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N. ~ del registro deliberazioni 

Provincia di Benevento 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 27 DICEMBRE 2004 

Oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO ESPROPRI 
RISARCIMENTO DANNI. 

l 
I 

L'anno duemilaquattro addì VENTISETTE del mese di DICEMBRE alle o~e 12,00 

presso la Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, 

prot. n. 11262 del 20.12.2004, - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. - D. 

Lgs. vo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale composto dal: 

Presidente della Provincia Ono le Carmine NARDONE 
e dai seguenti Consiglieri: 

l. AGOSTINELLI Donato 13. FELEPPA 

2. ANGRISANI Rita 14. GAGLIARDI 

3. BARRICELLA Raffaele 15. GIALLONARDO 

4. BORRELLI Mario 16. LAMPARELLI 

5. BOSCO Egidio 17. LOMBARDI 

6. BOZZI Giovanni 18. MARCASCIANO 

7. CALZONE Antonio 19.MAROTTA 

8. CAPOCEFALO Spartico 20. MORTARUOLO 

9. CRETA Giuseppe 21. NAPOLITANO 

lO. DE CIANNI Teodoro 22. POZZUTO 

Il. DE GENNARO Giovanni 23. RUBANO 

12. DIMARIA Antonio 24. SCARINZI 

Michele 

Francesco 

Pietro 

Giuseppe 

Paolo 

Gianfranco 

Mario 

Domenico 

Stefano 

Angelo 

Lucio 

Luigi 

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Geom. Donato AGOSTINELLI 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Gianclaudio IANNELLA 

Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 21 Consiglieri, ed il Presidente 

della Giunta. 
Risultano assenti i Consiglieri ---::.1:....!;1_-_1::::..::3:...----=.22=--____________________ _ 
Soooprese~iR~~oridciCooti~_~H ____________________ ~ 
Sono, altresÌ, presenti gli Assessori MASTROCINQUE, CIERVO, GRIMALDI, PETRlELLA, NISTA, 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 

E 



IL PRESIDENTE 

Sull'argomento in oggetto, dà la parola all' Assessore relatore Dott. Pasquale GRIMALDI, il quale 
data per letta la proposta allegata alla presente sotto il n. 1 ) con a tergo espressi i pareri favorevoli 
resi ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., D.Leg.vo 18 agosto 
2000, nO 267, ne illustra ampiamente il contenuto. 

Interviene il Consigliere DE CIANNI il quale, non concordando sul contenzioso 
instaurato si, preannuncia voto contrario. 

Si dà atto che sono usciti dalla sala i Consiglieri NAPOLIT ANO e RUBANO per cui i 
Consiglieri presenti sono 19. 

Nessun altro chiedendo di intervenire il Presidente pone ai voti per alzata di mano la 
proposta di deliberazione. 

Eseguita la votazione, presenti 20 (19 Consiglieri + Presidente) astenuto 1 (LOl\1BARDI) 
contrari 3 (DE CIANNI - BARRICELLA - MARCASCIANO), favorevoli 16, la proposta viene 
approvata con 16 voti favorevoli. 

Il Presidente propone che alla delibera testé approvata venga data la immediata esecutività 
che, messa ai voti riporta la medesima votazione: astenuto 1 (LOMBARDI) contrari 3 (DE CIANNI 
- BARRICELLA - MARCASCIANO), favorevoli 16. 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Visto l'esito delle eseguite votazioni; 
Visto i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli 
EE.LL., D.Leg.vo 18 agosto 2000, n° 267, e riportati a tergo della proposta allegata sub 1) 

DELIBERA 

1. PROCEDERE al riconoscimento degli importi afferenti ogni titolo esecutivo sopradescritto 
per complessivi € 430.105,81 quali debiti fuori bilancio ai sensi della lettera a) comma l, 

h~"- dell'art. n. 194 del D. 19s.vo 267/2000 

2. FAR GRAVARE la somma complessiva di € 430.105,81 sul cap. n. 12924 del bilancio 
2004 

3. AUTORIZZARE il Dirigente del Settore Infrastrutture ed il Dirigente del Settore 
Avvocatura per i consequenziali provvedimenti di rispettiva competenza. 

4. DARE ATTO che resta salva e impregiudicata eventuale azione di ripetizione nella ipotesi 
di pendenza e/o proposizione di gravame, qualora ne sussistano i presupposti, e con espressa 
previsione che l'esecuzione amministrativa di tali titoli non costituisce ex se acquiescenza ai 
sensi dell'art. 329 del c.p.c. 

5. DARE alla presente immediata esecutività. 



~ 
Verb4le letto e sottoscritto 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to come all'originale 
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Registro Pubblicazione 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO: Riconoscimento debiti fuori bilancio - espropri e risarcimento danni.-

L'ESTENSORE 

ISCRITTA AL N. ___ --=-__ _ 

DELL'ORDINE DEL GIORNO 

) 

IL CAPO UFFICIO 
i 

llv1MEDIATA ESECUTIVITA' 

APPROVATA CON DELIBERA N. 2 ~ 
Su Relazione ;-Ass G B \ reA I t) I 

2 7 DIC. 200. 
F avorevo li N. --
Contrari N. ' l~ 

del -----
IL SEGRETARIO GE~RALE 

~"!L P'-"...J'p./AJENTE IL SEGRET 

ATTESTAZ ONE Dr COPERTURA FINANZIARIA REGISTR~ZIONE CONTABILE 

IlVIPEGNO IN CORSO DI FORl"\1AZIONE REGISTRAZIONE I~1PEGNO DI SPESA 
Art. 30 del Regolamento di contabilità 

Esercizio fmanziario 200 l 
In IL RESPONSABILE D ETTORE 

Esercizio finanziario 200 1t 
o CONTABILITA' 

FINANZA E CONTROL a CONOMICO 



IL CONSIGLIO 

Visto il rapporto dei Settori Infrastrutture, Edilizia e Patrimonio ed Avvocatura, prot. n. 11530/S1 
del 16.12.2004 che di seguito si trascrive integralmente: 

"Premesso che sono state notificate a questo Ente le sottoelencate sentenze: 

A) Sentenza n. 1968/02 del Tribunale di Benevento- Sezione Stralcio, del 03.08.02 notificata a 

questo Ente il 30/07/2004, riguardante il giudizio RICCI FERNANDO (attore), RICCI FRANCESCO e 

RICCI ALESSANDRO (interventori volontari) CI Provincia di Benevento. 

Tale sentenza è relativa al contenzioso promosso con atto di citazione, notificato a questo Ente il 

19.01.1989, dal Sig. RICCI FERNANDO (rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Aceto da 

Amorosi), comproprietario di un fondo rustico nel Comune di Ceppaloni (in catasto al Fg. 13, 

particella 240, estesa complessivamente mq. 16.630) e con il quale veniva richiesto al Tribunale di 

Benevento di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione del terreno di proprietà dell'istante, 

accertata dal C.T.U. per una superficie di mq. 1.237,00, per la realizzazione della strada di 

collegamento tra la frazione Maccabei e la S.P. 88, i cui lavori furono ultimati il 06.05.196~~ ... 

L'occupazione temporanea e di urgenza dei suoli veniva autorizzata con Decreto del Sindaco del 

Comune di Ceppaloni n. 4206 dell'11.07.1979 ed in data 12.09.1979 fu effettuata, come da relativo 

verbale, la presa di possesso e lo stato di consistenza. 

Con il medesimo atto di citazione il Ricci richiedeva la conseguente condanna della Provincia: 

al risarcimento di ogni danno subito e subendo in conseguenza della detta occupazione, 

riconoscendo il valore venale del suolo acquisito, la diminuzione del valore della parte residua 

di proprietà, il valore dei frutti pendenti all'epoca della occupazione, oltre interessi t\~ 
-!""i/ 

svalutazione monetaria, con detrazione, dalla somma a liquidarsi, di un acconto di € 1.188,06J 

(f 2.300.405) versato dalla Provincia in data 27.03.1985, il tutto con vittoria delle spese di 

giudizio, da distrarsi ex art. 93 del c.p.c. 

A seguito dello svolgimento del Giudizio, nel quale si costituiva questo Ente a mezzo dell'avv. 

Giuseppe Massarelli da Cerreto S., in sostituzione nel 1999 dell'avv. della Provincia, avv. Leonardo 

Verrilli, con la richiamata sentenza n. 1968/02, il Giudice della Sezione Stralcio del Tribunale di 

Benevento, definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta dal Sig. RICCI FERNANDO, 

RICCI FRANCESCO e RICCI ALESSANDRO (questi ultimi intervenuti volontariamente e costituitisi 

nel corso del giudizio nella qualità di comproprietari del fondo di che trattasi): 

? ha condannato questo Ente al pagamento, in favore dei Sig.ri RICCI FERNANDO, RICCI 

FRANCESCO e RICCI ALESSANDRO, della somma complessiva di € 19.034,52 (E 

36.855.976) (di cui € 5.749,71 per indennità area acquisita di mq. 1.237,00; € 5.008,38 per 

indennità deprezzamento fondo residuo; € 479,14 per indennità occupazione legittima; € 

798,25 ed € 2.251,49 per indennità di occupazione illegittima; € 4.747,53 per indennità da 

frutti pendenti), oltre rivalutazione su detto importo, secondo gli indici lSTAT, ed interessi 
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legali decorrenti dal 06.05.1981 al soddisfo, decurtato l'acconto riscosso, rivalutato e gravato 

di interessi maturati dalla data di incasso fino al momento del pagamento; 

y ha condannato questo Ente al pagamento a favore dell'avv. Antonio Aceto, ex art. 93 del 

c.p.c. delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 4.706,22, di cui € 1.091,02 per 

spese, comprensive del costo di C.T.U., € 1.549,37 per diritti, € 2.065,83 per onorario, oltre il 

rimborso delle spese generali, IVA e C.N.P.A., come per legge. 

Dal calcolo della rivalutazione monetaria secondo gli indici 1ST AT della somma di € 19.034,52 e 

degli interessi legali decorrenti dalla data del 06.05.1981 a quella del 30.11.04, decurtato l'acconto 

riscosso (di € 1.188,06 ; f 2.300.405) rivalutato e gravato di interessi maturati dalla data di incasso 

(27.03.1985) fino al 31.12.04 prevista per il pagamento (ALLEGATO "A/') e dal dettaglio delle spese 

processuali, come individuate nel rapporto allegato prot. n. 5083 del 16.09.2004 del Settore 

Avvocatura, (ALLEGATO "A2") , l'importo complessivo dovuto è pari ad € 100.216,57, così distinto: 

A) - per sorta capitale 

- per rivalutazione monetaria secondo gli indici 
ISTAT dal 06.05.81 al 31.12.04 

- per interessi legali dal 06.05.81 al 31.12.04 

Sommano: 

A detrarre: 

- acconto corrisposto in data 27.03.85: 

- rivalutazione monetaria di € 1.188,06 
secondo gli indici ISTAT dal 27.03.85 al 31.12.04 

- interessi legali su € 1.188,06 dal 27.03.85 al 31.12.04 

Sommano: 

Importo da pagare: 

B) - per spese e competenze legali 

€ 19.034,52 

€ 52.474,82 

€ 25.811,33 

€1.188,06 

€ 1.494,78 

€ 1.379,78 

- per spese registrazione copie e notifiche, quantificate in via presuntiva: 

IMPORTO COMPLESSIVO 

I 

€ 97.320,67 

€ 4.062,62 

€ 93.258,05 

€ 5.958,52 

€ 1.000,00 

€ 100.216,57 

B) Sentenza n. 1614/02 del Tribunale di Benevento - Sezione Stralcio, del 03.06.2002, notificata a 

questo Ente il 26.02.2004, riguardante il giudizio AVVANTAGGIATO BRUNA (attrice) e LOMBARDI 

NICOLA (interventore) CI PROVINCIA DI BENEVENTO. 

Tale sentenza è relativa al contenzioso promosso con atto di citazione, notificato a questo Ente il 

19.01.1989, dalla Sig.ra Avvantaggiato Bruna (rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Razzano), 

proprietaria di un fondo sito in S.Agata dei Goti, alla località Sovracampo, denominata Massariola, 

(in Catasto al Fg. 33, particelle n. 290 e n. 291) e con il quale, asserendo che la Provincia, nel 1984, 

aveva occupato sine-titulo parte del suo fondo e cioè per circa 20 are, per l'ampliamento della Strada 

Provinciale S.Tommaso, chiedeva il ristoro dei danni per la distruzione di una stradina di accesso al 

proprio fabbricato rurale, per i danni alle culture arboree e per l'avvenuta interclusione del residuo 

fondo, quantificati in € 20.658,28 (f 40.000.000). 
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Nel corso del Giudizio, nel quale questo Ente si costituiva con gli avvocati del proprio Ufficio Legale, 

si costituiva anche, con atto di intervento del 12.05.95, in sostituzione della Sig.ra 

AVVANTAGGIATO BRUNA, deceduta, il Sig. LOMBARDI NICOLA. 

A seguito dello svolgimento del giudizio, con la richiamata Sentenza n. 1614/02, il Giudice Unico 

della Sezione Stralcio, definitivamente pronunciandosi sulla domanda: 

>- condanna questo Ente al risarcimento dei danni in favore di LOMBARDI NICOLA in € 

13.169,65 all'attualità (03.06.02 data della sentenza) oltre gli interessi moratori dalla 

pronuncia al soddisfo. 

>- condanna questo Ente al pagamento delle spese processuali in favore di LOMBARDI 

NICOLA, liquidate in complessivi € 4.260,77 di cui € 180,76 per spese oltre C.T.U., € 

1.523,55 per competenze ed € 2.556,46 per onorari oltre IVA e C.P.A. nelle misure di legge, 

somma già maggiorata ex art. 15 CNPAF (24.11.1990 n. 392) da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., a 

favore del costituito procuratore, avv. Giovanni RAZZA N O, che si è dichiarato antistatario; 

Dal calcolo degli interessi, sulla somma di € 13.169,65, dalla data della pronuncia (03.06.0~) a quella 

presunta di pagamento (31.12.04) (ALLEGATO "B/') e dal dettaglio delle spese processuali, come 

individuate nel rapporto allegato prot. n. 5083 del 16.09.2004 del Settore Avvocatura (Al1.LEGATO 

"B2"), l'importo complessivo dovuto è pari ad € 22.240,34 così distinto: 

A) - per sorta capitale all'attualità (03.06.02 data della sentenza) 

per interessi moratori sulla somma di € 13.169,65 
dal 03.06.02 al 31.12.04 

Sommano: 

B) - per spese processuali di giudizio 

€ 13.169,65 

€ 2.464,17 

per spese registrazione copie e notifiche, quantificate in via presuntiva: 

TOTALE 

€ 15.633,82 

€ 6.106,52 

€ 500,00 

€ 22.240,34 

C) Sentenza n. 510104 del Tribunale di Benevento - Sezione Stralcio, del 01.03.2004, notificata a 

questo Ente il 21.05.2004, riguardante il giudizio PORCARO 10LANDA (attrice), PORCARO 

DOMENICO, PORCARO IDA, PORCARO ANGELO, PORCARO PIETRO, PORCARO ASSUNTA, 

PORCARO CARMELA, in persona della sua procuratrice PORCARO 10LANDA e CIULLO MARIA, 

Vedova PORCARO (Interventori volontari) CI PROVINCIA DI BENEVENTO. 

Tale sentenza è relativa al contenzioso promosso, con atto di citazione notificato a questo Ente il 

04.01.1989, dalla Sig.ra PORCARO 10LANDA (rappresentata dall'avv. Antonio Aceto da Amorosi), 

proprietaria di un fondo sito nel Comune di Ceppaloni e con il quale, asseriva che la Provincia aveva 

occupato parte di detto fondo per la costruzione della strada provinciale collegante la frazione 

MACCABEI con la S.P. Ceppaloni - SS 88, contenente vegetazioni arboree ed erbacee, e 

realizzava l'opera rendendo la destinazione del suolo irreversibile, non facendo seguire, all'iniziale 

occupazione legittima, l'iter espropriativo. 
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Per tali motivazioni, con il predetto atto di citazione, la Sig.ra Porcaro chiedeva al Tribunale di 

Benevento, di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione del terreno di sua proprietà e di 

condannare la Provincia di Benevento al risarcimento dei danni subiti e subendi, il tutto con vittoria di 

spese e competenze del giudizio da distrarsi a favore dell'avv. Antonio Aceto, quale procuratore 

anticipatario. 

Questo Ente nel giudizio di che trattasi è stato rappresentato e difeso prima dall'avv. Verrilli 

Leonardo, Legale dell'Ente e successivamente, in sostituzione dello stesso, dall'avv. Donato 

Giordano da S.Giorgio L.M. 

Nel corso del giudizio (udienza del 03.06.92) intervenivano volontariamente i germani e la genitrice 

della PORCARO IOLANDA, tutti quali eredi di PORCARO CARMINANTONIO, proprietario del fondo 

interessato dall'occupazione, deceduto il 01.10.1981. 

L'occupazione temporanea e d'urgenza dei suoli di Proprietà Porcaro censito al N.C.T. del Comune 

di Ceppaloni alla partita n. 2644 - Foglio n. 13, particella n. 300, dell'estensione complessiva di mq. 

3.620, e prevista di occupare per mq. 320,60), veniva autorizzata con Decreto del Sindaco del 

Comune di Ceppaloni n. 4206 deIl'11.07.1979 ed in data 12.09.1979 è stata effettuata l'immissione 
t 

in possesso con redazione dello stato di consistenza. 

L'opera è stata ultimata in data 06.05.1981. Successivamente veniva notificata ai proprietqri l'offerta 

dell'indennità, determinata ai sensi degli artt. 16 e 17 della legge n. 865/1971 e corrisposto il 10 

acconto di € 349,00 (f 675.750) con ordinanza n. 117 emessa il 16.05.1985. 

A seguito dello svolgimento del giudizio, con la richiamata Sentenza n. 510/04, il Giudice della 

Sezione Stralcio del TRIBUNALE di BENEVENTO, definitivamente pronunciandosi sulla domanda 

introdotta con l'atto di citazione notificato il 04.01.89: 

>- Accoglie le domande (principale e di intervento) e per l'effetto condanna la Provincia di 

Benevento al pagamento, a titolo risarcitorio, in favore dell'attrice e degli interventori, della 

somma complessiva di € 9.493,05, oltre rivalutazione ed interessi, come meglio specificato 

nella motivazione della sentenza stessa; 

>- condanna la Provincia di Benevento al pagamento delle spese del giudizio in favore delle 

parti (attrice ed interventori), che distrae a favore dell'avv. Antonio Aceto e che liquida in 

complessivi € 5.929,50, di cui € 1.429,50 per spese comprensive del costo di C.T.U., € 

1.800,00 per diritti ed € 2.700,00 per onorario, oltre spese generali, IVA e C.P .A. come per 

legge. 

Dal calcolo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulla somma di € 9.448,80 dal 

12.09.1984 al 31.12.04, oltre che dal calcolo degli interessi legali, per il medesimo periodo, sulla 

somma di € 393,25, al netto dell'acconto a suo tempo corrisposto di € 349,00 (ALLEGATO "C1") e 

dal dettaglio delle spese processuali, come individuate nel rapporto allegato prot. n. 5083 del 

16.09.2004 del Settore Avvocatura (ALLEGATO "C2"), l'importo complessivo dovuto è pari ad € 

44.143,96, così distinto: 

A) - per sorta capitale 

- per rivalutazione monetaria di € 9.448,80 
dal 12.09.84 al 31.12.04 

€ 9.842,05 

€ 14.468,09 
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- per interessi legali sulla somma di € 9.448,80 
dal 12.09.84 al 31.12.04 

- per interessi legali sulla somma di € 393,25 
dal 12.09.84 al 31.12.04 

Sommano: 

A detrarre: 

- importo acconto già corrisposto: 

Importo complessivo: 

B) - per spese e competenze legali 

€ 11.227,25 

€ 467 127 

- per spese registrazione copie e notifiche, quantificate in via presuntiva: 

TOTALE 

€ 36.004,66 

€ 349,00 

€ 35.655,66 

€ 7.488,30 

€ 1.000,00 

€ 44.143,96 

.:} 
D) Sentenza n. 2011/2002 della Corte di Appello di Napoli - 2a Sezione Civile, del 19.04.2002, 

notificata a questo Ente il 30.07.04, riguardante il giudizio RICCI FIORINA, NARDONE LUCIO e 

NARDONE GIANNI da S.Leucio del S. CI PROVINCIA DI BENEVENTO. 

Tale sentenza è relativa al contenzioso promosso con atto di citazione, notificato a questo Ente il 

04.01.1989, dai sig.ri NARDONE RAFFAELE e RICCI FIORINA (rappresentati e difesi dall'Avv. 

Antonio Aceto) proprietC;lri di un fondo sito nel territorio del Comune di Ceppaloni, (in Catasto alla 

partita n. 7607, Fg. 13, particella n. 325), con il quale veniva richiesto al Tribunale di Benevento di 

dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di parte del loro fondo (per mq. 405) occorsa per la 

costruzione della Strada Provinciale che collega la frazione Maccabei con la S.P. Ceppaloni - SS. 

88, e conseguentemente veniva richiesta la condanna della Provincia al risarcimento di tutti i danni. 

L'occupazione temporanea e di urgenza dei suoli era stata autorizzata con Decreto del Sindaco del 

Comune di Ceppaloni n. 4205 dell'11.07.1979 ed in data 07.09.1979 veniva effettuata, come da 

relativo verbale, la presa di possesso e lo stato di consistenza. I lavori di realizzazione della strada 

venivano ultimati il 04.05.1981. 

La Provincia in data 09.04.85, con mandato n. 1395, provvedeva al pagamento alla Ditta proprietaria 

di un acconto dell'importo di €. 160,39 (L 310.550). 

Esaurita l'attività istruttoria, il Tribunale di Benevento, con Sentenza n. 200/90 del 17.04.1990, 

rigettava la domanda dei ricorrenti e dichiarava interamente compensate tra le parti le spese del 

giudizio. 

La Corte d'Appello di Napoli, cui avevano ricorso i sig.ri NARDONE RAFFAELE e RICCI FIORINA, 

per la riforma della Sentenza del Tribunale di Benevento, con propria Sentenza n. 1143/96 del 

02.05.1996, confermava le decisioni del Tribunale di Benevento. 

Avverso tale sentenza proponevano ricorso in Cassazione la sig.ra RICCI FIORINA e i propri figli 

NARDONE LUCIO e NARDONE GIANNI, eredi di NARDONE RAFFAELE, deceduto nel corso del 

giudizio. 

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 4015/99 del 22 Aprile 1999, cassava la Sentenza della 

Corte Territoriale e rinviava ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli. 
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Con atto notificato il 14.03.2000, i ricorrenti riassumevano il giudizio dinanzi alla Corte di Appello di 

Napoli e reiteravano la loro domanda di risarcimento. 

La Corte di Appello di Napoli, 2a Sezione Civile, con Sentenza n. 2011/2002 del 19.04.2002: 

1. accoglie l'appello e, per l'effetto, condanna l'Amministrazione Provinciale di Benevento a 

pagare a RICCI FIORINA, NARDONE LUCIO e NAROONE GIANNI: 

a) la somma di € 3.590,38 a titolo di risarcimento danni, (di cui € 1.408,35 quale 

valore complessivo della superficie di mq. 405 occupata e trasformata, decurtato 

della somma di € 160,39 -f, 310.550- già versata a titolo di acconto dalla Provincia; 

€ 1.665,57 per danno da deprezzamento delle porzioni residue del terreno a seguito 

della costruzione della strada, ed €. 516,46 quale danno per le spese occorrenti per 

una nuova sistemazione del terreno, per incanalamento acque meteoriche, per 

realizzazione piste di accesso ai fondi residui, ed altri lavori) oltre ad € 4.129,00 

quale indennità per svalutazione monetaria (intervenuta dalla scadenza del 

periodo di occupazione legittima - 25.05.04 - alla data della sentenza) ed € 

4.188,00 per interessi legali (inizialmente, per il primo anno, sulla somrrfa capitale 

di € 3.590,38 e poi sulla somma via via rivalutata di anno in anno sino al saldo) 

calcolati sino ad oggi; 

b) la somma di € 653,64 a titolo d'indennità per occupazione legittima, oltre 

interessi legali dalle singole annualità, ciascuna ammontante ad € 130,73, sino al 

saldo; 

2. liquida le spese del giudizio di 10 grado complessivamente in € 3.019,83 di cui € 918,83 per 

spese (comprensive di quelle di C.T.U. pari € 753,56), € 552,00 per diritti, € 1.549,00 per 

onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da attribuire all'avv. 

