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Oggetto

CORTE DI APPELLO DI FIRENZE R.G. 1851/2013 ANZILLOTTI
PIERA/CITTA' METEROPOLITANA DI FIRENZE - SENTENZA N.
628/2017.
RESTITUZIONE DEL CAPITALE ED INTERESSI
ACCERTAMENTO DI ENTRATA.

Ufficio Redattore
Riferimento PEG
Centro di Costo
Resp. del Proc.
Dirigente/Titolare P.O.

SEGRETERIA GENERALE - AMBITO AVVOCATURA
547
54
Avv. Francesca Zama
CONTE ROCCO - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI
COZGI

Riferimento Contabilità Finanziaria:

ACCERTAMENTO

.

ANNO

2019

RISORSA

CAPITOLO

ARTICOLO

IMPORTO

634/0

.

€ 53.962,20

0

Il Dirigente / Titolare P.O.
Premesso che nell’ambito dell’esproprio relativo alla sistemazione del II lotto della strada
provinciale n. 126 “Autostrada Declassata”, la signora Anzilotti Piera aveva contestato in giudizio la
stima dell’indennità di espropriazione e di occupazione;
Dato che in esecuzione della prima sentenza n. 904/1998, pronunciata nel giudizio in parola R.G. n.
25279/2011, la Corte di Appello di Firenze aveva determinato l’indennità di esproprio sulla base della
natura edificatoria dell’area e l’Amministrazione aveva versato in data 11.05.1999 presso la Cassa DD.PP.
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a disposizione della Sig.ra Anzilotti Piera, la somma di € 61.049,55 di cui € 9.963,01 per spese legali;
Considerato che, a seguito del ricorso proposto da questa Amministrazione, la Corte di Cassazione con
sentenza n. 7348/2001 aveva cassato la pronuncia impugnata e rinviato la statuizione della
determinazione del valore dell’indennità di espropriazione alla Corte di Appello di Firenze;
Vista la sentenza della Corte d’Appello di Firenze n. 628/2017, resa nel giudizio R.G. 1851/2013, che
ha determinato alla data del 11.05.1999 la somma dovuta a titolo di indennità di esproprio in € 11.742,26
e la somma dovuta a titolo di indennità di occupazione provvisoria d'urgenza in € 10.494,13, oltre alla
compensazione delle spese processuali di tutti i gradi di giudizio, ed ha condannato la Sig.ra Anzilotti
Piera a restituire alla Città Metropolitana di Firenze (subentrata alla Provincia di Firenze) la differenza
fra quanto da quest'ultima versato in data 11.05.1999 e quanto liquidato, con gli interessi legali dal
11.05.1999 alla data del pagamento;
Visto che con nota della Città Metropolitana di Firenze dell’ 11/04/2018 in esecuzione della sentenza
n. 628/2017 della Corte di Appello di Firenze è stata richiesta alla signora Anzilotti Piera la restituzione
della somma di € 38.813,16 ( € 61.049,55 – 11.742,26 – 10.494,13) oltre interessi dal 11.05.1999 al
30.04.2018, pari ad € 15.149,20 per un totale di € 53.962,20;
Precisato che, con nota del 24/04/2018, la sig.ra Anzilotti Piera aveva presentato richiesta di
rateizzazione in considerazione dell’elevato importo e che, con nota del 26/04/2018, tale proposta
veniva accolta dall’Amministrazione concedendo di effettuare un versamento di € 5.962,00 quale
acconto entro il 15 maggio 2018 e una rateizzazione del restante importo in 8 rate semestrali da €
6.040,57 costanti e comprensive di interessi legali con ultimo pagamento previsto per dicembre 2021;
Preso atto che, in attesa di ricevere la definitiva accettazione della proposta di rateizzazione da parte
della signora Anzilotti Piera, in data 25.06.2019, quest’ultima ha effettuato il pagamento di quanto
dovuto versando, in un’unica soluzione, la somma di € 53.962,20, provv. 5735, a titolo di restituzione
del capitale e degli interessi, come richiesto con nota del 11/04/2018;
Ritenuto pertanto di dover procedere all'accertamento della somma di € 53.962,20 (provv. 5735 del
25.06.2019) di cui € 38.813,16 a titolo di restituzione del capitale sul cap. 918/1 “Altri trasferimenti in
conto capitale da famiglie” ed € 15.149,20 a titolo di restituzione degli interessi sul capitolo 709/1
“Interessi moratori di altri soggetti” del Bilancio di Previsione 2019-2021;
Visti:


il vigente Statuto della Città Metropolitana di Firenze approvato con Deliberazione della
Conferenza Metropolitana n. 1 del 16 dicembre 2014;



il D.Lgs. 267/00 ed il vigente regolamento di Contabilità dell’Ente;



Il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 4 del 30/05/2019 con il quale è stato affidato l'incarico
di Vicesegretario reggente della Città Metropolitana di Firenze al Dott. Rocco Conte, fino alla
nomina del nuovo Segretario Generale titolare;



il Bilancio di Previsione 2019-2021 approvato con Delibera del Consiglio Metropolitano n. 127
del 19/12/2018;
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l'art. 179 del D. Lgs. 267/2000 relativo all’accertamento delle entrate;



l’art. 20 del Regolamento di Contabilità relativo all’accertamento delle entrate;
DETERMINA

- di accertare in entrata la somma di € 53.962,20 (provv. 5735 del 25.06.2019) di cui € 38.813,16 a titolo
di restituzione del capitale sul cap. 918/1 “Altri trasferimenti in conto capitale da famiglie” ed €
15.149,20 a titolo di restituzione degli interessi sul capitolo 709/1 “Interessi moratori di altri soggetti”
del Bilancio di Previsione 2019-2021, somma pagata dalla signora Anzilotti Piera in esecuzione della
sentenza n. 628/2017 della Corte di Appello di Firenze a definizione della causa Anzilotti Piera/Città
Metropolitana di Firenze R.G. 1851/2013;
- di inoltrare il presente atto, ai sensi dell’art. 20 Regolamento di Contabilità, ai Servizi Finanziari ai fini
della registrazione degli accertamenti di entrata, nonché all’Ufficio Atti per la pubblicazione.

Firenze

05/09/2019
CONTE ROCCO - DIREZIONE SERVIZI
FINANZIARI

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’
memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto
si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti
della Città Metropolitana di Firenze”
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