
COMUNE di BALSORANO
Provincia di L’AQUILA

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE

N° 131 del 29.11.2014

Oggetto: Approvazione schema di transazione COMUNE DI BALSORANO / TUZI LUIGI
(Sentenza n. 28/2013 del Tribunale di Avezzano)

L'anno duemilaquattordici il giorno 29 del mese di novembre alle ore 12,30 nella Sede Comunale si è
riunita la GIUNTA MUNICIPALE. Presiede l'adunanza il dott. Mauro Tordone nella sua qualità di
Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.:
TORDONE MAURO Sindaco X
CAPOCCITTI GINO Vicesindaco X
VALENTINI FRANCESCO Assessore X
ROCCO SERVIO TULLIO Assessore X

TOTALE

Assiste il Segretario Comunale Dott. Angelo Mascolo incaricato della redazione del verbale.



LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata

La sentenza n. 28/2013 del Tribunale di Avezzano con la quale, in funzione di giudice del lavoro,

condannava il comune di Balsorano in €.397,27 mensili dal 01.09.01 al maggio 2007  a titolo di

danno emergente  ed in €.18.000,00  a titolo di danno ulteriore nonché con condanna alla spese di

giudizio nella misura di €.4700,00 oltre Iva e CPA come per legge;

CONSIDERATO

Che il Comune di Balsorano intende procedere alla deflazione del procedimento contenzioso

formulando specifica offerta transattiva (rif. pratica A 2426 VV Avv.Valerio Catenacci del foro di

Cassino) nei confronti dell’Avv. Abramo Ranalli del foro di Avezzano;

Che le somme già allocate in bilancio per l’anno 2014 possono essere completamente liberate
(tranne la quota parte per il versamento del I acconto giacchè è assolutamente improbabile, in
rapporto al contenzioso pendente ed in corso, che le stesse debbano essere erogate per intero
entro il 31.12.2014 e ciò, stante anche la dichiarazione negativa del terzo,
mentre il residuo può essere ripartito, in egual misura, nelle annualità 2015 e 2016.
Difatti, alla luce della dichiarazione negativa del terzo il Tuzi dovrà chiedere,
nel ambito del giudizio di esecuzione, l’accertamento dell’obbligo del terzo
il cui giudizio non si concluderà prima della fine del prossimo anno;

Che nel caso di specie le somme contemplate in Sentenza e di pertinenza del dipendente Tuzi, sono
soggette a tassazione separata (cfr. art. 17 TUIR - Testo Unico Imposte sul Reddito).

Come noto, la particolarità dei redditi per i quali si applica la cosiddetta tassazione separata (cfr. art. 17
TUIR) consiste nel fatto che essi, pur assumendo rilevanza fiscale al momento in cui sono percepiti, si
formano nel corso di uno o più periodi d'imposta precedenti (redditi di formazione pluriennale).

La loro imputazione e tassazione in un solo periodo d'imposta potrebbe comportare per il contribuente, a
causa della progressività delle aliquote IRPEF, un carico fiscale molto elevato.

Per evitare proprio che redditi di formazione pluriennale siano assoggettati alle aliquote progressive
applicabili nell'anno in cui sono percepiti, è stato appunto individuato un criterio in base al quale tali redditi
si considerano, ai fini della tassazione, separatamente dagli altri redditi posseduti nello stesso periodo
d'imposta.

Pertanto, per gli arretrati (ossia gli emolumenti derivanti da normative specifiche, da contratti collettivi, da
Sentenze o atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti), sono
corrisposti per anni precedenti a quello in cui vengono percepiti applicando all'ammontare percepito
l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore
all'anno in cui sono percepiti.

L'imposta corrispondente sugli arretrati e/o sulle somme dovute in forza di Sentenza al lavoratore lavoro
dipendente è trattenuta e versata direttamente dal datore di lavoro (sostituto d'imposta) attraverso una
ritenuta alla fonte.