Antonio Aceto; 

3. liquida le spese del giudizio di secondo grado complessivamente in € 3.175,00, di cui € 

284,00 per spese, € 826,00 per diritti, € 2.065,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, 

IVA e C.P.A. come per legge, da attribuire all'Avv. Antonio Aceto; 

4. liquida le spese del giudizio di legittimità complessivamente in € 1.765,00, di cui € 113,00 

per spese ed € 1.652,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e C.P.A. come per 

legge, da attribuire all'Avv. Antonio Aceto; 

5. liquida le spese del presente giudizio di rinvio complessivamente in € 4.170,00, di cui € 

400,00 per spese, € 1.450,00 per diritti, € 2.320,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e 

C.P.A. come per legge, da attribuire all'avv. Antonio Aceto; 

6. condanna l'Amministrazione Provinciale di Benevento a pagare a RICCI FIORINA, 

NAROONE LUCIO e NAROONE GIANNI le spese come sopra liquidate da attribuire come 

sopra. 

Dal calcolo riepilogativo di sorta capitale, rivalutazione ed interessi (Allegato "0/') e dal dettaglio 

delle spese processuali, come individuate nel rapporto prot. n. 5083 del 16.09.04 del Settore 

Avvocatura (Allegato "02"), l'importo complessivo dovuto per effetto della su indicata sentenza è pari 

ad € 30.150,22, così distinto: 
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A) - per sorta capitale a titolo di risarcimento danni 

- per rivalutazione monetaria dell'importo di 
€ 3.590,38 

- per interessi legali 

- per indennità di occupazione legittima 
(dal 25.05.1979 al 25.05.1984) 

- per interessi legali sulle singole annualità 
(ciascuna ammontante ad € 130,73) al 31.12.04 

Sommano: 

B) - per spese e competenze processuali 
dei vari gradi di giudizio 

€ 3.590,38 

€ 4.129,00 

€ 4.188,00 

€ 653,64 

€ 851m: 

- per spese registrazione copie e notifiche, quantificate in via presuntiva: 

IMPORTO COMPLESSIVO 

€ 13.412,99 

€ 15.737,23 

€ 1.000,00 

€ 30.150,22 

l 
E) Sentenza della Corte di Appello di Napoli - 13 SezioneCivile n. 2320/2000, del 27.09.2000, 

notificata a questo Ente il 03.08.2004, riguardante il giudizio MAlO GIACOMO C/PROVINCIA DI 
I 

BENEVENTO. . 

Tale sentenza è relativa al contenzioso promosso con atto di citazione, notificato a questo Ente il 

21.04.1989, dal Sig. GIACOMO MAlO (rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Aceto), proprietario 

di un fondo sito nel Comune di Ceppaloni (in Catasto al Foglio n. 13, particelle n. 192, n. 432 - ex 

286 - e n. 294, estese complessivamente mq. 19.890,00) e con il quale veniva richiesto al Tribunale 

di Benevento di condannare la Provincia di Benevento al risarcimento dei danni derivatigli 

dall'irreversibile trasformazione di parte del fondo (accertata dal C.T.U in complessivi mq. 2.920) 

illegittimamente occupato per la realizzazione della strada provinciale di collegamento tra la frazione 

Maccabei e la strada provinciale Ceppaloni - SS.88, i cui lavori furono ultimati il 06.05.1981. 

L'occupazione temporanea e di urgenza dei suoli veniva autorizzata con Decreto del Sindaco del 

Comune di Ceppaloni n. 4206 dell'11.07.1979 ed in data 12.09.1979 fu effettuata, come da relativo 

verbale, la presa di possesso e lo stato di consistenza. 

In data 27.03.1985, con mandato n. 1185 ed in data 03.04.1985, con mandato n. 1303, venivano 

corrisposti al sig. Maio Giacomo, acconti sull'indennità dovutagli, rispettivamente di €. 1.227,66 (f. 

2.377.080) e di € 200,48 (f. 388.190) e quindi di complessivi €. 1.428,14 (f.2.765.270). 

Nel corso dello svolgimento del giudizio, questo Ente si costituiva prima con l'avv.to Verrilli Leonardo 

e poi, con la messa in quiescenza dello stesso, con gli Avv.ti Giuliano ed Imperlino. 

Espletata la C.T.U., il Tribunale di Benevento, con sentenza n. 324/94 del 12.04.1994 (del 12.05.94 

come riportato a pag.2 della sentenza n. 2320/2000), dichiarata illegittima l'occupazione, 

condannava l'Amministrazione Provinciale al pagamento, in favore dell'attore, della complessiva 

somma di € 50.871,31 (f. 98.500.582), oltre interessi legali per il periodo di occupazione legittima ed 

illegittima e con detrazione di quanto già corrisposto, nonché al pagamento degli interessi legali sulla 

predetta somma, già rivalutata. 

Avverso questa sentenza ha interposto appello, con atto del 24.05.1995, la Provincia di Benevento 

ed il Maio ha eccepito, in rito, "inammissibilità dell'appello e, nel merito, ha proposto appello 

incidentale condizionato sul punto relativo agli interessi sull'indennità d'occupazione legittima. 
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Con la Sentenza n. 2320/2000 del 27.09.2000, la Corte d'Appello di Napoli, definitivamente 

pronunziando sull'appello principale proposto dalla Provincia di Benevento nei confronti di Maio 

Giacomo avverso la sentenza del 12.05.1994 nonché sull'appello incidentale proposto da 

quest'ultimo nei confronti della prima awerso la medesima sentenza, così provvede: 

a) dichiara nulla la costituzione in corso di giudizio dei difensori dell'Amministrazione Provinciale 

avv.ti Giuliano ed Imperlino; 

b) accoglie l'appello principale parzialmente e quello incidentale e per l'effetto condanna 

l'Amministrazione Provinciale a corrispondere al Maio la somma di € 50.871,31 - lire 98.500.582-

(già liquidata in prime cure e rivalutata all'attualità) oltre gli interessi legali da calcolarsi di anno in 

anno sulle somme via via rivalutate a decorrere dal luglio 1984 e fino al soddisfo; condanna 

inoltre l'Amministrazione Provinciale a corrispondere al Maio a titolo di indennità di occupazione 

la somma risultante dall'applicazione degli interessi legali sul valore del fondo occupato dal luglio 

1979 fino al luglio 1984, oltre agli interessi legali sulle somme risultanti dalla scadenza di 

ciascuna annualità all'effettivo soddisfo, detratte dalle somme dovute gli anticipi già corrisposti; 

c) dichiara compensate per un terzo tra le parti le spese del presente grado e pon1 a carico 

dell'Amministrazione Provinciale i restanti due terzi che liquida d'ufficio, in mancanza di note 

spese, in lire 200.000 per esborsi, 2.000.000 per diritti e 5.400.000 per onorari con attribuzione 

all'avv. Aceto anticipatario. 

Dal calcolo degli interessi legali sulle somme via via rivalutate a decorrere dal Luglio 1984 e fino al 

31.12.2004 e dal calcolo dell'indennità di occupazione oltre agli interessi legali sulle somme risultanti 

dalla scadenza di ciascuna annualità all'effettivo soddisfo, detraendo gli anticipi già corrisposti, 

(ALLEGATO "E/') e dal dettaglio delle spese processuali, come individuate nel rapporto prot. n. 5083 

del 16.09.2004 del Settore Avvocatura (ALLEGATO "E2"), l'importo complessivo del debito è pari ad 

€ 121.968,37 così distinto: 

A) - per sorta capitale a titolo di risarcimento danni 
(L 98.500.582) 

- per interessi legali annui sulle somme rivalutate 
daIl'01.07.84 al 31.12.2004: 

- per indennità di occupazione (interessi legali 
sul valore del fondo - € 11.310,41 -
f. 21.900.000 - dall'01.07.79 al 30.06.84) 

- per interessi legali sulle singole annualità 
di occupazione sino al 31.12.04 

Sommano: 

A detrarre acconto già corrisposto (L 2.765.270) 

Restano: 

B) - per spese e competenze legali 

€ 50.871,31 

€ 57.062,49 

€ 2.827,60 

€ 3.670,76 

- per spese registrazione copie e notifiche, quantificate in via presuntiva: 

IMPORTO COMPLESSIVO 

€ 114.432,16 

€ 1.428,14 

€ 113.004,02 

€ 8.464,35 

€ 500,00 

€ 121.968,37 
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F} Sentenza n. 398/04 del Tribunale di Benevento - Sezione Stralcio, del 18.09.2002, notificata a 

questo Ente il 30.06.2004, riguardante il giudizio DE TOMA UGO C/PROVINCIA DI BENEVENTO. 

Tale sentenza è relativa al contenzioso promosso con ricorso depositato il 16.09.92 dal Sig. De 

Toma Ugo (rappresentato e difeso dall'avv. Sandomenico Carmelo con studio in Montesarchio), con 

il quale veniva richiesto al Tribunale di Benevento di emettere, nei confronti di questo Ente, decreto 

ingiuntivo di pagamento della somma € 3.101,60 (f. 6.005.540), di cui il De Toma asseriva di essere 

creditore per forniture effettuate di materiale tipografico giusto fatture e bolle di accompagnamento 

depositate, oltre interessi e spese di procedura. 

Il Presidente del Tribunale di Benevento in data 08.10.1992 emetteva il chiesto decreto ingiuntivo, 

avverso il quale, con atto notificato il 02.11.92, la Provincia di Benevento proponeva opposizione per 

le motivazioni contenute nel richiamato atto. 

Con sentenza n. 398/04 del 18.09.2002, il Giudice Unico, definitivamente pronunciandosi sulle 

domande, così provvede: l 
a) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 774 emesso 

1'08.10.1992; 

b) condanna la Provincia di Benevento al pagamento in favore del sig. De Toma Ugo della 

somma di € 461,40 oltre interessi legali dalla domanda (16.09.92) al saldo; 

c) compensa integralmente tra le parti i due terzi delle spese processuali e pone a carico 

dell'opponente Ente l'ulteriore terzo che in tale misura liquida in complessivi € 975,95 di cui € 

43,55 per spese, € 581,91 per diritti ed € 350,49 per onorari oltre 10% per spese generali, 

IVA, se dovuta, e C.P.A. 

Dal calcolo degli interessi legali sulla somma di € 461,40 a decorrere dal 16.09.1992 al 31.12.2004 

(AllEGATO "F/') e dal dettaglio delle spese processuali, come individuate nel rapporto prot. n. 5083 

del 16.09.2004 del Settore Avvocatura (AllEGATO "F2"), l'importo complessivo del debito è pari ad 

€ 2.288,94 così distinto: 

A) - per sorta capitale 

- per interessi legali su tale somma (€ 461 ,40) 
dal 16.09.1992 al 31.12.04 

Sommano: 

B) - per spese e competenze legali 

IMPORTO COMPLESSIVO 

€ 461,40 

€ 322,85 

€ 784,25 

€ 1.504,69 

€ 2.288,94 

G) Sentenza n. 1523/2004 del Tribunale Ordinario di Benevento - Sezione Stralcio, del 

27.08.2004, notificata a questo Ente il 14.10.2004, riguardante il giudizio COlETTA MARIA 

IMMACOLATA e DE MARIA GIOVANNI C/ PROVINCIA DI BENEVENTO. 
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Tale Sentenza è relativa al contenzioso promosso con atto di citazione, notificato a questo Ente il 

26.11.1993, dai Sig.ri Co letta Maria Immacolata e De Maria Giovanni (rappresentati e difesi dall'avv. 

Alessandro Tanzillo), con il quale veniva richiesto al Tribunale di Benevento la condanna della 

Provincia al pagamento delle ultime 3 mensilità del canone di locazione di un proprio immobile sito in 

Foglianise e concesso in locazione all'Ente Provincia (con contratto n. 44 di rep. del 22.03.1982) per 

adibirlo a sede del locale Liceo Scientifico, nonché al risarcimento dei danni subiti derivanti, a detta 

dei ricorrenti, dal cattivo uso fatto dell'immobile dalla convenuta amministrazione, ammontanti ad € 

7.983,28 (f. 15.457.789), oltre alla refusione delle spese processuali. 

A seguito dello svolgimento del giudizio, con la richiamata sentenza n. 1523/2004, il Tribunale 

definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta dai ricorrenti, così provvede: 

1) accoglie la domanda e condanna la Provincia al pagamento in favore degli attori 

della somma di € 7.955,22, a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi dalla domanda 

al saldo effettivo; 

2) condanna la Provincia alla refusione in favore degli attori delle spese processuali, 

che liquida in € 2.340,00, di cui € 140,00 per spese; € 900,00 per diritti ed € 1.~bo,00 per 

onorario, oltre rimborso forfetario del 10% ed oltre CPA ed IVA come per legge, con 

distrazione in favore dell'avv. Alessandro Tanzillo, anticipatario per dichiarazione ~esa; 

3) condanna la convenuta alla refusione in favore degli attori delle spese sostenute per 

C.T.U. che ammontano ad € 618,72 di cui € 123,95 per spese ed il resto per onorario, oltre 

CASSA ed IV A come per legge, se dovute. 

Dal calcolo degli interessi sulla somma di € 7.955,22 dal 26.11.1993 al 31.12.2004, (AllEGATO 

"G 1") e dal dettaglio delle spese processuali, come individuate nel rapporto prot. n. 6120 

deI1'11.11.2004 del Settore Avvocatura (AllEGATO "G2"), l'importo complessivo del debito è pari ad 

€ 15.895,13 così distinto: 

A) - per sorta capitale 

- per interessi legali su € 7.955,22 
daI26.11.1993 al 31.12.04 

Sommano: 

B) - per spese e competenze legali e registrazione 

€ 7.955,22 

€ 4.616.21 

IMPORTO COMPLESSIVO 

€ 12.571,43 

€ 3.323,70 

€ 15.895,13 

H) Sentenza n. 1553/2004 del Tribunale Ordinario di Benevento - Sezione Stralcio, del 

13.06.2004, notificata a questo Ente il 21.10.2004, riguardante il giudizio COlETTA MARIA 

IMMACOLATA e DE MARIA GIOVANNI CI PROVINCIA DI BENEVENTO. 

Tale Sentenza è relativa al contenzioso promosso con atto di citazione, notificato a questo Ente il 

10.06.1992, dai Sig.ri Coletta Maria Immacolata e De Maria Giovanni (rappresentati e difesi dagli 

avv.ti Alessandro Tanzillo e Antonio Minauro), con il quale veniva richiesto al Tribunale di Benevento 

la condanna della Provincia al risarcimento dei danni, oltre interessi e rivalutazione, per la ritardata 

consegna di un proprio immobile, sito in Foglianise e concesso in locazione all'Ente Provincia (con 
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contratto n. 160 di rep. del 24.11.1982) per adibirlo a sede del locale Liceo Scientifico, nonché al 

risarcimento dei danni prodotti all'immobile, oltre interessi e rivalutazione, oltre ancora alla refusione 

delle spese processuali. 

A seguito dello svolgimento del giudizio, con la richiamata sentenza n. 1553/2004, il Tribunale 

definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta dai ricorrenti, così provvede: 

1) accoglie la domanda e per l'effetto condanna la Provincia al pagamento, a titolo di 

risarcimento danni causati all'immobile locato, della somma di € 4.195,18, oltre rivalutazione 

ed interessi dalla domanda al soddisfo; 

2) condanna la Provincia al pagamento in favore degli attori delle spese processuali, che 

distrae a favore dell'avv. Alessandro Tanzillo e che liquida, nella misura di due terzi, in 

complessivi € 1.731,67, di cui € 131,67 per spese, € 800,00 per diritti ed € 800,00 per 

onorario, oltre spese generali, CPA ed IVA, come per legge; 

3) compensa tra le parti l'altro terzo delle spese del giudizio; 

4) pone a carico della Provincia i due terzi delle spese sostenute per la C.T.U., onerando gli 

attori dell'altro terzo. 1 
Dal calcolo della rivalutazione e degli interessi sulla somma di € 4.195,18 dal 10.06.1992 al 

31.12.2004, (ALLEGATO "H/') e dal dettaglio delle spese processuali, come individuate ne! rapporto 

prot. n. 6120 deIl'11.11.2004 del Settore Avvocatura (ALLEGATO "H2"), l'importo complessivo del 

debito è pari ad € 11.643,83 così distinto: 

A) - per sorta capitale 

- per rivalutazione monetaria su € 4.195,18 
dal 10.06.92 al 31.12.04 

- per interessi legali su € 4.195,18 
dal 10.06.1992 al 31.12.04 

Sommano: 

B) - per spese e competenze legali e registrazione 

IMPORTO COMPLESSIVO 

€ 4.195,18 

€ 1.892,67 

€ 3.048.11 

€ 9.135,96 

€ 2.507.87 

€ 11.643,83 

I) Sentenza n. 1357/02 del Tribunale di Benevento - Sezione Stralcio Civile, del 18.03.2002, 

notificata a questo Ente il 21.11.2004, riguardante il Giudizio SALIERNO LAURA CI PROVINCIA DI 

BENEVENTO. Differenza Interessi. 

Con la richiamata sentenza, relativa al giudizio promosso con atto di citazione notificato in data 

30.09.1986, questo Ente fu condannato al pagamento, in favore della sig.ra Salierno Laura da San 

Giorgio L.M., per risarcimento danni conseguenti alla occupazione illegittima dei fondi di proprietà 

della stessa siti in S. Giorgio L.M. - località Maddalena, contraddistinti al N.C.T. con le particelle n. 

50 e n. 90 del Foglio 45 in seguito a lavori eseguiti per il ripristino di una frana che aveva interessato 

un tratto di Strada Provinciale confinante con tali fondi. 

In particolare con tale sentenza veniva condannato questo Ente al pagamento in favore della sig.ra 

Salierno Laura della somma di € 1.688,81 (L 3.270.000) oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT 
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con decorrenza dal 1986 ed interessi sulla somma rivalutata al tasso del 6% annuo con la medesima 

decorrenza. 

Con mandato n. 1655 del 25.02.2003, in esecuzione della determina dirigenziale n. 65/06 del 

23.01.2003, si provvedeva al pagamento in favore della sig.ra Salierno Laura della somma di € 

5.735,81, di cui € 1.688,81 per sorta capitale, € 1.553,71 per rivalutazione monetaria decorrenza 

anno 1986 ed € 2.493,29 per interessi sulla somma rivalutata. 

La ditta Salierno Laura, con propria nota del 30.03.04, acquisita al prot. gen. di questo Ente al n. 

7675 del 20.04.04,(ALLEGATO "1/') ha evidenziato l'errata determinazione delle somme dovute 

rispetto a quelle liquidate di € 5.735,81, richiedendo il pagamento del maggiore importo. 

Si è quindi provveduto a rideterminare nell'allegato "1/ l'importo della rivalutazione monetaria sulla 

sorte capitale di € 1.688,81 dal 01.01.1986 al 25.02.2003 e gli interessi sulla somma rivalutata per il 

medesimo periodo, risultando un ulteriore importo dovuto di € 940,00 come appresso distinto: 

A)- sorta capitale (f 3.270.000) 

- rivalutazione monetaria su € 1.688,81 
dal 01.01.1986 al 25.02.2003 

- interessi al 6% su € 3.242,69 
dal 01.01.1986 al 25.02.2003 

Totale dovuto al 25.02.2003: 

A detrarre importo corrisposto il 25.02.2003 

Differenza da corrispondere al 25.02.03 

Interessi al 6% dal 26.02.2003 al 31.12.2004 

€ 1.688,81 

€ 1.553,88 

€ 3.339197 

IMPORTO TOTALE DOVUTO A CONGUAGLIO 

"I 

€ 6.582,66 

€ 5.735,81 

€ 846,85 

€ 93,15 

€ 940,00 

L. Sentenza n. 2270/2000 della Corte di Appello di Napoli - 2a Sezione Civile, del 16.06.2000, 

notificata a questo Ente il 03. 08.2004, riguardante il giudizio CATAUDO ANGELO CI PROVINCIA 

DI BENEVENTO. 

Tale Sentenza è relativa al contenzioso promosso con atto di citazione, notificato a questo Ente il 

07.08.1989, dal Sig. CATAUDO ANGELO (rappresentato e difeso dall'Avv.to Antonio Aceto), 

proprietario di diversi fondi di terreno siti nel Comune di Ceppaloni, località Rotola, riportati in 

Catasto alla partita 7389, foglio 11 e 12, particelle n. 449-58-59-106-107-180-182-183-220-236-836. 

Con il predetto atto di citazione il sig. CATAUDO precisava che la Provincia di Benevento nel 1979 

aveva occupato, a seguito di Decreto del 10.07.1979, parte dei fondi su indicati (e precisamente mq. 

1.950 e mq. 570 delle particelle n. 58 e n. 106 del Fg. 12) per la costruzione della strada provinciale 

che collega la frazione Maccabei con la S.P. Ceppaloni - SS. 88, (lavori ultimati il 06.05.1981) 

versando nel 1985 un acconto relativo al terreno occupato (con mandati n. 1157 e n. 1159 del 

26.03.85, rispettivamente di € 225,73 - f, 437.080 - e di € 772,24 - f,1.495.260) senza provvedere 

al saldo. Il Sig. Cataudo richiedeva pertanto al Tribunale di Benevento di dichiarare abusiva ed 

illegittima la occupazione di terreni di sua proprietà da parte della Provincia di Benevento, e di 

condannare la Provincia al risarcimento di ogni danno subito e subendo in conseguenza 
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dell'occupazione e della realizzazione delle opere di irreversibile trasformazione dello stato originario 

dei luoghi, oltre interessi ed indennizzo, anche in via risarcitoria, per svalutazione monetaria, 

detraendo l'acconto già corrisposto. A seguito dello svolgimento del giudizio, con Sentenza del 

Tribunale di Benevento n. 426/95 del 27.04.1995, notificata a questo Ente il 10 giugno 1995, veniva 

stabilito quanto appresso: 

a) veniva accolta la domanda e per l'effetto condannata la Provincia al pagamento in favore del sig. 

Cataudo Angelo di € 2.582,28 (E. 5.000.000) per deprezzamento del fondo e di € 1.549,37 (E 

3.000.000) per danni alle colture già rivalutate all'attualità, nonché di € 9.110,30 (E. 17.640.000) 

per indennità di espropriazione del suolo, oltre il 5% su detta somma dal 09.08.79 al 06.05.81, 

per indennità di occupazione temporanea del fondo, oltre rivalutazione monetaria dell'indennità 

di espropriazione di € 9.110,30 (E. 17.640.000) e dell'indennità temporanea del fondo; 

b) veniva condannata la Provincia al pagamento in favore dell'attore degli interessi legali sulle dette 

somme a decorrere dal 06.04.81 fino al soddisfo; 

c) veniva condannata la Provincia al pagamento in favore dell'attore delle spese di giudizio, 

liquidate in € 2.445,90 (E. 4.735.925),-di cui € 184,04 (E. 356.345) per spese varie, € '43,94 (E. 

859.580) per spese della C.T.U., € 516,46 (E. 1.000.000) per diritti di procuratore, € 1.136,21 (E. 

2.200.000) per onorari di avvocati ed € 165,27 (E. 320.000) per spese forfettarie su! diritti ed 

onorari (art. 15 I.p.); con distrazione delle spese ed onorari a favore dell'avv.to Antonio Aceto. 

La Provincia di Benevento formulò, in data 07.07.1995, appello a quanto deciso dal Tribunale di 

Benevento e la Corte di Appello di Napoli - 2a Se~ione Civile, con Sentenza dell'8/21.01.1997, rigettò 

la domanda del Cataudo quanto alle richieste indennità per espropriazione del fondo, 

deprezzamento di quello relitto, danni alle colture, perché prescritto il relativo diritto, e confermò nel 

resto l'impugnata sentenza, anche sul punto, gravato con appello incidentale del 28.XI.1995, della 

"ulteriore rivalutazione" delle somme liquidate dal primo giudice. 

La Corte Suprema di Cassazione, con sentenza 19.05/ 07.09.1999 n. 9476, accogliendo il ricorso 

del Cataudo, cassò l'impugnata sentenza sul capo della ritenuta prescrizione del diritto azionato per 

occupazione acquisitiva dei fondi e rinviò la causa alla Corte di Appello di Napoli per la liquidazione 

delle somme a lui dovute per detto titolo anche per norma sopravvenuta di Legge. 

Con atto deIl'11.X.1999 Angelo Cataudo riassunse il giudizio e convenne presso la Corte di Appello 

di Napoli la Provincia perché la stessa venisse condannata al risarcimento dei danni come 

quantificati nella sentenza di primo grado; oltre che a quelli ulteriori per deprezzamento della 

moneta, con interessi, successivo alla sentenza di 10 grado. 

