costituenti il patrimonio consortile,
rappresentati da beni mobili e crediti nei confronti dei comuni consorziati.
Cessata la fase ordinaria e trasferiti gli assets aziendali è stato possibile avviare la fase liquidatoria,
previa definitiva redazione del piano liquidatorio, con la monetizzazione dell’attivo patrimoniale il
cui controvalore andrà totalmente destinato a copertura del passivo.
Nel corso dell’attività liquidatoria e con le esigue risorse finanziarie disponibili si è data priorità al
pagamento degli stipendi, dei TFR e delle spese prededucibili (spese funzionali alla liquidazione),
restando oltremodo arduo far fronte al pagamento dei piani di rientro e più in generale dei debiti.
Come accennato nei capitoli precedenti si è dato corso ad ulteriori procedure giudiziarie nei confronti
dei comuni e nei prossimi mesi si darà impulso ad ulteriori attività giudiziarie per recuperare i crediti
vantati.
CONSORZIO BACINO SA/1
Sede legale e amministrativa: via Marconi, 55 84013 Cava de’ Tirreni (SA)
tel. 089/342069 – fax: 089/444462 e-mail: consorziorifiuti.sa1@tiscali.it

16

Dunque, la fase liquidatoria, effettuata la ricognizione dei debiti e dei crediti, si sostanzierà
nell'attività volta ad incassare i crediti, monetizzare il patrimonio e assicurare il soddisfacimento dei
creditori ovviamente, fermi i tempi di definizione dei procedimenti giudiziari.
Qualora l'attivo realizzato non dovesse essere sufficiente a soddisfare per intero i creditori sociali si
procederà con l'apposito piano di riparto dell'eventuale disavanzo da liquidazione da addebitare ai
comuni consorziati, salvo diverse indicazioni da parte delle autorità competenti.
Per il periodo pregresso, si fa espresso rinvio alle precedenti relazioni (piani di liquidazione)
trasmesse alla Regione Campania, alla Provincia di Salerno e all’Ente d’Ambito.
Firmato
Il Commissario Liquidatore
Avv. Fabio Siani
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