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 COMUNE DI PALERMO 
AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE  

Il Ragioniere Generale 
Via Roma n.209 – 90133 PALERMO 

ragioneriagenerale@comune.palermo.it 
Sito internet www.comune.palermo.it 

C.A.P.   90133 C.F. 80016350821 

 
 

A Tutti i Dirigenti 
All’Avvocatura Comunale 

 
E, p.c.  Al Sindaco c/o Ufficio di Gabinetto 

A Tutti gli Assessori 
Al Segretario Generale/Direttore Generale 

Ai Revisori dei Conti  
Alla SISPI S.p.a 

 
 
Oggetto: Procedura Piano di Rilevazione dei debiti Commerciali certi, liquidi ed 

esigibili al 31 dicembre 2021 – Legge 30.12.2021 n.234  
 

 
  In data 31 dicembre 2021, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 30 
dicembre 2021, n. 234, in vigore dal 1° gennaio 2022, anche denominata “Bilancio di 
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2002-
2024”; 
  La sopra richiamata “Legge Finanziaria” prevede, tra l’altro, che l'erogazione 
del contributo di cui al comma 567 è subordinata alla sottoscrizione, entro il 15 
febbraio 2022, di un accordo per il ripiano del disavanzo e per il rilancio degli 
investimenti tra il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato e il sindaco. 
  Il comma 574 art. 1 della Legge richiamata in oggetto, dispone che, ai fini di 
una quantificazione dei debiti commerciali, gli enti con disavanzo pro capite superiore 
ad euro 700, ai quali è riconosciuto per gli anni 2022-2042 un contributo complessivo 
di euro 2.670 milioni, predispongono, entro il 15 maggio 2022, il piano di rilevazione 
dei debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2021. 
  Con delibera n. 09 del 28/01/2022 la Giunta ha deliberato l’attivazione della 
procedura in oggetto al fine di quantificare i debiti commerciali del comune al 31 
dicembre 2021. 
  Per la redazione del suddetto Piano ogni creditore deve presentare apposita ed 
obbligatoria richiesta di ammissione attraverso la compilazione di un’istanza, che 
dovrà essere presentata solo ed esclusivamente in via telematica attraverso 
l’applicativo predisposto dal Comune di Palermo e rinvenibile sull’home page del 
sito del Comune di Palermo: www.comune.palermo.it., che sarà reso operativo (dalla 
Sispi) giorno 07/02/2022. 
  La superiore istanza di ammissione dovrà essere inoltrata entro il termine 
perentorio di 60 giorni decorrenti dalla data del 07 Febbraio 2022 e fino al 10 Aprile 
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2022, a pena di decadenza, avvisando che la mancata presentazione della domanda 
nei predetti termini determina l’automatica cancellazione del credito vantato. 
  Pertanto, nell’invitare tutti i dirigenti ad attivarsi, con ogni consentita urgenza 
ed ognuno per la propria competenza, come deliberato nell’atto di Giunta n 09 del 
28/01/2022, si segnala quanto disposto dal comma 576, art. 1 della Legge 
30/12/2022 n.234, - “Nei confronti della liquidità derivante dai contributi annuali di cui al 
comma 567 e dalle riscossioni annuali di cui al comma 572, lettera a), non sono ammessi 
sequestri o procedure esecutive. Le procedure esecutive eventualmente intraprese non 
determinano vincoli sulle somme. Dalla data di approvazione del piano di rilevazione dei 
debiti commerciali di cui al comma 574 e sino al completamento della presentazione da parte 
del comune delle proposte transattive di cui al comma 575, non possono essere intraprese o 
proseguite procedure esecutive per i debiti inseriti nel predetto piano e i debiti non producono 
interessi ne' sono soggetti alla rivalutazione monetaria. Le procedure esecutive pendenti alla 
predetta data, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, 
o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con 
inserimento nel piano stesso dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese. I 
pignoramenti eventualmente eseguiti dalla data di approvazione del piano di rilevazione e 
sino al momento della presentazione di tutte le proposte transattive ai creditori non vincolano 
l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e per le finalità di 
legge”. 
  Al Sig. Avvocato Capo la presente è inviata in particolare affinché fornisca le 
proprie indicazioni per la predisposizione dello schema tipo di transazione, giusto 
comma 575 art. 1 della Legge Finanziaria 2022. 
  Inoltre, esaminata la complessità e importanza della procedura, considerando 
tra l’altro il rigido rispetto temporale della stessa, di cui al richiamato comma 574 e 
seguenti, si invitano tutti i Dirigenti in indirizzo ad adottare idonee misure di 
verifiche per il sicuro raggiungimento degli obiettivi posti dalla legge. 
 
 
IL VICE RAGIONIERE GENERALE 
           Dott. Roberto Pulizzi 

 
                                                                                         IL RAGIONIERE GENERALE 
                                                                                                    Dott. Bohuslav Basile 
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