Con Sentenza del 16.06.2000, la Corte di Appello di Napoli: rigetta l'appello del 07.07.1995 

dell'Amministrazione Provinciale di Benevento nei confronti di Angelo Cataudo e quello incidentale 

del 28.X1.1995 avverso la sentenza del Tribunale di Benevento 27.4/3.6.1995 n. 426, sui capi 

devoluti su rinvio della Corte Suprema di Cassazione per sentenza 19.5/ 7.9.1999 n. 9476, riassunto 

il giudizio con atto del dì 11.X.1999; condanna l'Amministrazione Provinciale di Benevento al 

pagamento delle spese del giudizio di appello, per cassazione e di rinvio, che liquida rispettivamente 

nelle somme di € 1.549,37 (E. 3.000.000) dei quali € 206,58 (E. 400.000) per spese, € 309,87 (E. 

600.000) per diritti, € 1.291,14 (E. 2.500.000) per onorario; di € 2.943,80 (E. 5.700.000) dei quali € 

2.582,28 (E. 5.000.000) per onorario; € 1.910,89 (L 3.700.000) dei quali € 361,52 (E. 700.000) per 

spese, € 258,23 (E. 500.000) per diritti, € 1.291,14 (E. 2.500.000) per onorario. 

14 



, , 

Pertanto dal calcolo degli interessi e della rivalutazione monetaria (ALLEGATO "Li") e dal dettaglio 

delle spese legali come individuate nel rapporto prot. n. 5083 del 16.09.2004 del Settore Avvocatura 

(ALLEGATO "L2"), l'importo complessivo del debito è pari ad € 72.725,44, così distinto: 

A) - Sorta capitale: 

• per deprezzamento del fondo (L 5.000.000): 
per danni alle colture (L 3.000.000): 
per indennità di espropriazione suolo (f. 17.640.000): 
indennità di occupazione temporanea 5% su € 9.110,30 
(L 17.640.000) dal 09.08.79 al 06.05.81 

- Rivalutazione monetaria: 

dell'indennità di espropriazione: € 9.110,30 
(f. 17.640.000) dal 06.05.81 al 31.12.04: 

• dell'indennità di occupazione temporanea del 
fondo: € 794,97 dal 06.05.81 al 31.12.04: 

- Interessi legali dal 06.05.81 al 31.12.04: 

• su € 2.582,28 
• su € 1.549,37 
• su€9.110,30 
• su € 794,97 

Sommano: 

A detrarre acconti corrisposti: 

€ 2.582,28 
€ 1.549,37 
€ 9.110,30 

€ 794,97 

€25.115,49 

€ 2.179,55 

€ 3.501,64 
€ 2.100,99 
€ 12.353,82 
€ 1.708,00 

mandato n.1157 del 26.03.1985 

mandato n.1159 del 26.03.1985 

€ 225,73 

€ 772,24 

Sommano le detrazioni 

IMPORTO COMPLESSIVO 

B) - per spese e competenze legali (L 22.707.805) 

- per spese di registrazione copie e notifiche, quantificate in via presuntiva: 

TOTALE 

J 
I 

€ 60.996,41 

€ 997,97 

€ 59.998,44 

€ 11.727,60 

€ 1.000,00 

€ 72.726,04 

M. Sentenze n. 367/88 del Tribunale di Benevento e n. 2036/01 della Corte di Appello di Napoli -, 

riguardante il giudizio MAlO AMERIGO CI PROVINCIA DI BENEVENTO. ATTO DI PRECETTO E 

PIGNORAMENTO C/O TERZI PER MAGGIOR IMPORTO SORTA CAPITALE ED INTERESSI. 

Con le sentenze richiamate, questo Ente fu condannato al pagamento, a titolo di risarcimento danni 

per accessione invertita, della somma di € 5.975,41, oltre interessi legali sulla somma di € 2.914,70 

dall'11.08.1984 alla data di soddisfo e sulla somma di € 3.060,71 dalla data di pubblicazione della 

sentenza (06.07.01) al soddisfo, oltre al pagamento delle spese processuali in complessivi € 

7.684,44. 

Con delibera di C.P. n. 96 del 23.07.2003, si è provveduto al riconoscimento, quale debito fuori 

bilancio, dell'importo complessivo di € 17.224,59 di cui € 7.684,44 per spese processuali ed € 

9.540,15 per sorta capitale ed interessi, come appresso determinati: 
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a) - capitale iniziale: 

- interessi legali su € 2.914,70 
dall'11.08.1984 al 31.07.2003 

Sommano 

b) - capitale iniziale: 

- interessi legali su € 3.060,71 
daIl'11.08.1984 al 31.07.2003 

Sommano 

€ 2.914,70 

€ 3.366,76 

€ 3.060,71 

€ 197,98 

TOTALE SORTA CAPITALE ED INTERESSI 

€ 6.281,46 

€ 3.258,69 

€ 9.540,15 

Con determina n. 390/01 del 07.08.2003 si è provveduto a liquidare la somma di € 3.258,69 a titolo 

di sorta capitale e di interessi legali (pagata con mandato n. 8514 del 12.08.03 e assegni circolar~ 
Non Trasferibile della Banca Popolare di Novara SpA - Filiale di Benevento n. 3500053580 

dell'importo di € 3.255,70) e quella di € 7.684,44 per spese processuali (pagata con mandato n. 

8515 del 12.08.03). 

Con atto di precetto notificato a questo Ente il 22.10.2004 e successivo atto di pignoramento c/o terzi 

notificato il 05.11.2004, è stato richiesto il pagamento dei maggiori importi spettanti, rispetto a quello 

liquidato e pagato, per sorta capitale ed interessi, oltre spese e diritti per le procedure di cui all'atto di 

precetto e pignoramento, come appresso specificati: 

A) - Sorta capitale (€ 2.914,70 + € 3.060,71) 

- interessi su € 2.914,70 dall'11.08.84 
al 31.07.2003 

- interessi su € 3.060,71 dal 06.07.01 
al 31.07.2003 

Importo complessivo da corrispondere al 31.07.03: 

A detrarre pagamento di cui al mandato 
n. 8514 del 12.08.03: 

Somma residua dovuta al 31.07.2003: 

Interessi legali sulla somma non corrisposta di 
€ 6.281,46 dal 01.08.2003 al 31.12.2004 (ALL. "M/'): 

IMPORTO TOTALE 

B) - spese e diritti ulteriori: 
(come da nota prot. n. 6741 del 10.12.04 del 
Settore Avvocatura - Allegato "M2") 

• atto di precetto: 
• atto di pignoramento, quantificate in via presuntiva 

IMPORTO TOTALE 

€ 5.975,41 

€ 3.366,76 

€ 197,98 

€ 9.540,15 

€ 3.258,69 

€ 6.281,46 

€ 236,46 

€ 6.517,92 

€ 374,49 
€ 1.000,00 

€ 7.892,41 
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Rilevato che tutte le predette sentenze e decreti emanati dall'organo giudicante sono titoli esecutivi 

ai sensi dell'art. 474 n° 1 c.p.c. e come tali costituiscono presupposto per l'esecuzione forzata in 

danno dell'Ente convenuto, si propone il riconoscimento delle somme dovute quale debito fuori 

bilancio ai sensi della lettera a) comma 1, dell'art. 194 del D. Lg.vo 267/2000, ad evitare la citata 

esecuzione in danno comportante maggiori oneri a carico dell'Ente, salva ed impregiudicata 

eventuale azione di ripetizione nella ipotesi di pendenza e/o proposizione di gravame, qualora ne 

sussistano i presupposti, e con espressa previsione che l'esecuzione amministrativa di tali titoli non 

costituisce ex se acquiescenza ai sensi dell'art. 329 del c.p.c .. 

Per tutto quanto sopraesposto si propone: 

di procedere al riconoscimento degli importi afferenti ogni titolo esecutivo sopradescritto, per 

complessivi € 430.105,81 quali debiti fuori bilancio ai sensi della lettera a) comma 1, dell'art. n. 
. J 

194 del D. Lg.vo 267/2000; f 
di far gravare la somma complessiva di € 430.105,81 sul cap. n. 12924 del bilancio 2004; 

di autorizzare il Dirigente del Settore Infrastrutture ed il Dirigente del Settore Avvoc~tura per i 

consequenziali provvedimenti di rispettiva competenza; 

di dare atto che resta salva e impregiudicata eventuale azione di ripetizione nella ipotesi di 

pendenza e/o proposizione di gravame, qualora ne sussistano i presupposti, e con espressa 

previsione che l'esecuzione amministrativa di tali titoli non costituisce ex se acquiescenza ai 

sensi dell'art. 329 del c.p.c." 
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procedere all' approvazione della soprariportata proposta 

DELIBERA 

procedere al riconoscimento degli importi afferenti ogni titolo esecutivo sopradescritto, 
per complessivi € 430.105,81 quali debiti fuori bilancio ai sensi della lettera a) comma 1, 
dell'art. n. 194 del D. Lg.vo 267/2000; 

di far gravare la somma complessiva di € 430.105,81 sul cap. n. 12924 del bilancio 2004; 

3. di autorizzare il Dirigente del Settore Infrastrutture ed il Dirigente del Settore Avvocatura 
per i consequenziali provvedimenti di rispettiva competenza; 

4. di dare atto che resta salva e impregiudicata eventuale azione di ripetizione nella ipotesi di 
pendenza e/o proposizione di gravame, qualora ne sussistano i presupposti, e con espressa 
previsione che l'esecuzione amministrativa di tali titoli non costituisce ex se acquiescenza ai 
sensi dell'art. 329 del c.p.c l 
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, PARERI 

- Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta l'attendibilità e 1 
confonnità con i dati reali e i riscontri d'Ufficio. 

Per ogni opportunità si evidenzia quanto appresso: 

Qualora null 'altro di diverso sia appresso indicato, il parere conclusivo é da intendersi 

FAVOREVOLE 

òppure contrario per i seguenti motivi: 

Alla presente sono uniti n. ___ _ intercalari e n. ___ _ allegati per complessivi n. _______ _ 
facciate utili. 

Data SPONSABILE -------------

Il responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile art. 49 del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 di 
approvazione del T.D. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. 

FAVOREVOLE 
parere 

CONTRARIO 

IL DIRIGE;:ZSPONSABILE 



C21lvIdeb.fuoribiL 

PROVINCIA DI BENEVENTO 
SETTORE INFRASTRUTTURE 

SEGRETERIA Prot. nO A!610/s.I. de'?. O D le. 2004 

ALLA IYo COMMISSIONE CONSILIARE 
PER IL TRAMITE DEL 
SEGRETARIO GENERALE 

SEDE 

-Oggetto-:-Trasmissionepropostadi-deliberazione'-Consiliare- ~'-'Riconeseimente--4e-eiti---fuori--

Bilancio - espropri e risarcimento danni". 

Per esame e parere si trasmette in allegato la proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

Largo Giosuè Carducci 82100 Benevento ti 0824/774.220 O 0824/774.215 c.P. 92002770623 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 
SETTORE INFRASTRUTTURE 

SEGRETERIA Prot. nO A/67-0/s.I. de'2 O O le. 2004 

ALLA IYo CONfMISSIONE CONSILIARE 
PER IL TRAL\1ITE DEL 
SEGRETARIO GENERALE } 

SEDE 

,<" ~ 

-------------Oggetto-:Trasmissionepropo-sta---di-deliberazione--Consi1iare-·'-'Rlconoscimento debiti------fuon -------------------------
Bilancio - espropri e risarcimento danni". 

Per esame e parere si trasmette in allegato la proposta di deliberazione indicata in oggetto. 
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A 
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Largo Giosuè Carducci 82100 Benevento 'ii' 0824/774. 220 fC7 0824/774.215 c.P. 92002770623 



PROVINCIA di BENEVENTO 

Settore Infrastrutture - Edilizia e Patrimonio - Avvocatura 

Prot. n. 11530/SI del 16.12.2004 

AI Servizio Attività 

Amministrative dell'Area Tecnica 

-SEDE-

Oggetto: Riconoscimento debiti fuori bilancio - espropri e risarcimento danni.- t 
Premesso che sono state notificate a questo Ente le sottoelencate sentenze: 

f 

A) Sentenza n. 1968/02 del Tribunale di Benevento- Sezione Stralcio, del 03.08.02 notificata a 

questo Ente il 30/07/2004, riguardante il giudizio RICCI FERNANDO (attore), RICCI FRANCESCO e 

RICCI ALESSANDRO (interventori volontari) CI Provincia di Benevento. 

Tale sentenza è relativa al contenzioso promosso con atto di citazione, notificato a questo Ente il 

19.01.1989, dal Sig. RICCI FERNANDO (rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Aceto da Amorosi), 

comproprietario di un fondo rustico nel Comune di Ceppaloni (in catasto al Fg. 13, particella 240, 

estesa complessivamente mq. 16.630) e con il quale veniva richiesto al Tribunale di Benevento di 

dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione del terreno di proprietà dell'istante, accertata dal 

C.T.U. per una superficie di mq. 1.237,00, per la realizzazione della strada di collegamento tra la 

frazione Maccabei e la S.P. 88, i cui lavori furono ultimati il 06.05.1981. L'occupazione temporanea e 

di urgenza dei suoli veniva autorizzata con Decreto del Sindaco del Comune di Ceppaloni n. 4206 

deIl'11.07.1979 ed in data 12.09.1979 fu effettuata, come da relativo verbale, la presa di possesso e 

lo stato di consistenza. 

Con il medesimo atto di citazione il Ricci richiedeva °la conseguente condanna della Provincia: 

al risarcimento di ogni danno subito e subendo in conseguenza della detta occupazione, 

riconoscendo il valore venale del suolo acquisito, la diminuzione del valore della parte residua 

di proprietà, il valore dei frutti pendenti all'epoca della occupazione, oltre interessi e 

svalutazione monetaria, con detrazione, dalla somma a Iiquidarsi, di un acconto di € 1.188,06 

(f: 2.300.405) versato dalla Provincia in data 27.03.1985, il tutto con vittoria delle spese di 

giudizio, da distrarsi ex art. 93 del c.p.c. 

A seguito dello svolgimento del Giudizio, nel quale si costituiva questo Ente a mezzo dell'avv. 

Giuseppe Massarelli da Cerreto S., in sostituzione nel 1999 dell'aw. della Provincia, avv. Leonardo 

Verrilli, con la richiamata sentenza n. 1968/02, il Giudice della Sezione Stralcio del Tribunale di 

Benevento, definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta dal Sig. RICCI FERNANDO, 

RICCI FRANCESCO e RICCI ALESSANDRO (questi ultimi intervenuti volontariamente e costituitisi 

nel corso del giudizio nella qualità di comproprietari del fondo di che trattasi): 



Tale sentenza è relativa al contenzioso promosso con atto di citazione, notificato a questo Ente il 

19.01.1989, dalla Sig.ra Avvantaggiato Bruna (rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Razzano), 

proprietaria di un fondo sito in S.Agata dei Goti, alla località Sovracampo, denominata Massariola, (in 

Catasto al Fg. 33, particelle n. 290 e n. 291) e con il quale, asserendo che la Provincia, nel 1984, 

aveva occupato sine-titulo parte del suo fondo e cioè per circa 20 are, per l'ampliamento della Strada 

Provinciale S.Tommaso, chiedeva il ristoro dei danni per la distruzione di una stradina di accesso al 

proprio fabbricato rurale, per i danni alle culture arboree e per l'avvenuta interclusione del residuo 

fondo, quantificati in € 20.658,28 (f 40.000.000); 

Nel corso del Giudizio, nel quale questo Ente si costituiva con gli avvocati del proprio Ufficio Legale, 

si costituiva anche, con atto di intervento del 12.05.95, in sostituzione della Sig.ra AVVANTAGGIATO 

BRUNA, deceduta, il Sig. LOMBARDI NICOLA. 

A seguito dello svolgimento del giudizio, con la richiamata Sentenza n. 1614/02, il Giudice Unico della 

Sezione Stralcio, definitivamente pronunciandosi sulla domanda: 

>- condanna questo Ente al risarcimento dei danni in favore di LOMBARDI NICpLA in € 

13.169,65 all'attualità (03.06.02 data della sentenza) oltre gli interessi moratori dalla 

pronuncia al soddisfo. 

>- condanna questo Ente al pagamento delle spese processuali in favore di LOMBARDI 

NICOLA, liquidate in complessivi € 4.260,77 di cui € 180,76 per spese oltre C.T.U., € 

1.523,55 per competenze ed € 2.556,46 per onorari oltre IVA e C.P.A. nelle misure di legge, 

somma già maggiorata ex art. 15 CNPAF (24.11.1990 n. 392) da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., a 

favore del costituito procuratore, avvI Giovanni RAZZANO, che si è dichiarato antistatario; 

Dal calcolo degli interessi, sulla somma di € 13.169,65, dalla data della pronuncia (03.06.02) a quella 

presunta di pagamento (31.12.04) (ALLEGATO "B/') e dal dettaglio delle spese processuali, come 

individuate nel rapporto allegato prot. n. 5083 del 16.09.2004 del Settore Avvocatura (ALLEGATO 

"B2"), l'importo complessivo dovuto è pari ad € 22.240,34 così distinto: 

A) - per sorta capitale all'attualità (03.06.02 data della sentenza) 

per interessi moratori sulla somma di € 13.169,65 
dal 03.06.02 al 31.12.04 

Sommano: 

B) - per spese processuali di giudizio 

€ 13.169,65 

€ 2.464,17 

per spese registrazione copie e notifiche, quantificate in via presuntiva: 

TOTALE 

€ 15.633,82 

€ 6.106,52· 

€ 500,00 

€ 22.240,34 

C) Sentenza n. 510104 del Tribunale di Benevento - Sezione Stralcio, del 01.03.2004, notificata a 

questo Ente il 21.05.2004, riguardante il giudizio PORCARO IOLANDA (attrice), PORCARO 

DOMENICO, PORCARO IDA, PORCARO ANGELO, PORCARO PIETRO, PORCARO ASSUNTA, 

PORCARO CARMELA, in persona della sua procuratrice PORCARO IOLANDA e CIULLO MARIA, 

Vedova PORCARO (Interventori volontari) CI PROVINCIA DI BENEVENTO. 
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Dal calcolo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulla somma di € 9.448,80 dal 

12.09.1984 al 31.12.04, oltre che dal calcolo degli interessi legali, per il medesimo periodo, sulla 

somma di € 393,25, al netto dell'acconto a suo tempo corrisposto di € 349,00 (ALLEGATO "C/') e dal 

dettaglio delle spese processuali, come individuate nel rapporto allegato prot. n. 5083 del 16.09.2004 

del Settore Avvocatura (ALLEGATO "C2"), l'importo complessivo dovuto è pari ad € 44.143,96, così 

distinto: 

A) - per sorta capitale 

- per rivalutazione monetaria di € 9.448,80 
dal 12.09.84 al 31.12.04 

- per interessi legali sulla somma di € 9.448,80 
dal 12.09.84 al 31.12.04 

- per interessi legali sulla somma di € 393,25 
dal 12.09.84 al 31.12.04 

Sommano: 

A detrarre: 

- importo acconto già corrisposto: 

Importo complessivo: 

B) - per spese e competenze legali 

€ 9.842,05 

€ 14.468,09 

€ 11.227,25 

€ 467127 

- per spese registrazione copie e notifiche, quantificate in via presuntiva: 

TOTALE 

j 

€ 36.004,66 

€ 349.00 

€ 35.655,66 

€ 7.488,30 

€ 1.000.00 

€ 44.143,96 

D) Sentenza n. 2011/2002 della Corte di Appello di Napoli - 23 Sezione Civile, del 19.04.2002, 

notificata a questo Ente il 30.07.04, riguardante il giudizio RICCI FIORINA, NARDONE LUCIO e 

NARDONE GIANNI da S.Leucio del S. CI PROVINCIA DI BENEVENTO. 

Tale sentenza è relativa al contenzioso promosso con atto di citazione, notificato a questo Ente il 

04.01.1989, dai sig.ri NARDONE RAFFAELE e RICCI FIORINA (rappresentati e difesi dall'Avv. 

Antonio Aceto) proprietari di un fondo sito nel territorio del Comune di Ceppaloni, (in Catasto alla 

partita n. 7607, Fg. 13, particella n. 325), con il quale veniva richiesto al Tribunale di Benevento di 

dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di parte del loro fondo (per mq. 405) occorsa per la 

costruzione della Strada Provinciale che collega la frazione Maccabei con la S.P. Ceppaloni - SS. 88, 

e conseguentemente veniva richiesta la condanna della Provincia al risarcimento di tutti i danni. 

L'occupazione temporanea e di urgenza dei suoli era stata autorizzata con Decreto del Sindaco del 

Comune di Ceppaloni n. 4205 deIl'11.07.1979 ed in data 07.09.1979 veniva effettuata, come da 

relativo verbale, la presa di possesso e lo stato di consistenza. I lavori di realizzazione della strada 

venivano ultimati il 04.05.1981. 

La Provincia in data 09.04.85, con mandato n. 1395, provvedeva al pagamento alla Ditta proprietaria 

di un acconto dell'importo di €. 160,39 (f. 310.550). 
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5. liquida le spese del presente giudizio di rinvio complessivamente in € 4.170,00, di cui € 

400,00 per spese, € 1.450,00 per diritti, € 2.320,00 per onorari, oltre spese generali, IV A e 

C.P.A. come per legge, da attribuire all'avv. Antonio Aceto; 

6. condanna l'Amministrazione Provinciale di Benevento a pagare a RICCI FIORINA, 

NARDONE LUCIO e NARDONE GIANNI le spese come sopra liquidate da attribuire come 

sopra. 

Dal calcolo riepilogativo di sorta capitale, rivalutazione ed interessi (Allegato "0/') e dal dettaglio delle 

spese processuali, come individuate nel rapporto prot. n. 5083 del 16.09.04 del Settore Avvocatura 

(Allegato "02"), l'importo complessivo dovuto per effetto della suindicata sentenza è pari ad € 

30.150,22, così distinto: 

A) - per sorta capitale a titolo di risarcimento danni 

- per rivalutazione monetaria dell'importo di 
€ 3.590,38 

- per interessi legali 

- per indennità di occupazione legittima 
(dal 25.05.1979 al 25.05.1984) 

- per interessi legali sulle singole annualità 
(ciascuna ammontante ad € 130,73) al 31.12.04 

Sommano: 

B) - per spese e competenze processuali 
dei vari gradi di giudizio 

€ 3.590,38 

€ 4.129,00 

€ 4.188,00 

€ 653,64 

€ 851,97 

- per spese registrazione copie e notifiche, quantificate in via presuntiva: 

IMPORTO COMPLESSIVO 

l 

€ 13.412,99 

€ 15.737,23 

€ 1.000,00 

€ 30.150,22 

E) Sentenza della Corte di Appello di Napoli - 13 SezioneCivile n. 2320/2000, del 27.09.2000, 

notificata a questo Ente il 03.08.2004, riguardante il giudizio MAlO GIACOMO C/PROVINCIA DI 

BENEVENTO. 

Tale sentenza è relativa al contenzioso promosso con atto di citazione, notificato a questo Ente il 

21.04.1989, dal Sig. GIACOMO MAlO (rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Aceto), proprietario 

di un fondo sito nel Comune di Ceppaloni (in Catasto al Foglio n. 13, particelle n. 192, n. 432 - ex 

286 - e n. 294, estese complessivamente mq. 19.890,00) e con il quale veniva richiesto al Tribunale 

di Benevento di condannare la Provincia di Benevento al risarcimento dei danni derivatigli 

dall'irreversibile trasformazione di parte del fondo (accertata dal C.T.U in complessivi mq. 2.920) 

illegittimamente occupato per la realizzazione della strada provinciale di collegamento tra la frazione 

Maccabei e la strada provinciale Ceppaloni - SS.88, i cui lavori furono ultimati il 06.05.1981. 

L'occupazione temporanea e di urgenza dei suoli veniva autorizzata con Decreto del Sindaco del 

Comune di Ceppaloni n. 4206 dell'11.07.1979 ed in data 12.09.1979 fu effettuata, come da relativo 

verbale, la presa di possesso e lo stato di consistenza. 
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A) - per sorta capitale a titolo di risarcimento danni 
(f:. 98.500.582) 

- per interessi legali annui sulle somme rivalutate 
dall'01.07.84 al 31.12.2004: 

- per indennità di occupazione (interessi legali 
sul valore del fondo - € 11 .310,41 -
f:. 21.900.000 - daIl'01.07.79 al 30.06.84) 

- per interessi legali sulle singole annualità 
di occupazione sino al 31 .12.04 

Sommano: 

A detrarre acconto già corrisposto (f. 2.765.270) 

Restano: 

B) - per spese e competenze legali 

€ 50.871,31 

€ 57.062,49 

€ 2.827,60 

€ 3.670,76 

- per spese registrazione copie e notifiche, quantificate in via presuntiva: 

IMPORTO COMPLESSIVO 

€ 114.432,16 

€ 1.4281 14 

€ 113.004,02 

'1 

€ 8.461,35 

€ 500 100 

€ 121.968,37 

F) Sentenza n. 398/04 del Tribunale di Benevento - Sezione Stralcio, del 18.09.2002, notificata a 

questo Ente il 30.06.2004, riguardante il giudizio DE TOMA UGO C/PROVINCIA DI BENEVENTO. 