Che in rapporto al contenzioso pendente (opposizione all’esecuzione pendente presso il Tribunale di
Avezzano (trattenuta in riserva dal G.E.) nonché appello pendente presso la Corte d’Appello di
L’Aquila, è possibile consentire al Comune di allocare in bilancio la partita creditoria frazionandola
su tre annualità;

Che in definitiva le condizioni della transazione attengono alle sole modalità di pagamento e
possono essere così sintetizzate:

-Dalle somme si detraggono gli oneri riflessi a carico del comune di Balsorano

- il comune di Balsorano si impegna a versare le somme dovute al ricorrente con le seguenti

scadenze:
1) l’erogazione di quanto dovuto a titolo di spese legali pari a complessiva €  8.717,60

somma comprensiva di iva e cassa e maggiorata dell’importo forfettario di€ 1.000,00 per l’attività
svolta nella fase esecutiva. (PAGAMENTO ENTRO il 15.12.2014)

2) l’erogazione di un terzo del dovuto (al netto delle imposte e ritenute
come da schema in calce) entro il 15.12.2014 € 19.811,43

3) l’erogazione di un ulteriore terzo del dovuto (al netto delle imposte e
ritenute come da schema in calce) entro il 30.06.2015 € 19.811,43

4) l’erogazione del saldo del dovuto (al netto delle imposte e ritenute
come da schema in calce) entro il 30.3.2016 € 19.811,43

5) la differenza tra quanto precettato e quanto erogato, pari ad € 10.616,85, rappresenta la quota di imposte che
erogherà direttamente l’Ente quale sostituto d’imposta.

Acquisiti i pareri di cui all’art.49 D.Lgs 267/2000

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE LA SEGUENTE DELIBERAZIONE

- la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo

1-Di approvare lo schema di transazione, alla presente allegato, per formarne parte integrante e

sostanziale, teso alla definizione della controversia di cui in premessa e relativamente alle modalità

di pagamento

2 Di definire secondo le scadenze sopracitate gli importi occorrenti alla definizione della

controversia COMUNE DI BALSORANO / TUZI LUIGI (Sentenza n. 28/2013 del Tribunale di Avezzano)

formulando offerta-accettazione di procedere al saldo del dovuto, pari a complessive € 78.768,74

salvo errori ed omissioni e che si riporta in dettaglio:

- Danno emergente (€ 397,27 X 65 mesi) € 25.822,55
a dedurre Fondo Credito pari allo 0,35% €        90,37
a dedurre CPDEL 8,85% €   2.285,29
a dedurre INADEL 2,5% €      645,56

Imponibile € 22.801,33
a dedurre IRPEF (29%) €   6.612,38
Totale dovuto € 16.188,95

- Ratei tredicesima 4/12 (2001) - 12/12 dal 2002 al 2006 e 8/12 (2007) €   2.383,62
a dedurre Fondo Credito pari allo 0,35% €          8,34
a dedurre CPDEL 8,85% €      210,95
a dedurre INADEL 2,5% € 59,59

Imponibile €   2.104,74
a dedurre IRPEF (29%) €      610,37
Totale dovuto €   1.400,37



- Rivalutazione sul danno emergente (sino a maggio 2014) €   5.465,66
- Interessi sul danno emergente (sino al maggio 2014) €   6.985,31

Totale € 12.450,97

- Danno alla Dignità liquidato in Sentenza € 18.000,00
- Rivalutazione sul danno alla dignità (sino al maggio 2014) €   4.986,00
- Interessi sul danno alla dignità (sino al maggio 2014) €   6.408,00

Totale € 29.394,00

3-Di incaricare il Responsabile del Settore Economico — Finanziario ad attenersi alle scadenze

stabilite con la presente direttiva

4-Di conferire stante l'urgenza, al presente deliberato immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134,

terzo e quarto comma, del D.Lgvo 18/08/2000 n° 267.



LA GIUNTA MUNICIPALE

LETTE la relazione del legale incaricato e la proposta di deliberazione;

PRESO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti i pareri favorevoli
nelle forme prescritte dal disposto di cui all’art. 49 del D.lgvo 267/00 e s.m.i.;

Ritenuto provvedere in merito;

A voti unanimi legalmente resi:

DELIBERA

Approvare, come approva, la su estesa proposta di deliberazione, sia quanto a premessa narrativa
che quanto a dispositivo proposto.