Tale sentenza è relativa al contenzioso promosso con ricorso depositato il 16.09.92 dal Sig. De 

Toma Ugo (rappresentato e difeso dall'avv. Sandomenico Carmelo con studio in Montesarchio), con 

il quale veniva richiesto al Tribunale di Benevento di emettere, nei confronti di questo Ente, decreto 

ingiuntivo di pagamento della somma € 3.101,60 (f:. 6.005.540), di cui il De Toma asseriva di essere 

creditore per forniture effettuate di materiale tipografico giusto fatture e bolle di accompagnamento 

depositate, oltre interessi e spese di procedura. 

Il Presidente del Tribunale di Benevento in data 08.10.1992 emetteva il chiesto decreto ingiuntivo, 

avverso il quale, con atto notificato il 02.11.92, la Provincia di Benevento proponeva opposizione per 

le motivazioni contenute nel richiamato atto. 

Con sentenza n. 398/04 del 18.09.2002, il Giudice Unico, definitivamente pronunciandosi sulle 

domande, così provvede: 

a) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 774 emesso 

1'08.10.1992; 

b) condanna la Provincia di Benevento al pagamento in favore del sig. De Toma Ugo della 

somma di € 461,40 oltre interessi legali dalla domanda (16.09.92) al saldo; 

c) compensa integralmente tra le parti i due terzi delle spese processuali e pone a carico 

dell'opponente Ente l'ulteriore terzo che in tale misura liquida in complessivi € 975,95 di cui € 

43,55 per spese, € 581,91 per diritti ed € 350,49 per onorari oltre 10% per spese generali, 

IVA, se dovuta, e C.P.A. 
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dell'11.11.2004 del Settore Avvocatura (AllEGATO "G2 "), l'importo complessivo del debito è pari ad 

€ 15.895,13 così distinto: 

A) - per sorta capitale 

- per interessi legali su € 7.955,22 
daI26.11.1993 al 31.12.04 

Sommano: 

B) - per spese e competenze legali e registrazione 

€ 7.955,22 

€ 4.616.21 

IMPORTO COMPLESSIVO 

€ 12.571,43 

€ 3.323,70 

€ 15.895,13 

H) Sentenza n. 1553/2004 del Tribunale Ordinario di Benevento - Sezione Stralcio, del 11.06.2004, 

notificata a questo Ente il 21.10.2004, riguardante il giudizio COlETTA MARIA IMMACOLATA e DE 

MARIA GIOVANNI CI PROVINCIA DI BENEVENTO. 

Tale Sentenza è relativa al contenzioso promosso con atto di citazione, notificato a questo Ente il 

10.06.1992, dai Sig.ri Coletta Maria Immacolata e De Maria Giovanni (rappresentati e difesi dagli 

avv.ti Alessandro Tanzillo e Antonio Minauro), con il quale veniva richiesto al Tribunale di Benevento 

la condanna della Provincia al risarcimento dei danni, oltre interessi e rivalutazione, per la ritardata 

consegna di un proprio immobile, sito in Foglianise e concesso in locazione all'Ente Provincia (con 

contratto n. 160 di rep. del 24.11.1982) per adibirlo a sede del locale Liceo Scientifico, nonché al 

risarcimento dei danni prodotti all'immobile, oltre interessi e rivalutazione, oltre ancora alla refusione 

delle spese processuali. 

A seguito dello svolgimento del giudizio, con la richiamata sentenza n. 1553/2004, il Tribunale 

definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta dai ricorrenti, così provvede: 

1) accoglie la domanda e per l'effetto condanna la Provincia al pagamento, a titolo di 

risarcimento danni causati all'immobile locato, della somma di € 4.195,18, oltre rivalutazione 

ed interessi dalla domanda al soddisfo; 

2) condanna la Provincia al pagamento in favore degli attori delle spese processuali, che 

distrae a favore dell'avv. Alessandro Tanzillo e che liquida, nella misura di due terzi, in 

complessivi € 1.731,67, di cui € 131,67 per spese, € 800,00 per diritti ed € 800,00 per 

onorario, oltre spese generali, CPA ed IVA, come per legge; 

3) compensa tra le parti l'altro terzo delle spese del giudizio; 

4) pone a carico della Provincia i due terzi delle spese sostenute per la C.T.U., onerando gli 

attori dell'altro terzo. 

Dal calcolo della rivalutazione e degli interessi sulla somma di € 4.195,18 dal 10.06.1992 al 

31.12.2004, (AllEGATO "H1") e dal dettaglio delle spese processuali, come individuate nel rapporto 

prot. n. 6120 deIl'11.11.2004 del Settore Avvocatura (AllEGATO "H2 "), l'importo complessivo del 

debito è pari ad € 11.643,83 così distinto: 

Il 



A detrarre importo corrisposto il 25.02.2003 

Differenza da corrispondere al 25.02.03 

Interessi al 6% dal 26.02.2003 al 31.12.2004 

IMPORTO TOTALE DOVUTO A CONGUAGLIO 

€ 5.735,81 

€ 846,85 

€ 93,15 

€ 940,00 

L. Sentenza n. 2270/2000 della Corte di Appello di Napoli - 23 Sezione Civile, del 16.06.2000, 

notificata a questo Ente il 03. 08.2004, riguardante il giudizio CATAUDO ANGELO CI PROVINCIA DI 

BENEVENTO. 

Tale Sentenza è relativa al contenzioso promosso con atto di citazione, notificato a questo Ente il 

07.08.1989, dal Sig. CATAUDO ANGELO (rappresentato e difeso dall'Avv.to Antonio Aceto), 

proprietario di diversi fondi di terreno siti nel Comune di Ceppaloni, località Rotola, riportati in Catasto 

alla partita 7389, foglio 11 e 12, particelle n. 449-58-59-106-107-180-182-183-220-236-836.! 

Con il predetto atto di citazione il sig. CATAUDO precisava che la Provincia di Benevento nel 1979 

aveva occupato, a seguito di Decreto del 10.07.1979, parte dei fondi suindicati (e precisamente mq. 

1.950 e mq. 570 delle particelle n. 58 e n. 106 del Fg. 12) per la costruzione della strada provinciale 

che collega la frazione Maccabei con la S.P. Ceppaloni - SS. 88, (lavori ultimati il 06.05.1981) 

versando nel 1985 un acconto relativo al terreno occupato (con mandati n. 1157 e n. 1159 del 

26.03.85, rispettivamente di € 225,73 - f. 437.080 - e di € 772,24 - f.1.495.260) senza provvedere al 

saldo. Il Sig. Cataudo richiedeva pertanto al Tribunale di Benevento di dichiarare abusiva ed 

illegittima la occupazione di terreni di sua proprietà da parte della Provincia di Benevento, e di 

condannare la Provincia al risarcimento di ogni danno subito e subendo in conseguenza 

dell'occupazione e della realizzazione delle opere di irreversibile trasformazione dello stato originario 

dei luoghi, oltre interessi ed indennizzo, anche in via risarcitoria, per svalutazione monetaria, 

detraendo l'acconto già corrisposto. A seguito dello svolgimento del giudizio, con Sentenza del 

Tribunale di Benevento n. 426/95 del 27.04.1995, notificata a questo Ente il 10 giugno 1995, veniva 

stabilito quanto appresso: 

a) veniva accolta la domanda e per l'effetto condannata la Provincia al pagamento in favore del sig. 

Cataudo Angelo di € 2.582,28 (f:. 5.000.000) per deprezzamento del fondo e di € 1.549,37 (E 

3.000.000) per danni alle colture già rivalutate all'attualità, nonché di € 9.110,30 (E. 17.640.000) 

per indennità di espropriazione del suolo, oltre il 5% su detta somma dal 09.08.79 al 06.05.81, 

per indennità di occupazione temporanea del fondo, oltre rivalutazione monetaria dell'indennità di 

espropriazione di € 9.110,30 (f:. 17.640.000) e dell'indennità temporanea del fondo; 

b) veniva condannata la Provincia al pagamento in favore dell'attore degli interessi legali sulle dette 

somme a decorrere dal 06.04.81 fino al soddisfo; 

c) veniva condannata la Provincia al pagamento in favore dell'attore delle spese di giudizio, 

liquidate in € 2.445,90 (E. 4.735.925), di cui € 184,04 (f:. 356.345) per spese varie, € 443,94 (f:. 

859.580) per spese della C.T.U., € 516,46 (f:. 1.000.000) per diritti di procuratore, € 1.136,21 (f:. 
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• su € 1.549,37 
• su€9.110,30 
• su € 794,97 

Sommano: 

A detrarre acconti corrisposti: 

mandato n.1157 del 26.03.1985 

mandato n.1159 del 26.03.1985 

Sommano le detrazioni 

IMPORTO COMPLESSIVO 

B) - per spese e competenze legali (f. 22.707.805) 

€ 2.100,99 
€ 12.353,82 
€ 1.708,00 

€ 225,73 

€ 772,24 

- per spese di registrazione copie e notifiche, quantificate in via presuntiva: 

TOTALE 

€ 60.996,41 

€ 997,97 

€ 59.998,44 

€ 11.727,60 

€ 1.000,00 

€b2.726,04 

M. Sentenze n. 367/88 del Tribunale di Benevento e n. 2036/01 della Corte di Appello di Napoli -, 

riguardante il giudizio MAlO AMERIGO CI PROVINCIA DI BENEVENTO. ATTO DI PRECETTO E 

PIGNORAMENTO CIO TERZI PER MAGGIOR IMPORTO SORTA CAPITALE ED INTERESSI. 

Con le sentenze richiamate, questo Ente fu condannato al pagamento, a titolo di risarcimento danni 

per accessione invertita, della somma di € 5.975,41, oltre interessi legali sulla somma di € 2.914,70 

daIl'11.08.1984 alla data di soddisfo e sulla somma di € 3.060,71 dalla data di pubblicazione della 

sentenza (06.07.01) al soddisfo, oltre al pagamento delle spese processuali in complessivi € 

7.684,44. 

Con delibera di C.P. n. 96 del 23.07.2003, si è provveduto al riconoscimento, quale debito fuori 

bilancio, dell'importo complessivo di € 17.224,59 di cui € 7.684,44 per spese processuali ed € 

9.540,15 per sorta capitale ed interessi, come appresso determinati: 

a) - capitale iniziale: 

- interessi legali su € 2.914,70 
daIl'11.08.1984 al 31.07.2003 

Sommano 

b) - capitale iniziale: 

- interessi legali su € 3.060,71 
dall'11.08.1984 al 31.07.2003 

Sommano 

€ 2.914,70 

€ 3.366,76 

€ 3.060,71 

€ 197,98 

TOTALE SORTA CAPITALE ED INTERESSI 

€ 6.281,46 

€ 3.258,69 

€ 9.540,15 
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di procedere al riconoscimento degli importi afferenti ogni titolo esecutivo sopradescritto, per 

complessivi € 430.105,81 quali debiti fuori bilancio ai sensi della lettera a) comma 1, dell'art. n. 

194 del D. Lg.vo 267/2000; 

di far gravare la somma complessiva di € 430.105,81 sul cap. n. 12924 del bilancio 2004; 

di autorizzare il Dirigente del Settore Infrastrutture ed il Dirigente del Settore Avvocatura per i 

consequenziali provvedimenti di rispettiva competenza; 

di dare atto che resta salva e impregiudicata eventuale azione di ripetizione nella ipotesi di 

pendenza e/o proposizione di gravame, qualora ne sussistano i presupposti, e con espressa 

previsione che l'esecuzione amministrativa di tali titoli non costituisce ex se acquiescenza ai 

sensi dell'art. 329 del c.p.c .. 

IL DIRIGENTE D~L SEJ\ORE AWOCATURA 

(avv. !~qèn~o Qatalano ) 

FRASTRUTTURE 

l 

17 



Allegato "A l" 

DITTA: Ricci Fernando-Ricci Francesco-Ricci Alessandro 

SENTENZA: Tribunale di Benevento n. 1968/02 

a. Capitale Iniziale = ............................................................... €.19.034,52 

b. Interessi Legali sulla somma di €. 19.034,52 
(dal 06.05.1981 al 31.12.2004 ~ vedi calcolo allegato) = .................. €. 25.811,33 

c. Rivalutazione monetaria sulla somma di €. 19.034,52 
(dal 06.05.1981 al 31.12.2004 -vedi calcolo allegato) = ................... € 52.474,82 

Sommano €. 97.320,67 J 

. ··_··A··detr-arre-

d. Acconto corrisposto in data 27.03.1985 ( f. 2.300.405) = ................... €. 1.188,06 

e. Interessi Legali sulla somma corrisposta di €. 1.188,06 
(dal 27.03.1985 al 31.12.2004-vedi calcolo allegato) = .................. €. 1.379,78 

f. Rivalutazione monetaria sulla somma corrisposta di €. 1.188,06 
(dal 27.03.1985 al 31.12.2004 - vedi calcolo allegato) = ................... € 1.494,78 

Sommano le detrazione €. 4.062,62 

TOTALE DA CORRISPONDERE €. 93.258,05 

Il Responsabil~. Ufficio Espropri 
:'Sergio Rubbo) 
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1. Rivalutazione ~Ionetaria: 

Capitale Iniziale E. 19.034,52 

Anno I Importo 

I 
Variazione % I Importo Somma 

I I annua Istat I Variazione Rivalutata 

.. 1981 ( per 8/12) E 19034,52 + 18.7% I + E. 2.372,97 I E. 21.407,49 
1982 I E. 21.407.49 + 16.3% I + E. 3.489,42 E. 24.896,91 
1983 E. 24.896,91 + 15,0% I + E. 3.734,54 E.28.631,45 
1984 E. 28.631,45 + 10,6% I + E. 3.034,93 E. 31.666,38 
1985 j E. 31.666,38 I + 8.6% I + E. 2.723,31 E.34.389,69 I 

1986 E. 34.389,69 + 6.1% I + E. 2.097,77 E. 36.487,46 
1987 I E. 36.487,46 +4.6% + E. 1.678,42 E.38.165,88 
1988 I E. 38.165,88 + 5,0% + E. 1.908,29 E.40.074,17 
1989 I E.40.074,17 I + 6.6% + E. 2.644,89 E. 42.719,06 ! 

1990 E. 42.719,06 I + 6,1% + E. 2.605,86 E.45.324,92 
1991 E.45.324,92 +6.4% + E. 2.900,79 E.48.225,71 
1992 E.48.225,71 + 5.4 % + E. 2.604,19 E. 50.829,90 
1993 E. 50.829.90 +4.2% + E. 2.134,85 E.52.964,75 
1994 E 52.964,75 +3.9% + E. 2.065,62 €. 55.030,37 
1995 €.55.030,37 +5.4% + E. 2.971,64 €. 58.002.0 l 
1996 €.58.002.01 +3.9% + €. 2.262,08 €. 60.264,09 
1997 E. 60.264,09 + 1.7% + €. 1.024,49 €. &1.288,58 

1998 E. 61.288,58 + 1.8% + €. 1.103,19 €.62.391,77 
1999 E.62.391,77 + 1,6% + €. 998,27 €.63.390,04 
2000 €. 63.390,04 +2.6% + €. 1.648,14 €.65.038,18 
2001 €.65.038,18 +2.7% + €. 1.756,03 e. 66.794,21 \.", 

2002 E. 66.794,21 +2.4% + €. 1.603,06 €. 68.397,27 

2003 e. 68.397,27 +2,5% + €. 1.709,9~ €.70.107,20 
."'-

.... ' 

............ ····-2004···· .. ---.--- . -€;-7D:I07;20 .... c·'· .+ 2~ 0%-·_·_·· __ ·_- _···_-_·_-+·€;·L4-02-;14 .. ·€.7LS09;34 

Sommano €.52.474,82 

Capitale inizia.l.e : €. 19.034,52 pari a L. 36.855.970 

2. Interessi Legali 

Metodo di calcolo: Nessuna capitalizzazione degli interessi - Anno Civile (365 gg.) 

Da: A: Tasso: Giorni: Capitale lntresse Euro 

06-05-1981 15-12-1990 5% 3511 €. 19.034,52 €.9.154,82 

16-12-1990 31-12-1996 iO % 2208 €. 19.034,52 €. 11.514,58 

01-01-1997 31-12-1998 5% 730 €. 19.034,52 €.1.903,45 

01-01-1999 31-12-2000 2.5 % 731 €. 19.034,52 €.953,03 

01-01-2001 31-12-2001 3.5 % 365 €. 19.034,52 €.666,21 

01-01-2002 31-12-2003 3% 730 €. 19.034,52 €.1.142,07 

01-01-2004 31-12-2004 2.5 % 366 €.19.034,52 €.477,17 

Totale interessi: €. 25.811,33 pari a L. 49.977.705 

Capitale+interessi : €. 44.845,85 pari a L. 86.833.675 

Il Responsa~. Ufficio Espropri 

~ORUbbO) 
~ 



3. Rivalutazione ~Ionetaria 

Somma corrisposta €. 1.188,06 

Anno Importo I Variazione % 
I 

Importo Somma 

I annua Istat Variazione Rivalutata 

1985 (per 9/12) E.1.188,06 I + 8.6% I + E. 102,17 I E. 1.290.23 I 

1986 E. 1.290,23 I + 6.1% + E. 78,70 I E. 1.368,93 

1987 I E. 1.368,93 I +4.6% I + E. 62,97 I E. 1.431,90 I 

1988 E. 1.431,90 + 5,0% +E.71,59 I E. 1.503,49 

1989 E. 1.503,49 I + 6.6% + E. 99,73 E. 1.602,72 

1990 E. 1.602,72 + 6,1% + E. 97,76 E. 1.700,48 

1991 E. 1.700,48 I +6.4% I + E. 108,83 E.1.809,31 

1992 E. 1.809,3 l + 5.4 % + E. 97,70 E. 1.907,01 

1993 E.1.907,01 +4.2% + E. 80,09 E.1.987,10 

1994 E 1.987,10 +3.9% + E. 77,50 E.2.064,60 

1995 E.2.064,60 +5.4% + E. 111,49 E.2.176,09 

1996 E.2.176,09 +3.9% + E. 84,87 E.2.260,96 

1997 E.2.260,96 + 1.7% + E. 38,44 E.2.299,40 

1998 E.2.299,40 + 1.8% + E. 41,39 E.2.340,79 

1999 E.2.340,79 + 1,6% + €. 37,45 €.2.378,24 

2000 €.2.378,24 +2.6% + E. 61,83 E.2.440,07 

2001 €.2.440,07 +2.7% + E. 65,88 E.2.505,95 

2002 €.2.505,95 I +2.4% + €. 60,14 €.2.566,09 

2003 €.2.566,09 +2,5% + €. 64,15 €.2.630,24 

2004 €.2.630,24 +2,0% + §--l1,60 I €.2.682,84 

Sommano €. 1 

4. Interessi Legali Somma corrisposta 

Capitale iniziale: €. 1.188,06 pari a L. 2.300.405 

Metodo di calcolo: Nessuna capitalizzazione degli interessi - Anno Civile (365 gg.) 

Da: A: Tasso: Giorni: 

27-03-1985 15-12-1990 5% 2090 

16-12-1990 31-12-1996 iO % 2208 

01-01-1997 31-12-1998 5% 730 

01-01-1999 31-12-2000 2.5 % 731 

01-01-2001 31-12-2001 3.5 % 365 

01-01-2002 31-12-2003 3% 730 

01-01-2004 31-12-2004 2.5 % 366 

Totale interessi: €. 1.379,78 pari a L. 2.671.621 

Capitale+interessi : €. 2.567,84 pari a L. 4.972.026 

n Responsabi~fficio Espropri 
_ ergio Rubbo) 

é;D ., 

Capitale Intresse Euro 

€.1.188,06 €.340,14 

€.1.188,06 €.718,69 

€.1.188,06 €.118,81 

€.1.188,06 €.59,4a 

€.1.188,06 €.41,58 

€.1.188,06 €.71,28 

€.1.188,06 €.29,78 

n Dirigente S.E.P. 
(dott. Ing. Valentino Melillo) 

Ge~~. O C O N r: 
SI1.VIO 

..., 

'$ 



Allegato "B l'' 

DITTA: Avvantaggiato Bruna 

SENTENZA: Tribunale di Benevento n. 16141200'2a 

a. Capitale Iniziale = ................................................................................... €. 13.169,65 

l 
b. Interessi di mora sulla somma di €. 13.169,65 

(dal 03.06.2002 al 3l.12.2004 - vedi calcolo allegato) = ....................................... €. 2.464,17 

Il Responsab~. Ufficio Espropri 
(~Sergio Rubbo) 

C!fJ) 

Totale €. 15.633,82 



3. Calcolo Interessi di mora: 

Capitale Iniziale €.13.169,65 

Data iniziale 03.06.2002 

Data finale 31.12.2004 

l 
Periodo Tasso Importo 

dal al gg % annua Rir. legislativo Interessi 

03.06.2002 31.12.2002 212 7,250% D.M.3l.07.2002 €.554,57 

0l.01.2003 3l.12.2003 365 7,375% D.M.19.03.2003 €.971,26 

01.0l.2004 31.12.2004 365 7,125% D.M. 12.03.2004 €.938,34 

Sommano €.2.464,17 
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SETTO~E 
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N. 5145 j 

tOOLJ 6 S EL 2004 j 
i PROT. ù~TERNO 

A V\lOCATURA PROVINCIALE 

Benevento /10 ~ ~$ -O lr 

.~ ~iÙt\\)~ AL DIRIGENTE S.E.P. 

~ Kb.ba (6o'{{~j SEDE 

~~ 

OGGETTO: Riconoscimento debiti fuori bilancio. 

Si specificano di seguito le somme allo stato dovute 3. diversi creditori~n virtù 

di sentenze esecutive notificate a questa .Amministrazione. 

- Cataudo Angelo cl Provincia Benevento: sen!. Corte di Appello NA n. 2270/00: 

sentenza di rigetto di appello principale ed incidentale alla sent. Tribunale BN n. 

,426/9S-con .1iquidazione-dLspese _. del giudizio di appello,. cassazione e rinvio. La ' , 

sentenza conferma la precedente sentenza Trib. BN n. 426/95 in esito a riassunzione 

per intervenuta cassazione della precedente sentenza Corte di Appello NA n. 170/97 

che aveva accolto parzialmente l'appello dell'Ente. Pertanto allo stato le somme 

dovute sono quelle di cui alla sentenza Trib. BN n. 426/95 oltre interessi legali come 

liquidate; per spese di giudizio in favore del difensore distrattario: sent. n. 426/95 f 

5.524.405 comprensivo di IV A e CPA, sent. Corte di Appello NA n. 2270/00 f 

15.386.400 comprensivo di IV A e CPA oltre spese di registrazione e notifica, f 

1.497.000 per sent. n. 426/95 + 300.000 sento Corte Appello NA n. 2270/00. 

- Ricci Fiorina e altri cl Provincia Benevento: sent. Corte di Appello NA n. 

2011/2002 di condanna dell 'Ente risarcimento danni, rivalutazione, interessi legali e 

indennità di occupazione, in esito a riassunzione su intervenuto annullamento della 

Corte di Cassazione con sent. n. 4015/99 della precedente sent. Corte di Appello NA 

n. 1143/96. Le somme dovute sono quelle di cui alla sent. n. 2011102 oltre spese di 

giudizio quantificabili in € 15.737,23 come liquidate, comprensive del 100/0, IV A e 

CP A in favore del difensore distrattario, oltre spese di registrazione, copie e 

notifiche. 

- Ricci Fernando e altri cl Provincia Benevento: sentenza Trib. BN n. 1968/02: le 

somme dovute sono quelle di condanna: € 19.034,52 oltre rivalutazione 1ST A T e 

r " 



ii:[çressÌ legali~ detratto l'acconto versato a titolo di indennizzo che risulta pari a f. 

:2.300.400 con mandato del 27.3.85 nella comparsa di costiruzione dell'Ente, oltre 

spese di giudizio pari a E 5958,52 comprensive di 100/o~ rVA e CPA e alle eventuali 

successive per registrazione copie e notifiche. 

- 'laio Giacomo cl Provincia Benevento: sent. Corte di Appello NA n. 2020/00: le 

sorn.ri1é di condanna risultano corrisposte dalI'Amministrazione nella sent. trib. BN 

n. 324/94 con delibera di GP con n. 275 lf94; gli interessi vanno corrisposti come 

dalla sent. della Corte, che nel merito modifica la sentenza di I grado, ossia dal luglio 

1984 sulle somme rivalutate provvisoriamente e calcolate alla data di pagamento 

delle stesse; per l'indennità di occupazione si deve far riferimento alla C.T.V. di 

pri.mo grado come base di calcolo per il periodo indicato, con detrazione dell' acconto 

(450/0 che risulta di f 2.765.270); le spese legali sono pari a f. 7.131,672 per il I 

grado comprensive di IVA, ePA e spese di e.T.V. e f 9.257.600 per le spese di II 

grado comprensive di IV A e ePA, oltre le successive per notifica e copie. Non sono 

dO\l.lte spese di registrazione in quanto già anticipate dall'Ente per ambedue le 

sentenze. 

- Porcaro Io landa cl Provincia Benevento: sento trib. BN n. 510/04: la somma 

dO\l.lta è di € 9.493,05 oltre rivalutazione sulla somma di € 9.448,80 e interessi dal 

12,09/84, solo interessi sulla somma di € 393,25, detratto l'acconto corrisposto di € 

349,00. Le spese legali sono di € 7.488,30 comprensive del 100/0, IV A, ePA e spese, 

oltre successive per copie e notifiche. 

- Avvantaggiata Bruna cl Provincia Benevento: sent. trib. BN n. 1614/02 le 

somme da liquidarsi in favore dell'erede sono di € 13.169,65 oltre interessi dal 

giugno 2002 le pese sono pari a € 6.106,52 comprensiva di CP A, IV A,spese C. T. U. e 

registrazione anticipate dall'attore. 

- De Torna Ugo cl Provincia Benevento: sento trib. BN n. 398/04: in esito a 

rivalutazione della somma di cui al D.I. n. 774/92, opposto, la somma dovuta è di € 

46 L40 oltre interessi legali dall' ottobre 1992, e di € 1.504,69 in favore del difensore 

distrattari o. 

Distinti saluti. 

IL DIRIGENTE DEUL'AVVOCATURA 

~ 

r i, 



Allegato "C 1" 

DITTA: Porcaro Iolanda + 7 

SENTENZA: Tribunale di Benevento n. 510/04 

a. Capitale Iniziale = ........................................................ €. 9.842,05 

b. Rivalutazione monetaria sulla somma di €. 9.448,80 
(dal 12.09.1984 al 31.12.2004 - vedi calcolo allegato) = ........... € 14.468,09 

c. Interessi Legali sulla somma di €. 9.448,80 
(dal 12.09.1984aI31.12.2004) = ..................................... €. 11.227,25 

d. Interessi legali sull'indennità di occupazione di €. 393,25 
(dal 12.09.1984 al 31.12.2004 - vedi calcolo allegato) ............ €. 467,27 

Sommano 

j 

f 

€. 36.004,66 

e. A detrarre acconto già corrisposto ......................................................... €. 349,00 

Totale da corrispondere €.35.655,66 

SIl.V!O 



1. Rivalutazione Monetaria: 

Capitale Iniziale €. 9.448,80 

Anno Importo 

1984 ( per 4/12) €.9.448,80 
1985 €.9.782,66 
1986 €. 10.623,97 
1987 €. Il.272,03 
1988 €. Il.790,54 
1989 €. 12.380,07 
1990 €.13.197,15 
1991 €.14.002,18 
1992 €. 14.898,32 
1993 €. 15.702,83 
1994 € 16.362,35 
1993 €. 17.000,48 
1994 € 17.714,50 
1995 €. 18.405,36 
1996 €. 19.399,25 
1997 €.20.155,82 
1998 €. 20.498,47 
1999 €.20.867,44 
2000 €.21.201,32 
2001 €. 21.752,55 
2002 €.22.339,87 
2003 €.22.876,03 
2004 €. 23.447,93 

Il Responsabile U. ffido Espropri 
(geom. gio Rubbo) 

Variazione % 

annua Istat 
+ 10.60 % 

+ 8.6% 
+ 6.1% 
+4.6% 
+ 5,0% 
+6.6% 
+6,1% 
+6.4% 
+ 5.4 % 
+4.2% 
+3.9% 
+4.2% 
+ 3.9% 
+5.4% 
+3.9% 
+ 1.7% 
+ 1.8% 
+ 1,6% 
+2.6% 
+2.7% 
+2.4% 
+2,5% 
+2,0% 

Sommano 

Importo 
Variazione 

+ €. 333,86 
+€.841,31 
+ €. 648,06 
+€.518,51 
+ €. 589,53 
+ €. 817,08 
+ €. 805,03 
+ €. 896,14 
+ €. 804.51 
+ €. 659,52 
+ €. 638,l3 
+ €. 714,02 
+ €. 690,86 
+ €. 993,89 
+ €. 756,57 
+ €. 342,65 
+ €. 368,97 
+ €. 333,88 
+ €. 551,23 
+ €. 587,32 
+ €. 536,16 
+ €. 571,90 
+ €. 468,96 

€. 14.468,09 

Somma 
Rivalutata 

€.9.782,66 
€. 10.623,97 
€. Il.272,03 
€. Il.790,54 
€. 12.380,07 
€. l3.197,15 
€.14.qb2,18 
€. 14.898,32 
€. 15.702,83 
€. 16.362,35 
€. 17.000,48 
€. 17.714,50 
€. 18.405,36 
€. 19.399,25 
€.20.155,82 
€. 20.498,47 
€. 20.867,44 
€.21.201,32 
€.21.752,55 
€. 22.339,87 
€.22.876,03 
€.23.447,93 
€.23.916,89 

ente S.E.P. 
alentino Melillo) 



2. In teressi Legali 

Data iniziale: 11-09-1984 

Data finale: 31-12-2004 

Capitale iniziale: €. 9.448,80 pari a L. 18.295.428 

Metodo di calcolo: Nessuna capitalizzazione degli interessi - Anno Civile (365 gg.) 

Da: A: Tasso: Giorni: 

12-09-1984 15-12-1990 5% 

16-12-1990 31-12-1996 10 % 

01-01-1997 31-12-1998 5% 

01-01-1999 31-12-2000 2.5% 

01-01-2001 31-12-2001 3.5 % 

01-01-2002 31-12-2003 3% 

01-01-2004 31-12-2004 2.5 % 

Totale interessi: €. 11.227,25 pari a L. 21.738.978 

Capitale+interessi : €. 20.676,05 pari a L. 40.034.406 

Il Respons~O. Ufficio Espropri 

~RllbbO) 

~ 

2286 

2208 

730 

731 

365 

730 

366 

Capitale Intresse Euro 

€.9.448,80 €.2.958,90 

€.9.448,80 €.5.715,88 

€.9.448,80 €.944,88 

€.9.448,80 €.473,09 

€.9.448,80 €.330,71 

€.9.448,80 €.566,93 

€.9.448,80 €.236,87 

//) 
.. lJftiri;J~e S.E.P. 

(d~ lng!~tino Mel ilIo ) 

.,:~')"71. /0 C (') N E S l;LV J C 



2. Interessi Legali 

Data iniziale: 11-09-1984 

Data finale: 31-12-2004 

Capitale iniziale: €. 393,25 pari a L. 761.438 I 
Metodo di calcolo: Nessuna capitalizzazione degli interessi - Anno Civile (365 gg.) 

J 

Da: A: Tasso: Giorni: Capitale Intresse Euro 

12-09-1984 15-12-1990 5% 2286 €.393,25 €.123,15 

16-12-1990 31-12-1996 10 % 2208 €.393,25 €.237,89 

01-01-1997 31-12-1998 5% 730 €.393,25 €.39,33 

01-01-1999 31-12-2000 2.5 % 731 €.393,25 €.19,69 

01-01-2001 31-12-2001 3.5 % 365 €.393,25 €.13,76 

01-01-2002 31-12-2003 3% 730 €.393,25 €.23,60 

01-01-2004 31-12-2004 2.5 % 366 €.393,25 €.9,86 

Totale interessi: €. 467,27 pari a L. 904.755 

Capitale+interessi : €. 860,52 pari a L. 1.666.194 
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SETTO~E 
PATRIPAOi\i~{) 

N. 5165 ~ 
~ tDELJ 6 S E Ii 2004 j 

PROT. li~TERNO ~ 

A VVOCATURA PROVINCIALE 

Benevento d0 ~;~ -O C{ 

.~ ~4/ld)~ AL DIRlGENTE S.E.P. 

~ rili.b~ (6oY\6JJ SEDE 

v~ 
OGGETTO: Riconoscimento debiti fuori bilancio. 

Si specificano di seguito le somme allo stato dovute 3. diversi creditori ~n virtù 

di sentenze esecutive notificate a questa Amministrazione. 

- Cataudo Angelo cl Provincia Benevento: sent. Corte di Appello NA n. 2270100: 

sentenza di rigetto di appello principale ed incidentale alla sent. Tribunale BN n. 

426195 con liquidazione di spese del giudizio di appello, cassazione e rinvio. La 

"sentèriZà'còfiferirià]ii'prècèdentè-s-entenza--Tn15~--BN-n~"'426/9S"iri'èslto---a-rlassili:iZÌOrie 

per intervenuta cassazione della precedente sentenza Corte di Appello NA n. 170/97 

che aveva accolto parzialmente 1'appello dell 'Ente. Pertanto allo stato le somme 

dovute sono quelle di cui alla sentenza Trib. BN n. 426/95 oltre interessi legali come 

liquidate; per spese di giudizio in favore del difensore distrattario: sent. n. 426/95 f. 

5.524.405 comprensivo di IV A e CPA, sent. Corte di Appello NA n. 2270100 f. 

15.386.400 comprensivo di IV A e CPA oltre spese di registrazione e notifica, f 

1.497.000 per sento n. 426/95 + 300.000 sento Corte Appello NA n. 2270100. 

- Ricci Fiorina e altri cl Provincia Benevento: sent. Corte di Appello NA n. 

2011/2002 di condanna dell'Ente risarcimento danni, rivalutazione, interessi legali e 

indenrùtà di occupazione, in esito a riassunzione su intervenuto annullamento della 

Corte di Cassazione con sent. n. 4015/99 della precedente sent. Corte di Appello NA 

n. 1143/96. Le somme dovute sono quelle di cui alla sent. n. 2011/02 oltre spese di 

giudizio quantificabili in € 15.737,23 come liquidate, comprensive del 100/0, IV A e 

CP A in favore del difensore distrattario, oltre spese di registrazione, copie e 

notifiche. 

- Ricci Fernando e altri cl Provincia Benevento: sentenza Trib. BN n. 1968/02: le 

somme dovute sono quelle di condanna: € 19.034,52 oltre rivalutazione 1ST A T e 

,I 



interessi legali, detratto l'acconto versato a titolo di indennizzo che risulta pari a f. 

2.300.400 con mandato del 27.3.85 nella comparsa di costituzione dell'Ente, oltre 

spese di giudizio pari a E 5958,52 comprensive di 100/0, IVA e CPA e alle eventuali 

successive per registrazione copie e notifiche. 

- ìYlaio Giacomo cl Provincia Benevento: sent. Corte di Appello NA n. 2020/00: le 

somri1é di condanna risultano corrisposte dall'Amministrazione nella sent. trib. BN 

n. 324/94 con delibera di GP con n. 2751194; gli interessi vanno corrisposti come 

dalla sent. della Corte, che nel merito modifica la sentenza di I grado, ossia dal luglio 

1984 sulle somme rivalutate prov-visoriamente e calcolate alla data di pagamento 

delle stesse; per l'indennità di occupazione si deve far riferimento alla C.T.D. di 

primo grado come base di calcolo per il periodo indicato, con detrazione dell' acconto 

(45% che risulta di f 2.765.270); le spese legali sono pari a f. 7.131,672 per il I 

grado comprensive di IV A, CPA e spese di C.T.U. e f 9.257.600 per le spese di II 

grado comprensive di IV A e CP A, oltre le successive per notifica e copie. Non sono 

dovute spese di registrazione in quanto già anticipate dall'Ente per ambedue le 

sentenze. 

- Porcaro Iolanda cl Provincia Benevento: sent. trib. BN n. 510/04: la somma 

•• __ ••• u "dovum·èdre"9,493;OS"Òltrenv3.!uEizl0ne--sUIlii-somma 

12/09/84, solo interessi sulla somma di € 393,25, detratto l'acconto corrisposto di € 

349,00. Le spese legali sono di € 7.488,30 comprensive del 10%, IVA, CPA e spese, 

oltre successive per copie e notifiche. 

- Avvantaggiata Bruna cl Provincia Benevento: sent. trib. BN n. 1614/02 le 

somme da liquidarsi in favore dell'erede sono di € 13.169,65 oltre interessi dal 

giugno 2002 le pese sono pari a € 6.106,52 comprensiva di CP A, IV A,spese C. T. U. e 

registrazione anticipate dall'attore. 

- De Torna Ugo cl Provincia Benevento: sent. trib. BN n. 398/04: in esito a 

rivalutazione della somma di cui al D.I. n. 774/92, opposto, la somma dovuta è di € 

461,40 oltre interessi legali dall'ottobre 1992, e di € 1.504,69 in favore del difensore 

di strattari o . 

Distinti saluti. 

IL DIRIGENTE DEJ'AVVOCATURA 

- Avv. Vince~talano-

r 

,,l' ~, 



Allegato "DI" 

DITTA: Ricci Fiorina -~ardone Lucio -N:'ardone Gianni 

SENTENZA: Corte di Appello di Napoli n. 2011/2002 

a. Sorta capitale per risarcimento danni .............................................. €. 3.590,38 

b. Interessi Legali sorta capitale = ..................................................... €. 4.188,00 

c. Rivalutazione Monetaria sorta capitale = .......................................... E. 4.129,00 

d. Indennità di occupazione = ........................................................... E. 653,64 

e. Interessi legali su indennità annuale di occupazione (vedi calcolo allegato) 
importo E. 130,73 = (653,64/5) 

dal 25.05.1980 al 31.12.2004 = ............ E. 183,47 
dal 25.05.1981 al 31.12.2004 = ............ E. 176,93 
dal 25.05.1982 al 31.12.2004 = ............ E. 170,40 
dal 25.05.1983 al 31.12.2004 = ............ E. 163,86 
dal 25.05.1984 al 31.12.2004 = ............ E. 157,31 

Sommano ............................ €. 851,97 
TOTALE €. 13.412,99 

iE.P. 

J 
I 

o lVlelillo) 

SILVIO 



1. Interessi Legali sull'indennità annua di occupazione 

Data iniziale: 24-05-1980 

Data finale: 31-12-2004 

Capitale iniziale: €. 130,73 pari a L. 253.129 I 
Metodo di calcolo: Nessuna capitalizzazione degli interessi - Anno Civile (365 gg.) 

Da: A: Tasso: Giorni: Capitale Intresse Euro 

25-05-1980 15-12-1990 5% 3857 €.130,73 €.69,07 

16-12-1990 31-12-1996 10 % 2208 €.130,73 €.79,08 

01-01-1997 31-12-1998 5% 730 €.130,73 €.13,07 

01-01-1999 31-12-2000 2.5 % 731 €.130,73 €.6,55 

01-01-2001 31-12-2001 3.5 % 365 €.130,73 €.4,58 

01-01-2002 31-12-2003 3% 730 €.130,73 €.7,84 

01-01-2004 31-12-2004 2.5 % 366 €.130,73 €.3,28 

Totale interessi: €. 183,47 pari a L. 355.247 

Capitale+interessi : €. 314,20 pari a L. 608.375 

Il Dirige :t.}t.r. 
(dott. Ing. enli~~ lVlelillo) 

C~om O~ILVIO 



1. In teressi Legali sull'indennità ann ua di occupazione 

Data iniziale: 24-05-1981 

Data finale: 31-12-2004 

Capitale iniziale: €. 130,73 pari a L. 253.129 
/ 

Metodo di calcolo: Nessuna capitalizzazione degli interessi - Anno Civile (365 99.) 

Da: A: Tasso: Giorni: Capitale Intresse Euro 

25-05-1981 15-12-1990 5% 3492 €.130,73 €.62,54 

16-12-1990 31-12-1996 10 % 2208 €.130,73 €.79,08 

01-01-1997 31-12-1998 5% 730 €.130,73 €.13,07 

01-01-1999 31-12-2000 2.5 % 731 €.130,73 €.6,55 

01-01-2001 31-12-2001 3.5 % 365 €.130,73 €.4,58 

01-01-2002 31-12-2003 3% 730 €.130,73 €.7,84 

01-01-2004 31-12-2004 2.5 % 366 €.130,73 €.3,28 

Totale interessi: €. 176,93 pari a L. 342.590 

Capitale+interessi : €. 307,66 pari a L. 595.719 



1. Interessi Legali sull'indennità annua di occupazione 

Data iniziale: 24-05-1982 

Data finale: 31-12-2004 

Capitale iniziale: €. 130,73 pari a L. 253.129 ..J 
f 

Metodo di calcolo: Nessuna capitalizzazione degli interessi - Anno Civile (365 gg.) 

Da: A: Tasso: 

25-05-1982 15-12-1990 5% 

16-12-1990 31-12-1996 10 % 

01-01-1997 31-12-1998 5% 

01-01-1999 31-12-2000 2.5 % 

01-01-2001 31-12-2001 3.5 % 

01-01-2002 31-12-2003 3% 

01-01-2004 31-12-2004 2.5 % 

Totale interessi: €. 170,40 pari a L. 329.934 

Capitale+interessi: €. 301,13 pari a L. 583.063 

Giorni: 

3127 

2208 

730 

731 

365 

730 

366 

Capitale 

€.130,73 

€.130,73 

€.130,73 

€.130,73 

€. 130,73 

€.130,73 

€.130,73 

I 

Intresse Euro 

€.56,00 

€.79,08 

€.13,07 

€.6,55 

€.4,58 

€.7,84 

€.3,28 

Il Dirj'G~~te . .P. ,/ o 

(dotyrng. Valenf /0 lVleIillo) 

~cm. O 
~- ~/ 



1. In teressi Legali sull'indennità annua di occupazione 

Data iniziale: 24-05-1983 

Data finale: 31-12-2004 

Capitale iniziale: €. 130,73 pari a L. 253.129 

Metodo di calcolo: Nessuna capitalizzazione degli interessi - Anno Civile (365 gg.) 
J 
I 

Da: A: Tasso: Giorni: Capitale Intresse Euro 

25-05-1983 15-12-1990 5% 2762 €.130,73 €.49,46 

16-12-1990 31-12-1996 10 % 2208 €.130,73 €.79,08 

01-01-1997 31-12-1998 5% 730 €.130,73 €.13,07 

01-01-1999 31-12-2000 2.5 % 731 €.130,73 €.6,55 

01-01-2001 31-12-2001 3.5 % 365 €.130,73 €.4,58 

01-01-2002 31-12-2003 3% 730 €.130,73 €.7,84 

01-01-2004 31-12-2004 2.5 % 366 €. 130,73 €.3,28 

Totale interessi: €. 163,86 pari a L. 317.278 

Capitale+interessi : €. 294,59 pari a L. 570.406 

Il Responsabile ~ Ufficio Espropri 
. aio Rubbo) 

/~~.~_. :ì..-

Il Dir' n;te S jì' . 
(d~~~ g. vale"nti iVI eli Ilo ) 

.,~,n. O ~. S J L V ! (') 



1. Interessi Legali sull'indennità annua di occupazione 

Data iniziale: 24-05-1984 

Data finale: 31-12-2004 

Capitale iniziale: €. 130,73 pari a L. 253.129 

I 
Metodo di calcolo: Nessuna capitalizzazione degli interessi - Anno Civile (365 gg.) 

Da: A: Tasso: Giorni: Capitale Intresse Euro 

25-05-1984 15-12-1990 5% 2396 €. 130,73 €.42,91 

16-12-1990 31-12-1996 10 % 2208 €.130,73 €.79,08 

01-01-1997 31-12-1998 5% 730 €.130,73 €. 13,07 

01-01-1999 31-12-2000 2.5 % 731 €.130,73 €.6,55 

01-01-2001 31-12-2001 3.5 % 365 €.130,73 €.4,58 

01-01-2002 31-12-2003 3% 730 €.130,73 €.7,84 

01-01-2004 31-12-2004 2.5 % 366 €. 130,73 €.3,28 

Totale interessi: €. 157,31 pari a L. 304.586 

Capitale+interessi : €. 288,04 pari a L. 557.715 

Il . g~é S.E.P. 
(do t. ng. Val ~tillo IVIC.lillO) 

;o~':r 'E $11. V lO 



Allegato "E 1" 

DITTA: Maio Giacomo 

SENTENZA: Corte di Appello di Napoli ll. 2270/2000 

a. Sorta capitale = (f. 98.500.582) = ....................................................... E. 50.871,31 

b. Interessi legali annui sulle somme rivalutate 
(dal 01.07.1984 al 31.12.2004 - vedi calcolo allegato) = ............................. E. 57.062,49 

i 
'. 
"\ 

c. Indennità di occupazione 
Interessi legali sulla somma di E. Il.310,41 valore del fondo 
(al 01.07.1979 a130.06.1984-vedi calcolo allegato) = ............................. E. 2.827,60 ,J ~ 

d. Interessi legali sulle singole annualità di occupazione 
(dal 01.07.1980 al 31.12.2004 - vedi calcolo) = ........................................ E. 3.670,76 

SOMMANO €. 114.432,16 

A DETRARRE 

e. Importo già corrisposto (45% indennità di occupazione) = (f. 2.765.270) = ..... E. 1.428,14 

TOTALE €. 113.004,02 



DITTA: lVlaio Giacomo 

SENTENZA: Corte di Appello di Napoli ll. 2270/2000 

CALCOLO RlVALUTAZIONE 
ANNUA 

Il Responsabile . . Ufficio Espropri 
(geo . ergio Rubbo) 

J 
I 

~ 
Il D' idknte S.E.P. 