Demandare al Responsabile del Settore Economico e Finanziario ad attenersi alle scadenze stabilite
con la presente deliberazione

Conferire al presente atto, a seguito di separata e unanime votazione, l’immediata eseguibilità, ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/00 e s.m.i.



Scrittura privata di transazione

tra
Avv. Abramo Ranalli per conto di Tuzi Luigi

E
Il Comune di Balsorano C.F.00211900667 , rapp.to e difeso anche
disgiuntamente dagli avvocati Valerio Catenacci del foro di Cassino e
Piergiorgio Merli del foro dell’Aquila;

SI PREMETTE:

1) che in virtù della sentenza n. 28/2013 del Tribunale di Avezzano  in

funzione di giudice del lavoro condannava il comune di Balsorano in €.397,27

mensili dal 01.09.01 al maggio 2007  a titolo di danno emergente  ed in

€.18.000,00  a titolo di danno ulteriore nonché con condanna alla spese di giudizio

nella misura di €.4700,00 oltre Iva e CPA come per legge;

2) Che in virtù del suddetto titolo il ricorrente notificava atto di precetto e di
pignoramento presso terzi al comune di Balsorano con cui intimava il
pagamento delle relative somme (procedimento di esecuzione mobiliare presso
terzi intentato dal Tuzi Luigi in danno del Comune di Balsorano (RG. 779/14).
nonché pendente opposizione all'esecuzione del Comune di Balsorano Vs Tuzi
Luigi (RG 755/14) in epoca antecedente al presso terzi

3) Che il comune di Balsorano ha previsto prudenzialmente uno stanziamento nel
bilancio corrente per il relativo saldo

PATTI E CONDIZIONI

Nell’esigenza di procedere alla definizione della controversia il Comune di

Balsorano  procede  a spalmare sugli esercizi 2014-2015-2016 la somma

complessiva pari al saldo di € 78.768,74 salvo errori ed omissioni secondo le

seguenti scadenze:
1) l’erogazione di quanto dovuto a titolo di spese legali pari a complessiva €  8.717,60

somma comprensiva di iva e cassa e maggiorata dell’importo forfettario di € 1.000,00 per l’attività
svolta nella fase esecutiva. (PAGAMENTO ENTRO il 15.12.2014)

2) l’erogazione di un terzo del dovuto (al netto delle imposte e ritenute
come da schema in calce) entro il 15.12.2014 € 19.811,43

3) l’erogazione di un ulteriore terzo del dovuto (al netto delle imposte e
ritenute come da schema in calce) entro il 30.06.2015 € 19.811,43

4) l’erogazione del saldo del dovuto (al netto delle imposte e ritenute



come da schema in calce) entro il 30.3.2016 € 19.811,43
5) la differenza tra quanto precettato e quanto erogato, pari ad € 10.616,85, rappresenta la

quota di imposte che erogherà direttamente l’Ente quale sostituto d’imposta.

La Banca del Fucino, tesoriere del comune, all’atto della sottoscrizione del
presente atto è autorizzata a svincolare le somme di cui al pignoramento di
cui sopra per l’ importo complessivo di € 78.768,74 salvo errori ed omissioni

Li

LCS



Del che si è redatto il presente verbale, che letto e confermato viene qui
sottoscritto

f.to  IL    SINDACO f.to   IL SEGRETARIO
Dr Tordone Mauro Dr Angelo Mascolo

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di
pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per
15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al
pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata
compresa nell’elenco prot.n° 7292 , in data odierna, delle deliberazioni
comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì 05.12.2014

f.to Il Responsabile del servizio
Dr.Angelo Mascolo

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di
questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 05.12.2014 ed è stata
dichiarata immediatamente esecutiva nella seduta del 29.11.2014 (art. 134, c. 4,

del T.U. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì 05.12.2014

F.to Il Responsabile del servizio

Dr. Angelo Mascolo

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Angelo Mascolo