~ott ngl~:V.· alentino IVIelillo) 

",. 'Om. dc-~ E S I L V I O 
J 

I !....)._ 

.:; 
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FOI(nt) 3.1 - INDICI NAZIONALI DEI PREZZI AL CO:\SLi\10 PER LE FAi\lICLIE DI OPERAI E l'\IPjECATt 
I:\DICE GE:\ERALE 

ANNO GEN FEB l\1AR APR lVIAG GIU LUG AGO SET OTT :'\OV DIC ,,\);:,\0 

VARLI\ZIONI PERCENTUALl DEL ;Y1ESE I\'DICATO RISPETTO ALLO STESSO MESI: l)ELL'A~~O l'IZECE[)E~TI: 

1978 +12,3 +11,6 +11,9 1978 

1979 +12,9 +13,4 +13,7 +14,3 +14,5 +14,7 +14,9 +15,5 +16,8 +18,2 +18,7 +19,8 1979 

1980 +21,4 +21,7 +21,3 +21,2 +20,7 +20,7 +21,6 +21,6 +21,2 +20,5 +21,5 +21,1 1980 

1981 +19,4 +19,5 +20,1 +19,9 +20,5 +20,6 +19,6 +19,2 +18,3 +18,6 +18,2 +17,9 1981 

1982 +17,3 +16,7 +16,1 +15,5 +15,2 +15,2 +15,9 +17,2 +17,2 +17,2 +16,7 +16,3 1982 

1983 +16,4 +16,4 +16,4 +16,6 +16,4 +16,0 +15,4 +13,7 +13,6 +13,3 +13,0 +12,8 1983 

1984 +12,5 +12,2 +12,0 +11,6 +11,2 +11,2 +10,5 +10,4 +9,8 +9,1 +8,6 +8,8 1984 

1985 +8,6 +8,6 +8,6 +8,8 +8,8 +8,7 +8,7 +8,6 +8,3 +8,5 +8,6 +8,6 1985 

1986 +8,0 +7,6 +7,2 +6,6 +6,4 +6,3 +5,9 +5,9 +5,8 +5,1 +4,7 +4,~ 1986 

1987 +4,5 +4,2 +4,2 +4,2 +4,2 +4,1 +4,4 +4,5 +5,0 +5,3 +5,2 +53 1987 

1988 +5,0 +4,9 +4,9 +5,0 +4,9 +4,9 +4,9 +5,0 +4,8 +4,7 +5,3 +5,5 1988 

1989 +5,7 +6,3 +6,4 +6,7 +6,8 +7,0 +7,0 +6,7 +6,6 +6,8 +6,4 +6,~ 1989 

1990 +6,4 +6,2 +6,1 +5,8 +5,7 +5,6 +5,7 +6,3 +6,3 +6,2 +6,5 +6,4 1990 

1991 +6,5 +6,7 +6,6 +6,7 +6,8 +6,9 +6,7 +6,3 +6,2 +6, l +6,2 +6,0 1991 

1992 +6,1 +5,4 +5,6 +5,6 +5,7 +5,5 +5,5 +5,3 +5,2 +5,0 +4,9 +4,8 1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

+4,3 

+4,2 

+3,8 

+5,5 

+2,6 

+1,6 

+1,3 

+2,1 

+3,1 

+2,3 

+2,7 

+4,5 

+4,2 

+4,3 

+5,0 

+2,4 

+1,8 

+1,2 

+2,4 

+3,0 

+2,3 

+2,5 

+4,2 

+4,2 

+4,9 

+4,5 

+2,2 

+1,7 

+1,4 

+2,5 

+2,8 

+2,4 

+2,6 

+4,2 +4,0 

+4,1 +4,1 

+5,2 +5,5 

+4,5 +4,3 

+1,7 +1,6 

+1,8 +1,7 

+1,6 +1,6 

+2,2 +2,3 

+3,1 +3,0 

+2,4 +2,3 

+2,5 +2,4 

+4,2 

+3,7 

+5,8 

+3,9 

+1,4 

+1,8 

+1,5 

+2,7 

+2,9 

+2,3 

+2,3 

+4,4 

+3,6 

+5,6 

+3,6 

+1,6 

+1,8 

+1,7 

+2,7 

+2,7 

+2,3 

+2,5 

+4,4 

+3,7 

+5,8 

+3,4 

+1,5 

+1,9 

+1,6 

+2,7 

+2,7 

+2,5 

+2,5 

+4,2 +4,3 

+3,9 +3,8 

+5,8 +5,8 

+3,4 +3,0 

+1,4 +1,6 

+1,8 +1,7 

+1,8 +1,8 

+2,6 +2,6 

+2,6 +2,6 

+2,6 +2,6 

+2,5 +2,4 

2004 +2,0 +2,2 +1,9 +2,0 +2,1 +2,2 +2,1 +2,1 +1,8 

http://w.l-.r-w.istat.it/DA TIIRivalutazi/variaz 1 a.htn11 

+4,2 +4,0 1993 

+3,7 +4,1 1994 

+6,0 +5,8 1995 

+2,6 +2,6 1996 

+1,6 +1,51997 

+1,5 +1,5 1998 

+2,0 +2,1 1999 

+2,7 +2,7 2000 

+2,3 +2,3 2001 

+2,7 +2,7 2002 

+2,4 +2,3 2003 

.. 
ISTAT 

10/1112004 
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inform3zionc legai fìn311ziaria Gj 

home page mappa del sito! segnala il sito: consulenze legali I legge & diritto partner i webmaster i 

v Servizi principali 

- area riservata 

- legge & diritto 

- consulenze legali 

- corsi: analisi tecnica 

- ... covered warrant 

v grafici storici 

- fondi comuni 

- NY djia index 

- s&p 500 index 

- nasdaq comp. 100 

- titoli nasdaq 100 

- indici borse mondiali 

- futures globali 

- indice italia globale 

- titoli azionari italia 

- principali valute 

v quotazioni day 

- principali valute 

- futures index usa 

- titoli nasdaq 

- titoli dj30 industriai 

- interactive chat usa 

- dj30 grafico day 

- s&p 500 grafico day 

- nasdaq grafico day 

- quotazione greggio 

v utilità finanza 

- forum finanza 

- calcola il tuo mutuo 

- euroconvertitore 

- convertitore valute 

- glossario economia 

- interessi legali 

- calcolo bollo auto 

- link borse estere 

- tasso anti usura 

Calcolo della rivalutazione monetaria 

Il form che calcola le rivalutazioni monetarie è aggiornato al mese di Settembre 
2004. 
L'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati ( FaI L 
al netto dei consumi dei tabacchi, viene utilizzato anche per le rivalutazioni dei canoni 
di affitto e locazioni che per gli assegni di mantenimento. Il relativo indice ISTAT è 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978 n. 
382. 
ISTAT Settembre 2004 = 123,6 

@l 

Calcolo della rivalutazione monetaria ISTAT 

Inserire il capitale iniziale in 
Lire> 

inserire periodo il iniziale> 

inserire il periodo finale> 

Rivalutazione valutaria in lire 
ed in euro> 

N.B. aggiornato al Settembre 
2004, indice ISTAT = 123,6 
G.U. n. 392/78 

!56705000 

f Luglio 198~ 

r L~glio 1985 

Jrwiàl 

161.637285.03 
.. _--.. 

Pulisci 

3 
-J-

3 \1, 

EJ31833 

I 

Ò ii- X 

c 

Vi piacerebbe avere il form del calcolo della rivalutazione valutaria secondo 
indici istat sul vostro sito? 
Niente di più semplice! 
Copiate ed incollate il codice sottostante all'interno delle vostre pagine web. 

<SCRIPT SRC= ''http://www ,rivalutazione_lììonetaria, iaconeLcom/y .js" 
language="Javascript" type= "text/javascript"> </SCRIPT> 

Comunicateci il sito in cui avete messo il form che calcola le rivalutazioni 
monetarie, e sarà inserito tra i partner di iaconet.com. Grazie. 

top A 

~ 

h tt D:! /\V\V\V. ri V al u tazi one _mOTI etaria.i aconet. com! defaul t.h tm 10/11/2004 
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iaconet.com© .iJ 

(iJ informazione legai finanziaria 

home page mappa del sito! segnala il sito consulenze legali i legge & diritto partner I webmaster i 

v Servizi principa li 

- area riservata 

- legge & diritto 

- consulenze legali 

- corsi: analisi tecnica 

- .. , covered warrant 

v grafici storici 

- fondi comuni 

- NY djia index 

- s&p 500 index 

- nasdaq comp. 100 

- titoli nasdaq 100 

- indici borse mondiali 

- futures globali 

- indice italia globale 

- titoli azionari italia 

- principali valute 

'V quotazioni day 

- principali valute 

- futures index usa 

- titoli nasdaq 

- titoli dj30 industriai 

- interactive chat usa 

- dj30 grafico day 

- s&p 500 grafico day 

- nasdaq grafico day 

- quotazione greggio 

'V utilità finanza 

- forum finanza 

- calcola il tuo mutuo 

- euroconvertitore 

- convertitore valute 

- glossario economia 

- interessi legali 

- calcolo bollo auto 

- link borse estere 

- tasso anti usura 

Calcolo della rivalutazione monetaria 

Il form che calcola le rivalutazioni monetarie è aggiornato al mese di Settembre 
2004. 
L'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati ( FaI ), 
al netto dei consumi dei tabacchi, viene utilizzato anche per le rivalutazioni dei canoni 
di affitto e locazior.i che per gli assegni di mantenimento. Il relativo indice ISTAT è 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978 n. 
382. 
ISTAT Settembre 2004 = 123,6 

o 

Calcolo della rivalutazione monetaria ISTAT 

Inserire il capitale iniziale in 
Lire> 

161637285 

I 

inserire periodo il iniziale> f Luglio 198_5 

f Lugli?~98~ 

. Invia I 

3 
3 

I \:-- '? ({0 ~ 
~::> .. U' 

I inserire il periodo finale> 

Rivalutazione valutaria in lire 
ed in euro> 

N.B. aggiornato a: Settembre 
2004, indice ISTAT = 123,6 
G.U. n. 392/78 

f65287561.61 ... f. f33718.21 'c 
Pulisci 

Vi piacerebbe avere il form del calcolo della rivalutazione valutaria secondo 
indici istat sul vostro sito? 
Niente di più semplice! 
Copiate ed incollate il codice sottostante all'interno delle vostre pagine web. 

<SCRIPT SRC= .. http://www.rivalutazìone_monetarìa.ìaconet.com/y .js" 
language= "Javascrìpt" type= "text/javascript" > </SCRIPT> 

Comunicateci il sito in cui avete messo il form che calcola le rivalutazioni 
monetarie, e sarà inserito tra i partner di iaconet.com. Grazie. 

top A 

~ 

http' /v/\V\V .rivalutazione _monetaria.iaconet.conlldefault.htm 10/11/2004 
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informazione legai finanziaria G} 

home page! mappa del sito segnala il sito consulenze legali legge & diritto partner! webmaster : 

v Servizi principali 

- area riservata 

- legge & diritto 

- consulenze legali 

- corsi: analisi tecnica 

- ... covered warrant 

v grafici storici 

- fondi comuni 

- NY djia index 

- s&p 500 index 

- nasdaq comp. 100 

- titoli nasdaq 100 

- indici borse mondiali 

- futures globali 

- indice italia globale 

- titoli azionari italia 

- principali valute 

-v quotazioni day 

- principali valute 

- futures index usa 

- titoli nasdaq 

- titoli dj30 industriai 

- interactive chat usa 

- dj30 grafico day 

- s&p 500 grafico day 

- nasdaq grafico day 

- quotazione greggio 

-v utilità finanza 

- forum finanza 

- calcola il tuo mutuo 

- euroconvertìtore 

- convertitore valute 

- glossario economia 

- interessi legali 

- calcolo bollo auto 

- link borse estere 

- tasso anti usura 

Calcolo della rivalutazione monetaria 

Il form che calcola le rivalutazioni monetarie è aggiornato al mese di Settembre 
2004. 
L'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati ( FOI ), 
al netto dei consumi dei tabacchi, viene utilizzato anche per le rivalutazioni dei canoni 
di affitto e locazioni che per gli assegni di mantenimento. Il relativo indice ISTAT è 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978 n. 
382. 
ISTAT Settembre 2004 = 123/6 

r---i 

@j 

Calcolo della rivalutazione monetaria ISTAT 

Inserire il capitale iniziale in 
Lire> 

165287562 

,l i 

inserire periodo il iniziale> 

inserire il periodo finale> 

r Luglio 1986 

fL.u~_I_i?~~~?_, 
.'Invial 

3 +-- {il ~ h 3 

Rivalutazione valutaria in lire 
ed in euro> 

N.B. aggiornato al Settembre 
20041 indice ISTAT = 1231 6 
G.U. n. 392/78 

168176928.01 

Pulisti 

f 135210.44 c 

Vi piacerebbe avere il form del calcolo della rivalutazione valutaria secondo 
indici istat sul vostro sito? 
Niente di più semplice! 
Copiate ed incollate il codice sottostante all'interno delle vostre pagine web. 

< SCRIPT SRC= .. http://www.rivalutazione_monetaria.iaconet.com/y .js" 
language="Javascrìpt" type= "text/Javascript" > </SCRIPT> 

Comunicateci il sito in cui avete messo il form che calcola le rivalutazioni 
monetarie 1 e sarà inserito tra i partner di iaconet.com. Grazie. 

top A 

lj 

httn' / /\V\\'\\'ri\'alutazl0ne monetaria.iaconet.com/default.htm 10111/2004 
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v Servizi principali 

- area riservata 

- legge & diritto 

- consulenze legali 

- corsi: analisi tecnica 

- ... covered warrant 

v grafici storici 

- fondi comuni 

- NY djia index 

- s&p 500 index 

- nasdaq comp. 100 

- titoli nasdaq 100 

- indici borse mondiali 

- futures globali 

- indice italia globale 
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- principali valute 

v quotazioni day 

- principali valute 

- futures index usa 

- titoli nasdaq 

- titoli dj30 industriai 

- interactive chat usa 

- dj30 grafico day 

- s&p 500 grafico day 

- nasdaq grafico day 

- quotazione greggio 

v utilità finanza 

- forum finanza 

- calcola il tuo mutuo 

- euroconvertitore 

- convertitore valute 

- glossario economia 

- interessi legali 

- calcolo bollo auto 

- link borse estere 

- tasso anti usura 

Calcolo della rivalutazione monetaria 

Il form che calcola le rivalutazioni monetarie è aggiornato al mese di Settembre 
2004. 
L'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati ( FOI ), 
al netto dei consumi dei tabacchi, viene utilizzato anche per le rivalutazioni dei canoni 
di affitto e locazioni che per gli assegni di mantenimento. Il relativo indice ISTAT è 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978 n. 
382. 
ISTAT Settembre 2004 = 123,6 

,------1 

19u 

Calcolo della rivalutazione monetaria ISTAT 

Inserire il capitale iniziale in 
Lire> 

168176928 

inserire periodo il iniziale> 

inserire il periodo finale> 

t~~_g~i? 1H~_?? __ .3 
I ~~Q_~i?.19~~. 3 
"InViaI 

+- 41~ 

Rivalutazione valutaria in lire 
ed in euro> 

N.B. aggiornato al Settembre 
2004, indice ISTAT = 123,6 
G.U. n. 392/78 

[71496671.44 

PùliSCil 

f 136924.95 c 

Vi piacerebbe avere il form del calcolo della rivalutazione valutaria secondo 
indici istat sul vostro sito? 
Niente di più semplice! 
Copiate ed incollate il codice sottostante all'interno delle vostre pagine web. 

<SCRIPT SRC= .. http://www.rivalutazione_l1lonetaria.iaconet.com/y .js" 
language= "Javascript" type= "text/javascript"> </SCRIPT> 

Comunicateci il sito in cui avete messo il form che calcola le rivalutazioni 
monetarie, e sarà inserito tra i partner di iaconet.com. Grazie. 

top A. 

[j 

http://wv/w.rivalutazione_monetaria.iaconet.comldefault.htm 10111/2004 
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- dj30 grafico day 

- s&p 500 grafico day 
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- calcola il tuo mutuo 
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- tasso anti usura 

Calcolo della rivalutazione monetaria 

Il form che calcola le rivalutazioni monetarie è aggiornato al mese di Settembre 
2004. 
L'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati ( FaI ), 
al netto dei consumi dei tabacchi f viene utilizzato anche per le rivalutazioni dei canoni 
di affitto e locazioni che per gli assegni di mantenimento. Il relativo indice ISTAT è 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978 n. 
382. 
ISTAT Settembre 2004 = 123 f 6 

[] 

Calcolo della rivalutazione monetaria ISTAT 

Inserire il capitale iniziale in 
Lire> 

inserire periodo il iniziale> 

inserire il periodo finale> 

Rivalutazione valutaria in lire 
ed in euro> 

N.B. aggiornato al Settembre 
20041 indice ISTAT := 1231 6 
G.U. n. 392/78 

171496671 

r Luglio 1988 

{LuQli() 1989 

·.lnvÙ3'1 

r?~~?~?~4. 3 
·puIIsci' I 

3 
3 

I 
~ 

f f.~~496.68 

~/ ,+ lù 

c 

t 

Vi piacerebbe avere il form del calcolo della rivalutazione valutaria secondo 
indici istat sul vostro sito? 
Niente di più semplice! 
Copiate ed incollate il codice sottostante all'interno delle vostre pagine web. 

< SCRIPT SRC= "http; //www.rivalutazione_lT1onetaria.iaconet.com/y .js" 
language= "Javascript" type= "text/javascript"> </SCRIPT> 

Comunicateci il sito in cui avete messo il form che calcola le rivalutazioni 
monetarie, e sarà inserito tra i partner di iaconet.com. Grazie. 

top A 

o 

http://vv'ww.rivalutazione_monetaria.iaconet.coml default.htrn 10/11/2004 
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Calcolo della rivalutazione monetaria 

Il form che calcola le rivalutazioni monetarie è aggiornato al mese di Settembre 
2004. 
l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati ( FOI ), 
al netto dei consumi dei tabacchi, viene utilizzato anche per le rivalutazioni dei canoni 
di affitto e locazioni che per gli assegni di mantenimento. Il relativo indice ISTAT è 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978 n. 
382. 
ISTAT Settembre 2004 = 123,6 

i-----I 

:01 
~ 

Calcolo della rivalutazione monetaria ISTAT 

Inserire il capitale iniziale in 
Lire> 

[76476234 

/ 

inserire periodo il iniziale> 

inserire il periodo finale> 

f L.uglio 1 ~89 

r~u.~.ljO 1990 

'Invf~:1 

3 
3 

-1- S / ~l. ./ ( I /t' v 

Rivalutazione valutaria in lire 
ed in euro> 

N.B. aggiornato al Settembre 
20041 indice ISTAT = 1231 6 
G.U. n. 392/78 

J80858079.65 

Pulisci I 
f. f41759.71 c 

Vi piacerebbe avere il form del calcolo della rivalutazione valutaria secondo 
indici istat sul vostro sito? 
Niente di più semplice! 
Copiate ed incollate il codice sottostante all'interno delle vostre pagine web. 

<SCRIPT SRC= .. http://www.rivalutazionc_monetaria.iaconet.com/y .j5" 
language= "Javascript" type="text/javascript" > </SCRIPT> 

Comunicateci il sito in cui avete messo il form che calcola le rivalutazioni 
monetarie, e sarà inserito tra i partner di iaconet.com. Grazie. 
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Calcolo della rivalutazione monetaria 

Il form che calcola le rivalutazioni monetarie è aggiornato al mese di Settembre 
2004. 
L'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati ( FOI L 
al netto dei consumi dei tabacchi, viene utilizzato anche per le rivalutazioni dei canoni 
di affitto e locazioni che per gli assegni di mantenimento. Il relativo indice ISTAT è 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978 n. 
382. 
ISTAT Settembre 2004 = 123,6 

19j 

Calcolo della rivalutazione monetaria ISTAT 

Inserire il capitale iniziale in 
Lire> 

inserire periodo il iniziale> 

inserire il periodo finale> 

Rivalutazione valutaria in lire 
ed in euro> 

N.B. aggiornato al Settembre 
20041 indice ISTAT = 1231 6 
G.U. n. 392/78 

}80858080 

fLuQliO 1990 

JL~_~_I_i O 1 991 

InVia'l 

3 
8 

1~~??~_~_1~~??_ ~ f f~~~59.5 
Pùlisci 

l 

1- 6-('1 
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Vi piacerebbe avere il form del calcolo della rivalutazione valutaria secondo 
indici istat sul vostro sito? 
Niente di più semplice! 
Copiate ed incollate il codice sottostante all'interno delle vostre pagine web. 

<SCRIPT SRC= "http:; /www.rivalutazione __ l11onetaria.ìaconet.com/y .js" 
language= "Javascrìpt" type= "text/javascript"> <jSCRIPT> 

Comunicateci il sito in cui avete messo il form che calcola le rivalutazioni 
monetarie, e sarà inserito tra i partner di iaconet.com. Grazie. 

top A 
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Calcolo della rivalutazione monetaria 

Il form che calcola le rivalutazioni monetarie è aggiornato al mese di Settembre 
2004. 
L'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati ( FaI ), 
al netto dei consumi dei tabacchi, viene utilizzato anche per le rivalutazioni dei canoni 
di affitto e locazioni che per gli assegni di mantenimento. Il relativo indice ISTAT è 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978 n. 
382. 
ISTAT Settembre 2004 = 123,6 

:-~~-I 

IGj 

Calcolo della rivalutazione monetaria ISTAT 

Inserire il capitale iniziale in 
Lire> 

inserire periodo il iniziale> 

inserire il periodo finale> 

Rivalutazione valutaria in lire 
ed in euro> 

N.B. aggiornato al Settembre 
2004, indice rSTAT = 123,6 
G.U. n. 392/78 

186279218 

lLuglio 1991 3 
r~~gII? 1992 3 
' .. ·:'·.~'···~':·;:··i'~·:-·.·I 
~ 
[91020834.72 f f~7008.34 
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+ L .~ ~) /-.----
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Vi piacerebbe avere il form del calcolo della rivalutazione valutaria secondo 
indici istat sul vostro sito? 
Niente di più semplice! 
Copiate ed incollate il codice sottostante all'interno delle vostre pagine web. 

<SCRIPT SRC= .. http://www.rivalutazione_l1lonetaria.iaconet.colll/Y .js" 
language= "Javascript" type= "textjjavascript" > <jSCRIPT> 

Comunicateci il sito in cui avete messo il form che calcola le rivalutazioni 
monetarie, e sarà inserito tra i partner di iaconet.com. Grazie. 
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Calcolo della rivalutazione monetaria 

Il form che calcola le rivalutazioni monetarie è aggiornato al mese di Settembre 
2004. 
L'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati ( FOI ), 
al netto dei consumi dei tabacchi, viene utilizzato anche per le rivalutazioni dei canoni 
di affitto e locazioni che per gli assegni di mantenimento. Il relativo indice ISTAT è 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978 n. 
382. 
ISTAT Settembre 2004 = 123,6 

'~--~I 

/01 

Calcolo della rivalutazione monetaria ISTAT 

Inserire il capitale iniziale in 
Lire> 

inserire periodo il iniziale> 

inserire il periodo finale> 

Rivalutazione valutaria in lire 
ed in euro> 

N.B. aggiornato al Settembre 
2004, indice ISTAT = 123,6 
G.U. n. 392/78 

}91020835 

r Luglio 1992 

f Lu~li? 1993 

Inviai 

f~5047989.95 

',Pulisci'l 
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E 149088.19 
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Vi piacerebbe avere il form del calcolo della rivalutazione valutaria secondo 
indici istat sul vostro sito? 
Niente di più semplice! 
Copiate ed incollate il codice sottostante all'interno delle vostre pagine web. 

<SCRIPT SRC= .. http://www.rivalutazione_monetaria.iaconet.com/y .js" 
language= "Javascript" type= "text/javascri pt" > </SCRIPT> 

Comunicateci il sito in cui avete messo il form che calcola le rivalutazioni 
monetarie, e sarà inserito tra i partner di iaconet.com. Grazie. 
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Calcolo della rivalutazione monetaria 

Il form che calcola le rivalutazioni monetarie è aggiornato al mese di Settembre 
2004. 
L'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati ( FOI ), 
al netto dei consumi dei tabacchi, viene utilizzato anche per le rivalutazioni dei canoni 
di affitto e locazioni che per gli assegni di mantenimento. Il relativo indice ISTAT è 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978 n. 
382. 
ISTAT Settembre 2004 = 123,6 

Calcolo della rivalutazione monetaria ISTAT 

Inserire il capitale iniziale in 
Lire> 

inserire periodo il iniziale> 

inserire il periodo finale> 

Rivalutazione valutaria in lire 
ed in euro> 

N.B. aggiornato al Settembre 
2004, indice rSTAT = 123,6 
G.U. n. 392/78 
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J Luglio 1993 

f LUQlio 1994 

. Invia I 
r985009~62. 77 
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Vi piacerebbe averp. il form del calcolo della rivalutazione valutaria secondo 
indici istat sul vostro sito? 
Niente di più semplice! 
Copiate ed incollate il codice sottostante all'interno delle vostre pagine web. 

< SCRIPT SRC= .. http://www.rìvalutazìone_monetaria.ìaconet.com/y ,js" 
language= "Javascrìpt" type= "text/javascript"> </SCRIPT> 

Comunicateci il sito in cui avete messo il form che calcola le rivalutazioni 
monetarie, e sarà inserito tra i partner di iaconet.com. Grazie. 

top A 
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Calcolo della rivalutazione monetaria 

Il form che calcola le rivalutazioni monetarie è aggiornato al mese di Settembre 
2004. 
L'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati ( FOI ), 
al netto dei consumi dei tabacchi, viene utilizzato anche per le rivalutazioni dei canoni 
di affitto e locazioni che per gli assegni di mantenimento. Il relativo indice ISTAT è 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978 n. 
382. 
ISTAT Settembre 2004 = 123,6 

[§J 

Calcolo della rivalutazione monetaria ISTAT 

Inserire il capitale iniziale in 
Lire> 

inserire periodo il iniziale> 

inserire il periodo finale> 

Rivalutazione valutaria in lire 
ed in euro> 

N.B. aggiornato al Settembre 
2004, indice ISTAT = 123,6 
G.U. n. 392/78 
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JLuglio 1994 

J Lug~lio 19~5 

'IrÌ~ial 
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Vi piacerebbe avere il form del calcolo della rivalutazione valutaria secondo 
indici istat sul vostro sito? 
Niente di più semplice! 
Copiate ed incollate il codice sottostante all'interno delle vostre pagine web. 

< SCRIPT SRC= .. http://www.rivalutazione_.monetaria.iaconet.com/y .js" 
language::: "Javascript" type= "text/javascript"> </SCRIPT> 

Comunicateci il sito in cui avete messo il form che calcola le rivalutazioni 
monetarie, e sarà inserito tra i partner di iaconet.com. Grazie. 
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Calcolo della rivalutazione monetaria 

Il form che calcola le rivalutazioni monetarie è aggiornato al mese di Settembre 
2004. 
L'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati ( FaI ), 
al netto dei consumi dei tabacchi, viene utilizzato anche per le rivalutazioni dei canoni 
di affitto e locazioni che per gli assegni di mantenimento. Il relativo indice ISTAT è 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978 n. 
382. 
ISTAT Settembre 2004 = 123,6 

Calcolo della rivalutazione monetaria ISTAT 

Inserire il capitale iniziale in 
Lire> 

f104043925 

j 

- titoli azionari italia 

- principali valute 

v quotazioni day 

inserire periodo il iniziale> 

inserire il periodo finale> 

[Luglio 1995 

fLuglio 1996 

• Invia I 

6/ 

/o 
3 
~5~ 

/ 3 

- principali valute 

- futures index usa 

- titoli nasdaq 
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- tasso anti usura 

Rivalutazione valutaria in lire 
ed in euro> 

N.B. aggiornato al Settembre 
2004, indice ISTAT = 123,6 
G.U. n. 392/78 

f1 07827638.3 

Pulisci 

f [55688.33 t: 

Vi piacerebbe avere il form del calcolo della rivalutazione valutaria secondo 
indici istat sul vostr:.:> sito? 
Niente di più semplice! 
Copiate ed incollate il codice sottostante all'interno delle vostre pagine web. 

<SCRIPT SRC= .. http://www.rivalutazìone_monetaria.iaconet.com/y ,js" 
language= "Javascript" type="text/javascript" > <jSCRIPT> 

Comunicateci il sito in cui avete messo il form che calcola le rivalutazioni 
monetarie, e sarà inserito tra i partner di iaconet.com. Grazie. 
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Calcolo della rivalutazione monetaria 

Il form che calcola le rivalutazioni monetarie è aggiornato al mese di Settembre 
2004. 
L'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati ( FOI )[ 
al netto dei consumi dei tabacchi j viene utilizzato anche per le rivalutazioni dei canoni 
di affitto e locazioni che per gli assegni di mantenimento. Il relativo indice ISTAT è 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978 n. 
382. 
ISTAT Settembre 2004 = 123[6 

1-o1 

Calcolo della rivalutazione monetaria ISTAT 

Inserire il capitale iniziale in 
Lire> 

inserire periodo il iniziale> 

inserire il periodo finale> 

Rivalutazione valutaria in lire 
ed in euro> 

N.B. aggiornato al Settembre 
2004, indice ISTAT = 123,6 
G.U. n. 392/78 
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f Luglio 1996 

J L~~~io! 997 

Invià( 
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Vi piacerebbe avere il form del calcolo della rivalutazione valutaria secondo 
indici istat sul vostro sito? 
Niente di più semplice! 
Copiate ed incollate il codice sottostante all'interno delle vostre pagine web. 

<SCRIPT SRC= ''http://www . rivalutazione_monetaria. iaconet.comjy .js" 
language="Javascript" type= "text/javascript" > <jSCRIPT> 

Comunicateci il sito in cui avete messo il form che calcola le rivalutazioni 
monetarie, e sarà inserito tra i partner di iaconet.com. Grazie. 
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- titoli azionari italia 

- principali valute 

v quotazioni day 

- principali valute 

- futures index usa 

- titoli nasdaq 

- titoli dj30 industriai 

- interactive chat usa 

- dj30 grafico day 

- s&p 500 grafico day 

- nasdaq grafico day 

- quotazione greggio 

v utilità finanza 

- forum finanza 

- calcola il tuo mutuo 

- euroconvertitore 

- convertitore valute 

- glossario economia 

- interessi legali 

- calcolo bollo auto 

- link borse estere 

- tasso anti usura 

Calcolo della rivalutazione monetaria 

Il form che calcola le rivalutazioni monetarie è aggiornato al mese di Settembre 
2004. 
L'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati ( FOI )/ 
al netto dei consumi dei tabacchi, viene utilizzato anche per le rivalutazioni dei canoni 
di affitto e locazioni che per gli assegni di mantenimento. Il relativo indice ISTAT è 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978 n. 
382. 
ISTAT Settembre 2004 = 123/6 

2] 

Calcolo della rivalutazione monetaria ISTAT 

Inserire il capitale iniziale in 
Lire> 

{109590205 

J 

+--1/g;, inserire periodo il iniziale> fLugliO 1997 ~ 
inserire il periodo finale> I Luglio 1998 3 

Rivalutazione valutaria in lire 
ed in euro> 

N.B. aggiornato al Settembre 
2004, indice ISTAT = 123,6 
G.U. n. 392/78 

· .. ·.Invial 

f1.1.1560 133 

Pulisci 

f. f57616 c 

Vi piacerebbe avere il form del calcolo della rivalutazione valutaria secondo 
indici istat sul vostro sito? 
Niente di più semplice! 
Copiate ed incollate il codice sottostante all'interno delle vostre pagine web. 

<SCRIPT SRC= .. http://www.rivalutazione_monetaria.iaconet.com/y .js" 
language= "Javascrìpt" type= "text/javascri pt" > </SCRIPT> 

Comunicateci il sito in cui avete messo il form che calcola le rivalutazioni 
monetarie, e sarà inserito tra i partner di ìaconet.com. Grazie. 

top .A 

r--' 

o 

http://ww\.v.rivalutazione_monetaria.iaconet.comldefault.htm 10/11/2004 
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home page mappa del sito segnala il sito consulenze legali I legge & diritto partner l webmaster 

v Servizi principali 

- area riservata 

- legge & diritto 

- consulenze legali 

- corsi: analisi tecnica 

- ... covered warrant 

v grafici storici 

- fondi comuni 

- NY djia index 

- s&p 500 index 

- nasdaq comp. 100 

- titoli nasdaq 100 

- indici borse mondiali 

- futures globali 

- indice italia globale 

- titoli azionari italia 

- principali valute 

"'V quotazioni day 

- principali valute 

- futures index usa 

- titoli nasdaq 

- titoli dj30 industriai 

- interactive chat usa 

- dj30 grafico day 

- s&p 500 grafico day 

- nasdaq grafico day 

- quotazione greggio 

v utilità finanza 

- forum finanza 

- calcola il tuo mutuo 

- euroconvertitore 

- convertitore valute 

- glossario economia 

- interessi legali 

- calcolo bollo auto 

- link borse estere 

- tasso anti usura 

Calcolo della rivalutazione monetaria 

Il form che calcolc le rivalutazioni monetarie è aggiornato al mese di Settembre 
2004. 
L'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie dì operai ed impiegati ( FOI ), 
al netto dei consumi dei tabacchi, viene utilizzato anche per le rivalutazioni dei canoni 
di affitto e locazioni che per gli assegni di mantenimento. II relativo indice ISTAT è 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978 n. 
382. 
ISTAT Settembre 2004 = 123/6 

Calcolo della rivalutazione monetaria ISTAT 

Inserire il capitale iniziale in 
Lire> 

f111560133 

l 

inserire periodo il iniziale> fLUglio 1 ~~8 3 1- /::',:}--
inserire il periodo finale> f ~~~!~~_]~~~ . 3 

Rivalutazione valutaria in lire 
ed in euro> 

N.B. aggiornato al Settembre 
2004, indice ISTAT = 123,6 
G.U. n. 392/78 

~.0)).C.I": :':'.·.:~i '.':' ...•..... , 
~ 
f ~.13426380.58 

PulisCi 

f. J?8579.84 c 

Vi piacerebbe avere il form del calcolo della rivalutazione valutaria secondo 
indici istat sul vostro sito? 
Niente di più semplice! 
Copiate ed incollate il codice sottostante all'interno delle vostre pagine web. 

<SCRIPT SRC= .. http://www.rivalutazione_monetaria.iaconet.com/y .js" 
language= "Javascript" type="text/javascript" > </SCRIPT> 

Comunicateci il sito in cui avete messo il form che calcola le rivalutazioni 
monetarie, e sarà inserito tra i partner di iaconet.com. Grazie. 

top A 

~ 

http://www.rivalutazione_monetaria.iaconet.comJdefault.htm 10/11/2004 
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iaconet.com©2J 
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home page I mappa del sito segnala il sito consulenze legali I legge & diritto partner webmaster 

v Servizi principali 

- area riservata 

- legge & diritto 

- consulenze legali 

- corsi: analisi tecnica 

- '" covered warrant 

v grafici storici 

- fondi comuni 

- NY djia index 

- s&p 500 index 

- nasdaq comp. 100 

- titoli nasdaq 100 

- indici borse mondiali 

- futures globali 

- indice italia globale 

Calcolo della rivalutazione monetaria 

Il form che calcola le rivalutazioni monetarie è aggiornato al mese di Settembre 
2004. 
l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati ( FaI ), 
al netto dei consumi dei tabacchi, viene utilizzato anche per le rivalutazioni dei canoni 
di affitto e locazioni che per gli assegni di mantenimento. Il relativo indice ISTAT è 
pubblicato su1!a Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978 n. 
382. 
ISTAT Settembre 2004 = 123,6 

I~J 

Calcolo della rivalutazione monetaria ISTAT 

Inserire il capitale iniziale in 
Lire> 

inserire periodo il iniziale> 

1113426381 

l 

/ 
- titoli azionari italia 

inserire il periodo finale> 

r Luglio 1999 

ì LU91io 2000 

Invia'l 

(? 
3 + 2(:;-
3 - principali valute 

v quotazioni day-

- principali valute 

- futures index usa 

- titoli nasdaq 

- titoli dj30 industriai 

- interactive chat usa 

- dj30 grafico day 

- s&p 500 grafico day 

- nasdaq grafico day 

- quotazione greggio 

v utilità finanza 

- forum finanza 

- calcola il tuo mutuo 

- euroconvertìtore 

- convertitore valute 

- glossario economia 

- interessi legali 

- calcolo bollo auto 

- link borse estere 

- tasso anti usura 

Rivalutazione valutaria in lire 
ed in euro> 

N.B. aggiornato al Settembre 
20041 indice ISTAT = 123,6 
G.U. n. 392/78 

j1~~~,~,~~_!~,.22._ f. f601 ~2.68 c 

Pulisci "I 

Vi piacerebbe avere il form del calcolo della rivalutazione valutaria secondo 
indici istat sul vostro sito? 
Niente di più semplice! 
Copiate ed incollate il codice sottostante all'interno delle vostre pagine web. 

<SCRIPT SRC== .. http://www.rivalutazionc_monetaria.ìaconet.com/y .js" 
lang uage= "Javascrìpt" type= "text/javascrì pt" > </SCRIPT> 

Comunicateci il sito in cui avete messo il form che calcola le rivalutazioni 
monetarie, e sarà inserito tra i partner di iaconet.com. Grazie. 

top A 

o 

http://Wv./Vv .. rivalutazione_monetaria.iaconet.comldefault.htm 10/1112004 
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home page I mappa del sito segnala il sito consulenze legali legge & diritto i partner i webmaster . 

v Servizi principali 

- area riservata 

- legge & diritto 

- consulenze legali 

- corsi: analisi tecnica 

- ... covered warrant 

v grafici storici 

- fondi comuni 

- NY djia index 

- s&p 500 index 

- nasdaq comp. 100 

- titoli nasdaq 100 

- indici borse mondiali 

- futures globali 

- indice italia globale 

- titoli azionari italia 

- principali valute 

v quotazioni day' 

- principali valute 

- futures index usa 

- titoli nasdaq 

- titoli dj30 industriai 

- interactive chat usa 

- dj30 grafico day 

- s&p 500 grafico day 

- nasdaq grafico day 

- quotazione greggio 

v utilità finanza 

- forum finanza 

- calcola il tuo mutuo 

- euroconvertitore 

- convertitore valute 

- glossario economia 

- interessi legali 

- calcolo bollo auto 

- link borse estere 

- tasso anti usura 

Calcolo della rivalutazione monetaria 

Il form che calcola le rivalutazioni monetarie è aggiornato al mese di Settembre 
2004. 
L'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati ( FOI ), 
al netto dei consumi dei tabacchi, viene utilizzato anche per le rivalutazioni dei canoni 
di affitto e locazioni che per gli assegni di mantenimento. Il relativo indice ISTAT è 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978 n. 
382. 
ISTAT Settembre 2004 = 123,6 

10 1 

L_:J 

Calcolo della rivalutazione monetaria ISTAT 

Inserire il capitale iniziale in 
Lire> 

{116433113 

l 

inserire periodo il iniziale> 

inserire il periodo finale> 

r Luglio 2000 

r L~Qlio 2001 

.·lnviÉlI 
+ Z /:;-

~ 

3 

Rivalutazione valutaria in lire 
ed in euro> 

N.B. aggiornato al Settembre 
2004, indice ISTAT = 123,6 
G.U. n. 392/78 

1119543525.64 

Pulisci 

f. f61739.08 c 

Vi piacerebbe avere il form del calcolo della rivalutazione valutaria secondo 
indici istat sul vostro sito? 
Niente di più semplice! 
Copiate ed incollate il codice sottostante all'interno delle vostre pagine web. 

<SCRIPT SRC= .. http://www.rivalutazione_monetaria.iaconet.com/y .js" 
language= "Javascript" type= "text/javascript"> </SCRIPT> 

Comunicateci il sito in cui avete messo il form che calcola le rivalutazioni 
monetarie, e sarà inserito tra i partner di iaconet.com. Grazie. 

top A 

~ 

http://wvvw.rìvalutazione_monetarìa.iaconet.comldefault.htm 10/1112004 



DITTA: lVlaio Giacomo 

SENTENZA: Corte di Appello di Napoli ll. 2270/2000 
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Avvo'c'a'tr~Ii D 
- 'o, ,,_, v, ,,_, w, ,,_, ,,_, ,,_, ,,_, ,,_, ,,_, 'v ,,_, "., "., "., ,_, ,,_, ,_ ;::\ 

Calcolo degli Interessi Legali 

Le informazioni fornite attraverso il presente strumento, sono di carattere indicativo. 

L'Utente è sempre tenuto a controllare l'esattezza dei risultati. 

Data iniziale: 01-07-1984 

Data finale: 01-07-1985 ; 
J 

Capitale iniziale: €. 29.285,69 pari a L. 56.705.003 

Metodo di calcolo: Nessuna capitalizzazione degli interessi - Anno Civile (365 gg.) 

Da: A: Tasso: Giorni: Capitale Intresse Euro 

02-07-1984 01-07-1985 5 % 365 €. 29.285,69 €.1.464,28 

Totale interessi: €. 1.464,28 pari a L. 2.835.250 

Capitale+interessi : €. 30.749,97 pari a L. 59.540.253 

Collaborate con noi, segnalandoci eventuali errori, descrivendo il tipo di calcolo effettuato. 

Avvocati.it- Copyright 1997- 2004 fittlPti1 IIif!JT11UllÙ:a srl _ E' vietata la riproduzione anche parziale_ 
Per segnalare disservizI gravi o inviarci consigli su come migliorare il sito scrivete a:lnf9.@9'{'{gç?lLLt 

http://ww\v_avvocati.it/serviz il calco 10/ stampainteressi_ new _ php 10111/2004 
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Calcolo degli Interessi Legali 

Le informazioni fornite attraverso il presente strumento, sono di carattere indicativo_ 

L'Utente è sempre tenuto a controllare l'esattezza dei risultati. 

Data iniziale: 01-07-1985 

Data finale: 01-07-1986 J 
f 

Capitale iniziale: €. 31.833,00 pari a L. 61.637.283 

Metodo di calcolo: Nessuna capitalizzazione degli interessi - Anno Civile (365 gg.) 

Da: A: Tasso: Giorni: Capitale Intresse Euro 

02-07-1985 01-07-1986 5 % 365 €. 31.833,00 €. 1.591,65 

Totale interessi: €. 1.591,65 pari a L. 3.081.864 

Capitale+interessi : €. 33.424,65 pari a L. 64.719.147 

Collaborate con noi, segnalandoci eventuali errori, descrivendo il tipo di calcolo effettuato. 

Avvocati.it- Copyright 1997- 2004 ;;'mtffllr~{t}rI1Wlicil ,,.rl , E: vietata la riproduzione anehe parziale. 
Per segnalare disservizi gravi o inviarei consigli su come migliorare il sito scrivete a: iIJJQ@.9yygç_~JLH 

http://www.avvocati.it/servizi/calco lo/stampainteressi_ new _ php 10/11/2004 
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Calcolo degli Interessi Legali 

Le informazioni fornite attraverso il presente strumento, sono di carattere indicativo. 

L'Utente è sempre tenuto a controllare l'esattezza dei risultati. 

Data iniziale: 01-07-1986 

Data finale: 01-07-1987 
J 
f 

Capitale iniziale: €. 33.718,21 pari a L. 65.287.558 

Metodo di calcolo: Nessuna capitalizzazione degli interessi - Anno Civile (365 gg.) 

Da: A: Tasso: Giorni: Capitale Intresse Euro 

02-07-1986 01-07-1987 5 % 365 €.33.718,21 €.1.685,91 

Totale interessi: €. 1.685,91 pari a L. 3.264.378 

Capitale+interessi : €. 35.404,12 pari a L. 68.551.936 

Collaborate con noi, segnalandoci eventuali errori, descrivendo il tipo di calcolo effettuato. 

Avvocati.it- Copyright '1997- 2004 t;yttmbytJrnUlfictl srl . E' vietata la riproduzione anche parziale. 
Per segnalare disservizi gravi o inviarci consigli su come migliorare il sito scrivete a: jIJJQ@~yyg~~tLjJ 

http://\vww.avvocati. i t/servizi/ calcolo/stampainteressi _ new. php 10111/:2004 



- il ponate uel serVILl per lU :::'lUU1U legèile r CiglI lCi l U1 1 

Avvoc'a'tr~It t 
. ,., "., ,., "., "., "., "., "., "., "., "., ". "., "., "., "., ,., "., " ;:; 

Calcolo degli Interessi Legali 

Le informazioni fornite attraverso il presente strumento, sono di carattere indicativo. 

L'Utente è sempre tenuto a controllare l'esattezza dei risultati. 

Data iniziale: 01-07-1987 

Data finale: 01-07-1988 J 
f 

Capitale iniziale: €. 35.210,44 pari a L. 68.176.919 

Metodo di calcolo: Nessuna capitalizzazione degli interessi - Anno Civile (365 gg.) 

Da: A: Tasso: Giorni: Capitale Intresse Euro 

02-07-1987 01-07-1988 5 % 366 €. 35.210,44 €.1.765,35 

Totale interessi: €. 1.765,35 pari a L. 3.418.185 

Capitale+interessi : €. 36.975,79 pari a L. 71.595.104 

Collaborate con noi, segnalandoci eventuali errori, descrivendo il tipo di calcolo effettuato. 

Avvocati.it- Copyright 1997- 2004 f;l'hmJ/~fi}rl1ultÙ.'ll-"rl . E' vietata la riproduzione anche parziale. 
Per segnalare disservizi gravi o inviarcì consigli su come migliorare il sito scrivete a: lIJJQ@_qYY.9Y_<3JiA 

http://www.avvocati.it/servizi/calco lo/stampainteressi_ new. php 10/1112004 
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Calcolo degli Interessi Legali 

Le informazioni fornite attraverso il presente strumento, sono di carattere indicativo. 

L'Utente è sempre tenuto a controllare l'esattezza dei risultati. 

Data iniziale: 01-07-1988 

Data finale: 01-07-1989 J 
J 

Capitale iniziale: €. 36.924,95 pari a L. 71.496.673 

Metodo di calcolo: Nessuna capitalizzazione degli interessi - Anno Civile (365 gg.) 

Da: A: Tasso: Giorni: Capitale Intresse Euro 

02-07-1988 01-07-1989 5 % 365 €. 36.924,95 €.1.846,25 

Totale interessi: €. 1.846,25 pari a L. 3.574.834 

Capitale+interessi : €. 38.771,20 pari a L. 75.071.507 

Collaborate con noi, segnalandoci eventuali errori, descrivendo il tipo di calcolo effettuato. 

Avvocati.it- Copyright 1997- 2004 t;'lt"mh!{t}rm(/lù..·il.~rI . E' vietata la riproduzione anche parziale. 
Per segnalare disservizi gravi o inviarci consigli su come rnigliorare il sito scrivete a: jlJtQ.@~yyo~~!LH 

http://\vww.avvocati. i t/servizi/calco lo/stampainteressi _new. php 10/1112004 
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Calcolo degli Interessi Legali 

Le informazioni fornite attraverso il presente strumento, sono di carattere indicativo. 

L'Utente è sempre tenuto a controllare l'esattezza dei risultati. 

Data iniziale: 01-07-1989 

Data finale: 01-07-1990 I 
Capitale iniziale: €. 39.496,68 pari a L. 76.476.237 

Metodo di calcolo: Nessuna capitalizzazione degli interessi - Anno Civile (365 gg.) 

Da: A: Tasso: Giorni: Capitale Intresse Euro 

02-07-1989 01-07-1990 5 % 365 €. 39.496,68 €.1.974,83 

Totale interessi; €. 1.974,83 pari a L. 3.823.812 

Capitale+interessi : €. 41.471,51 pari a L. 80.300.048 

Collaborate con noi, segnalandoci eventuali errori, descrivendo il tipo di calcolo effettuato. 

Avvocati.it- Copyright 1997- 2004 mt/1et1b~f(}rmaliL'(1 srl. E' vietata la riproduzione anche parziale. 
Per segnalare disservizi gravi o inviarci consigli su come migliorare il sito scrivete a:ioI9@SlY.Y..9f.QtLit 

http :l/www.avvocati.it/servizi/calcolo/stampainteressi _ new. php 10/11/2004 
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Calcolo degli Interessi Legali 

Le informazioni fornite attraverso il presente strumento, sono di carattere indicativo. 

L'Utente è sempre tenuto a controllare l'esattezza dei risultati. 

Data iniziale: 01-07-1990 

Data finale: 01-07-1991 

Capitale iniziale: €. 41.759,71 pari a L. 80.858.074 

Metodo di calcolo: Nessuna capitalizzazione degli interessi - Anno Civile (365 gg.) 

Da: A: Tasso: Giorni: Capitale Intresse Euro 

02-07-1990 15-12-1990 5 % 167 €.41.759,71 €.955,32 

16-12-1990 01-07-1991 10 % 198 €.41.759,71 €.2.265,32 

Totale interessi: €. 3.220,65 pari a L. 6.236.040 

Capitale+interessi : €. 44.980,36 pari a L. 87.094.114 

Collaborate con noi, ~gg.n~!.9JJg9s::.i_ eventuali errori, descrivendo il tipo di calcolo effettuato. 

Avvocati.ìt- Copyright 1997- 2004 "ii1ì!fJh~{t)rmtJtÙ.'il.'l.rl , E' vietata la riproduzione anche parziale_ 
Per segnalare disservizi gravi o inviarci consigli su come migliorare il sito scrivete a: jD.fQ@51'yy'Q,ç~tL.H 

http://wW\V _ avvocati_ it/servizi/calco lo/stampainteressi_ new _ php 10/1112004 
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Calcolo degli Interessi Legali 

Le informazioni fornite attraverso il presente strumento, sono di carattere indicativo. 

L'Utente è sempre tenuto a controllare l'esattezza dei risultati. 

Data iniziale: 01-07-1991 

Data fi naie: 01-07-1992 l 
Capitale iniziale: €. 44.559,50 pari a L. 86.279.223 

Metodo di calcolo: Nessuna capitalizzazione degli interessi - Anno Civile (365 gg.) 

Da: A: Tasso: Giorni: Capitale Intresse Euro 

02-07-1991 01-07-1992 10 % 366 €. 44.559,50 €.4.468,16 

Totale interessi: €. 4.468,16 pari a L. 8.651.560 

Capitale+interessi : €. 49.027,66 pari a L. 94.930.784 

Collaborate con noi, segnalandoci eventuali errori, descrivendo il tipo di calcolo effettuato. 

Avvocati.it- Copyright 1997- 2004 f;t!!'!#jhyf}TUUl1Ù:'ll srl _ E' vietata la riproduzione anche parziale. 
Per segnalare disservizi gravi o inviarci consigli su come migliorare il sito scrivete a: LOfQ@SlYYSLG.1:lJLll 

http://\vww. avvocati_ i t/servizi/calco lo/stampainteressi_ new. php 10111/2004 
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Calcolo degli Interessi Legali 

Le informazioni fornite attraverso il presente strumento, sono di carattere indicativo_ 

L'Utente è sempre tenuto a controllare l'esattezza dei risultati. 

Data iniziale: 01-07-1992 

Data finale: 01-07-1993 

Capitale iniziale: €. 47.008,34 pari a L. 91.020.838 

Metodo di calcolo: Nessuna capitalizzazione degli interessi - Anno Civile (365 gg.) 

Da: A: Tasso: Giorni: Capitale 

02-07-1992 01-07-1993 10 % 365 €.47.008,34 

Totale interessi: €. 4.700,83 pari a L. 9.102.084 

Capitale+interessi : €. 51.709,17 pari a L. 100.122.922 

J 
J 

Intresse Euro 

€.4.700,83 

Collaborate con noi, segnalandoci eventuali errori, descrivendo il tipo di calcolo effettuato. 

Avvocati.it- Copyright 1997- 2004 f:ui!1f;A.1Inforuulticll.'i.rl _ El vietata la riproduzione anche parziale_ 
Per segnalare disser,;izi gravi o inviarci consigli su come migliorare il sito scrivete a:iD.f9@_~Y..'LQç~Jj.JJ 

http://www_avvocati.it/servizi/ calco 10/ stampainteress i_ new. p hp 10111/2004 
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Calcolo degli Interessi Legali 

Le informazioni fornite attraverso il presente strumento, sono di carattere indicativo. 

L'Utente è sempre tenuto a controllare l'esattezza dei risultati. 

Data iniziale: 01-07-1993 

Data finale: 01-07-1994 J 
? 

Capitale iniziale: €. 49.088,19 pari a L. 95.047.990 

Metodo di calcolo: Nessuna capitalizzazione degli interessi - Anno Civile (365 gg.) 

Da: A: Tasso: Giorni: Capitale lntresse Euro 

02-07-1993 01-07-1994 10 % 365 €. 49.088,19 €.4.908,82 

Totale interessi: €. 4.908,82 pari a L. 9.504.799 

Capitale+interessi : €. 53.997,01 pari a L. 104.552.789 

Collaborate con noi, segnalandoci eventuali errori, descrivendo il tipo di calcolo effettuato. 

Avvocati.it- Copyright 1997- 2004 Ft1!;mh~{t)rmalh.·il srl, E' vietata la riproduzione anche parziale. 
Per segnalare disservizi gravi o inviarci consigli su come migliorare il sito scrivete a: !rlfq@§_'{ygç_?1L.l1 

http://www.avvocati.it/servizi/ calco 10/ stan1painteressi_ new. php 10/1112004 
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Calcolo degli Interessi Legali 

Le informazioni fornite attraverso il presente strumento, sono di carattere indicativo. 

L'Utente è sempre tenuto a controllare l'esattezza dei risultati. 

Data iniziale: 01-07-1994 

Data finale: 01-07-1995 l 
Capitale iniziale: €. 50.871,50 pari a L. 98.500.959 

Metodo di calcolo: Nessuna capitalizzazione degli interessi - Anno Civile (365 gg.) 

Da: A: Tasso: Giorni: Capitale Intresse Euro 

02-07-1994 01-07-1995 10 % 365 €. 50.871,50 €.5.087,15 

Totale interessi: €. 5.087,15 pari a L. 9.850.096 

Capitale+interessi : €. 55.958,65 pari a L. 108.351.055 

Collaborate con noi, segnalandoci eventuali errori, descrivendo il tipo di calcolo effettuato. 

Avvocatì.it- Copyright 1997- 2004 ",~t1tJmbift}rmtltica .,>rl . E' vietata la riproduzione anche parziale. 
Per segnalare dissen;izi gravi o inviarci consigli su come migliorare il sito scrivete a: Jnfg@c!'yY-QfC!1!lt 

http://www.avvocati.it/servizi/ calco lo/stampainteressi_ new. php 1011112004 
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Calcolo degli Interessi Legali 

Le informazioni fornite attraverso il presente strumento, sono di carattere indicativo. 

L'Utente è sempre tenuto a controllare l'esattezza dei risultati. 

Data iniziale: 01-07-1995 

Data finale: 01-07-1996 / 
Capitale iniziale: €. 53.734,20 pari a L. 104.043.919 

Metodo di calcolo: Nessuna capitalizzazione degli interessi - Anno Civile (365 gg.) 

Da: A: Tasso: Giorni: Capitale Intresse Euro 

02-07-1995 01-07-1996 10 % 366 €. 53.734,20 €.5.388 j 14 

Totale interessi: €. 5.388,14 pari a L. 10.432.897 

Capitale+interessi : €. 59.122,34 pari a L. 114.476.817 

Collaborate con noi, segnalandoci eventuali errori, descrivendo il tipo di calcolo effettuato. 

Avvocati.it- Copyright 1997- 2004 "'WI!ttvlif(JFnuliiL'il srl . E' vietata la riproduzione anche parziale. 
Per segnalare disservizi gravi o inviarcì consigli su come migliorare il sito scrivete a: 1!Jf9@~LYY9_çilllj1 

http://www.avvocati.it/servizi/ calco 10/ stampainteressi_ new. php 10111/2004 
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Calcolo degli Interessi Legali 

Le informazioni fornite attraverso il presente strumento, sono di carattere indicativo. 

L'Utente è sempre tenuto a controllare l'esattezza dei risultati. 

Data iniziale: 01-07-1996 

Data finale: 01-07-1997 l 
Capitale iniziale: €. 55.688,33 pari a L. 107.827.643 

Metodo di calcolo: Nessuna capitalizzazione degli interessi - Anno Civile (365 gg.) 

Da: A: Tasso: Giorni: Capitale Intresse Euro 

02-07-1996 31-12-1996 10 % 183 €.55.688,33 €.2.792,05 

01-01-1997 01-07-1997 5 % 182 €.55.688,33 €.1.388,39 

Totale interessi: €. 4.180,44 pari a L. 8.094.459 

Capitale+interessi : €. 59.868,77 pari a L. 115.922.101 

Collaborate con noi,~?gr:t~J~nstq_ç! eventuali errori, descrivendo il tipo di calcolo effettuato. 

AvvocatLit- Copyright 1997- 2004 ,.W/S fI~f(}rmt11Ù:a ."rl . E' vietata la riproduzione anche parziale. 
Per segnalare disservizi gravi o inviarci consigli su come migliorare il sito scrivete a: Infq@c:r':'-Y9_çQti.iì 

http://www.avvocati.it/servizi/calco lo/stampainteressi_ new. php 10/11/2004 
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Calcolo degli Interessi Legali 

Le informazioni fornite attraverso il presente strumento, sono di carattere indicativo. 

L'Utente è sempre tenuto a controllare ,'esattezza dei risultati. 

Data iniziale: 01-07-1997 

Data finale: 01-07-1998 i 
Capitale iniziale: €. 56.598,62 pari a L. 109.590.210 

Metodo di calcolo: Nessuna capitalizzazione degli interessi· Anno Civile (365 gg.) 

Da: A: Tasso: Giorni: Capitale Intresse Euro 

02-07-1997 01-07-1998 5 % 365 €.56.598,62 €.2.829,93 

Totale interessi: €. 2.829,93 pari a L. 5.479.510 

Capitale+interessi : €. 59.428,55 pari a L. 115.069.720 

Collaborate con noi, segnalandoci eventuali errori, descrivendo il tipo di calcolo effettuato. 

Avvocati.it- Copyright 1997- 2004 'l'm,m InfiJrnwtica srl . E' vietata la riproduzione anche parziale. 
Per segnalare disservizi gravi o inviarci consigli su come migliorare il sito scrivete a: jnfQ@;:'Ly.YS2.~ti.Lt 

http://www.avvocati.it/servizi/calcolo/stampainteressÌ_ new. php 10/11/2004 
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Calcolo degli Interessi Legali 

Le informazioni fornite attraverso il presente strumento, sono di carattere indicativo. 

L'Utente è sempre tenuto a controllare l'esattezza dei risultati. 

Data iniziale: 01-07-1998 

Data finale: 01-07-1999 l 
Capitale iniziale: €. 57.616,00 pari a L. 111.560.132 

Metodo di calcolo: Nessuna capitalizzazione degli interessi - Anno Civile (365 gg.) 

Da: A: Tasso: Giorni: Capitale Intresse Euro 

02-07-1998 31-12-1998 5 % 183 €.57.616,00 €.1.444,35 

01-01-1999 01-07-1999 2.5 % 182 €.57.616,00 €.718,23 

Totale interessi : €. 2.162,57 pari a L. 4.187.326 

Capitale+interessi : €. 59.778,57 pari a L. 115.747.458 

Collaborate con noi,§?9D~LélIl9.9_ç.i eventuali errori, descrivendo il tipo di calcolo effettuato. 

Avvocati.it- Copyright 1997- 2004 E'm;mlt~/f}rJJWfÌl.·il ... rl. E' vietata la riproduzione anche parziale. 
Per segnalare disservizi gravi o inviarci consigli su come migliorare il sito scrivete a: jnf9@ .. é.!yvQ~élJLlt 

http://\vww.avvocati. itlservizi/calcolo/stampainteressi new. php 10111/2004 
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Calcolo degli Interessi Legali 

Le informazioni fornite attraverso il presente strumento, sono di carattere indicativo. 

L'Utente è sempre tenuto a controllare l'esattezza dei risultati. 

Data iniziale: 01-07-1999 

Data finale: 01-07-2000 / 
Capitale iniziale: €. 58.579,84 pari a L. 113.426.387 

Metodo di calcolo: Nessuna capitalizzazione degli interessi - Anno Civile (365 gg.) 

Da: A: Tasso: Giorni: Capitale Intresse Euro 

02-07-1999 01-07-2000 2.5 % 366 €. 58.579,84 €. 1.468,51 

Totale interessi: €. 1.468,51 pari a L. 2.843.429 

Capitale+interessi : €. 60.048,35 pari a L. 116.269.815 

Collaborate con noi, segnalandoci eventuali errori, descrivendo il tipo di calcolo effettuato. 

Avvocati.it- Copyright 1997- 2004 tWtrttjhljf)FJnalicu srl . E' vietata la riproduzione anche parziale. 
Per segnalare disservizi gravi o inviarci consigli su come migliorare il sito scrivete a:ilJtQ@~yyg_ç9JLH 

http://wvv.vv.avvocati.it/servizi/ calco lo/stampainteressi_ new. php 10/1112004 
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Calcolo degli Interessi Legali 

Le informazioni fornite attraverso il presente strumento, sono di carattere indicativo. 

L'Utente è sempre tenuto a controllare l'esattezza dei risultati. 

Data iniziale: 01-07-2000 

Data finale: 01-07-2001 I 
Capitale iniziale: €. 60.132,68 pari a L. 116.433.104 

Metodo di calcolo: Nessuna capitalizzazione degli interessi - Anno Civile (365 gg.) 

Da: A: Tasso: Giorni: Capitale Intresse Euro 

02-07-2000 31-12-2000 2.5 % 183 €. 60.132,68 €.753,72 

01-01-2001 01-07-2001 3.5 % 182 €. 60.132,68 €.1.049,44 

Totale interessi: €. 1.803,16 pari a L. 3.491.398 

Capitale+interessi : €. 61.935,84 pari a L. 119.924.502 

Collaborate con noi, ~~gD91él[tqQçi eventuali errori, descrivendo il tipo di calcolo effettuato. 

Avvocati.it- Copyright 1997- 20Q4 I"WimhljiJrmalÙ.·iurl. El vietata la riproduzione anche parziale. 
Per segnalare disservizi gravi o inviarcì consigli su come migliorare il sito scrivete a: i.nfQ@Sl.y.yg,çillLH 

http://\V\V\v. avvocati. i t/servizi/calcolo/stampainteressi_ new. php 10111/2004 
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Calcolo degli Interessi Legali 

Le informazioni fornite attraverso il presente strumento, sono di carattere indicativo. 

L'Utente è sempre tenuto a controllare l'esattezza dei risultati. 

Data iniziale: 01-07-2001 

Data finale: 01-07-2002 t 
Capitale iniziale: €. 61.739,08 pari a L. 119.543.528 

Metodo di calcolo: Nessuna capitalizzazione degli interessi - Anno Civile (365 gg.) 

Da: A: Tasso: Giorni: Capitale Intresse Euro 

02-07-2001 31-12-2001 3.5 % 183 €.61.739,08 €.1.083,39 

01-01-2002 01-07-2002 3 % 182 €. 61.739,08 €.923,55 

Totale interessi: €. 2.006,94 pari a L. 3.885.983 

Capitale+interessi : €. 63.746,02 pari a L. 123.429.512 

Collaborate con noi, ~_~g.rE!lél~qgçJ eventuali errori, descrivendo il tipo di calcolo effettuato. 

Avvocati.it- Copyright 1997- 2004 !ttlSl!~jf}rm(J1Ù:il srl . E' vietata la riproduzione anche parziale. 
Per segnalare disservizi gravi o inviarci consigli su come migliorare il sito scrivete a: LOfQ@_élY':(9_ç5:1Ji.it 

http://vl./\V\V .:.lvvocati. i t/servizi/calcolo/stamp:.linteressi_ new. php 10/11/2004 
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Calcolo degli Interessi Legali 

Le informazioni fornite attraverso il presente strumento, sono di carattere indicativo. 

L'Utente è sempre tenuto a controllare l'esattezza dei risultati. 

Data iniziale: 01-07-2004 

/ 
Data finale: 31-12-2004 

Capitale iniziale: €. 66.076,34 pari a L. 127.941.635 

Metodo di calcolo: Nessuna capitalizzazione degli interessi - Anno Civile (365 gg.) 

Da: A: Tasso: Giorni: Capitale Intresse Euro 

02-07-2004 31-12-2004 2.5 % 183 €. 66.076,34 €.828,22 

Totale interessi: €. 828,22 pari a L. 1.603.652 

Capitale+interessi : €. 66.904,56 pari a L. 129.545.287 

Collaborate con noi, segnalandoci eventuali errori, descrivendo il tipo di calcolo effettuato. 

Avvocati.it- Copyright 1997- 2004 F''?TVE!!1hiformJJ1ÌL'a srl . E' vietata la riproduzione anche parziale. 
Per segnalare disservizi gravi o inviarci consigli su come migliorare il sito scrivete a:LlJtQ.@9_"-'''-Q_ç~ti.i~ 

. - ,..., :"')"(\/1 
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Calcolo degli Interessi Legali 

Le informazioni fornite attraverso il presente strumento, sono di carattere indicativo. 

L'Utente è sempre tenuto a controllare l'esattezza dei risultati. 

Data iniziale: 01-07-1979 

Data finale: 30-06-1980 I 
Capitale iniziale: €. 11.310,41 pari a L. 21.900.008 

Metodo di calcolo: Nessuna capitalizzazione degli interessi - Anno Civile (365 gg.) 

Da: A: Tasso: Giorni: Capitale Intresse Euro 

02-07-1979 30-06-1980 5 % 365 €. 11.310,41 €.565,52 

Totale interessi: €. 565,52 pari a L. 1.095.000 

Capitale+interessi : €. 11.875,93 pari a L. 22.995.008 

Collaborate con noi, segnalandoci eventuali errori, descrivendo il tipo di calcolo effettuato. 

Avvocati.it- Copyright 1997- 2004 f:T1'u1""h~f(}rmtllÌL"1 J-rl, El vietata la riproduzione anche parziale. 
Per segnalare disservizi gravi o inviarci consigli su come migliorare il sito scrivete a: jnfQ@~y'YQç_~.t~lt 

http://www.avvocati.it/servizi/calcolo/stampainteressi_new.php 10/11/2004 
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Calcolo degli Interessi Legali 

Le informazioni fornite attraverso il presente strumento, sono di carattere indicativo. 

L'Utente è sempre tenuto a controllare l'esattezza dei risultati. 

Data iniziale: 01-07-1980 

Data finale: 30-06-1981 t 
Capitale iniziale: €. 11.310,41 pari a L. 21.900.008 

Metodo di calcolo: Nessuna capitalizzazione degli interessi - Anno Civile (365 gg.) 

Da: A: Tasso: Giorni: Capitale Intresse Euro 

02-07-1980 30-06-1981 5 % 364 €. 11.310,41 €.563,97 

Totale interessi: €. 563,97 pari a L. 1.092.000 

Capitale+interessi : €. 11.874,38 pari a L. 22.992.008 

Collaborate con noi, segnalandoci eventuali errori, descrivendo il tipo di calcolo effettuato. 

AvvocatLit- Copyright 1997- 2004 Da'f·""çalriforllitlIÙ.'il _'id _ E' vietata la riproduzione anche parziale_ 
Per segnalare disservizi gravi o inviarei consigli su come migliorare il sito scrivete a: lDfQ@?YYQç~lLH 

http://vvw\v.avvocati.it/servizi/calcolo/stampainteressi_ new.php 10/11/2004 
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Calcolo degli Interessi Legali 

Le informazioni fornite attraverso il presente strumento, sono di carattere indicativo. 

L'Utente è sempre tenuto a controllare l'esattezza dei risultati. 

Data iniziale: 01-07-1981 

Data finale: 30-06-1982 / 
Capitale iniziale: €. 11.310,41 pari a L. 21.900.008 

Metodo di calcolo: Nessuna capitalizzazione degli interessi - Anno Civile (365 gg.) 

Da: A: Tasso: Giorni: Capitale Intresse Euro 

02-07-1981 30-06-1982 5% 364 €. 11.310,41 €.563,97 

Totale interessi: €. 563,97 pari a L. 1.092.000 

Capitale+interessi : €. 11.874,38 pari a L. 22.992.008 

Collaborate con noi, segnalandoci eventuali errori, descrivendo il tipo di calcolo effettuato. 

Avvocati.ìt- Copyright 1997- 2004 r:::J1'iifjf~·j~u~formilJu:(I.~rl. E' vietata la riproduzione anehe parziale. 
Per segnalare disservizi gravi o inviarei consigli su come migliorare ii sito scrivete a: JlJf9.@~tYY9.ç~Jl,J1 

http://www.avvocati.it/servizi/calcolo/stampainteressi_ new.php 10/1112004 
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Calcolo degli Interessi Legali 

Le informazioni fornite attraverso il presente strumento, sono di carattere indicativo. 

L'Utente è sempre tenuto a controllare l'esattezza dei risultati. 

Data iniziale: 01-07-1982 

Data finale: 30-06-1983 

Capitale iniziale: €.11.310,41 pari a L. 21.900.008 

Metodo di calcolo: Nessuna capitalizzazione degli interessi· Anno Civile (365 gg.) 

Da: A: Tasso: Giorni: Capitale Intresse Euro 

02-07-1982 30-06-1983 5 % 364 €. 11.310,41 €.563,97 

Totale interessi: €. 563,97 pari a L. 1.092.000 

Capitale+interessi : €. 11.874,38 pari a L. 22.992.008 

Collaborate con noi, segnalandoci eventuali errori, descrivendo il tipo di calcolo effettuato. 

Avvocati.ìt- Copyright 1997- 2004 Rnj'!tifg~"h~f(}rmtlfh.·'(l.'irl. E' vietata la riproduzione anche parziale. 
Per segnalare disservizi gravi o inviarci consigli su come migliorare il sito scrivete a: Jn19@9yy.9ç5:!li,H 

http://www.avvocati.it/servizi/calcolo/stampainteressi new.php 10/11/2004 



A VVOCATI.it - Il portale dei servizi per lo studio legale Pagina 1 di 1 

Avvo'c'iiif3i t 
-,-",-,,-, ,,_, "_,,,_, H" H" ".,,,., H-' ,,- "_,,,_, ,,_, "., ,., "., ,. m 

Calcolo degli Interessi Legali 

Le informazioni fornite attraverso il presente strumento, sono di carattere indicativo. 

L'Utente è sempre tenuto a controllare l'esattezza dei risultati. 

Data iniziale: 01-07-1983 

Data finale: 30-06-1984 t 
Capitale iniziale: €. 11.310,41 pari a L. 21.900.008 

Metodo di calcolo: Nessuna capitalizzazione degli interessi - Anno Civile (365 gg.) 

Da: A: Tasso: Giorni: Capitale Intresse Euro 

02-07-1983 30-06-1984 5 % 365 €.11.310,41 €.565,52 

Totale interessi: €. 565,52 pari a L. 1.095.000 

Capitale+interessi : €. 11.875,93 pari a L. 22.995.008 

Collaborate con noi, segnalandoci eventuali errori, descrivendo il tipo di calcolo effettuato. 

Avvocati.it- Copyright 1997- 2004 eJ1'lf~~1'J.1I~f(}rmalicil srl. E' vietata la riproduzione anche parziale. 
Per segnalare disservizi gravi o inviarci consigli su come migliorare il sito scrivete a:iDfQ@~YY9J;~tj,Jt 

http://wwvv.avvocati.itlservizi/calcolo/stampainteressl_new_php 10/1112004 
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Calcolo degli Interessi Legali 

Le informazioni fornite attraverso il presente strumento, sono di carattere indicativo. 

L'Utente è sempre tenuto a controllare l'esattezza dei risultati. 

Data iniziale: 01-07-1981 

Data finale: 31-12-2004 l 
Capitale iniziale·: €.565,52 pari a L. 1.094.999 

Metodo di calcolo: Nessuna capitalizzazione degli interessi - Anno Civile (365 gg.) 

Da: A: Tasso: Giorni: Capitale Intresse Euro 

02-07-1981 15-12-1990 5% 3454 €.565,52 €.267,58 

16-12-1990 31-12-1996 10 % 2208 €.565,52 €.342,10 

01-01-1997 31-12-1998 5% 730 €.565,52 €.56,55 

01-01-1999 31-12-2000 2.5% 731 €.565,52 €.28,31 

01-01-2001 31-12-2001 3.5 % 365 €.565,52 €.19,79 

01-01-2002 31-12-2003 3% 730 €.565,52 €.33,93 

01-01-2004 31-12-2004 2.5 % 366 €.565,52 €.14,18 

Totale interessi: €. 762,44 pari a L. 1.476.299 

Capitale+interessi : €. 1.327,96 pari a L. 2.571.299 

Collaborate con noi, segnalandoci eventuali errori, descrivendo il tipo di calcolo effettuato. 

Avvocati.it- Copyright 1997- 2004 "W'Ut!itF/'!fiJrmalicLl srl . E' vietata la riproduzione anche parziale. 
Per segnalare disservizi gravi o inviarci consigli su come migliorare il sito scrivete a:infQ@~y'ygçgH,j1 

http://wvvvv.avvocati.itlservizi/calcolo/stampainteressi_new.php 15/12/2004 
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Calcolo degli Interessi Legali 

Le informazioni fornite attraverso il presente strumento, sono di carattere indicativo. 

L'Utente è sempre tenuto a controllare l'esattezza dei risultati. 

Data iniziale: 01-07-1982 

Data finale: 31-12-2004 t 
Capitale iniziale: €. 565,52 pari a L. 1.094.999 

Metodo di calcolo: Nessuna capitalizzazione degli interessi - Anno Civile (365 gg.) 

Da: A: Tasso: Giorni: Capitale Intresse Euro 

02-07-1982 15-12-1990 5% 3089 €.565,52 €.239,30 

16-12-1990 31-12-1996 10 % 2208 €.565,52 €.342,10 

01-01-1997 31-12-1998 5% 730 €.565,52 €.56,55 

01-01-1999 31-12-2000 2.5% 731 €.565,52 €.28,31 

01-01-2001 31-12-2001 3.5% 365 €.565,52 €.19,79 

01-01-2002 31-12-2003 3% 730 €.565,52 €.33,93 

01-01-2004 31-12-2004 2.5 % 366 €.565,52 €.14,18 

Totale interessi: €. 734,17 pari a L. 1.421.549 

Capitale+interessi : €. 1.299,69 pari a L. 2.516.549 

Collaborate con noi, segnalandoci eventuali errori, descrivendo il tipo di calcolo effettuato. 

Avvocati.ìt- Copyright 1997- 2004 "'l'1"/Jf""lIlfl~form.t1fi{.'ll .\:rl . E' vietata la riproduzione anche parziale. 
Per segnalare disservizi gravi o inviarci consigli su come migliorare il sito scrivete a: jnfQ@~YQ_ç~JLjJ 

http://www.avvocati.it/servizi/calcolo/stampainteressi_ new_php 15/12/2004 
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Calcolo degli Interessi Legali 

Le informazioni fornite attraverso il presente strumento, sono di carattere indicativo. 

L'Utente è sempre tenuto a controllare l'esattezza dei risultati. 

Data iniziale: 01-07-1983 

Data finale: 31-12-2004 J 
{ 

Capitale iniziale: €. 565,52 pari a L. 1.094.999 

Metodo di calcolo: Nessuna capitalizzazione degli interessi - Anno Civile (365 gg.) 

Da: A: Tasso: Giorni: Capitale Intresse Euro 

02-07-1983 15-12-1990 5% 2724 €.565,52 €.211,02 

16-12-1990 31-12-1996 10 % 2208 €.565,52 €.342,10 

01-01-1997 31-12-1998 5% 730 €.565,52 €.56,55 

01-01-1999 31-12-2000 2.5 % 731 €.565,52 €.28,31 

01-01-2001 31-12-2001 3.5% 365 €.565,52 €.19,79 

01-01-2002 31-12-2003 3% 730 €.565,52 €.33,93 

01-01-2004 31-12-2004 2.5 % 366 €.565,52 €.14,18 

Totale interessi: €. 705,89 pari a L. 1.366.799 

Capitale+interessi : €. 1.271,41 pari a L. 2.461.799 

Collaborate con noi, segnalandoci eventuali errori, descrivendo il tipo di calcolo effettuato. 

Avvocati.it- Copyright 1997 - 2004Ii'fUMh~ff}nlUllÙ:"'1 sd . E' vietata la riproduzione anche parziale. 
Per segnalare disservizi gravi o inviarci consigli su come migliorare il sito scrivete a: tnLQ@_~yyg~ati.jt 

http://www.avvocati.itlservizi/calcolo/stampainteressi_new.php 15/12/2004 
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Calcolo degli Interessi Legali 

Le informazioni fornite attraverso il presente strumento, sono di carattere indicativo. 

L'Utente è sempre tenuto a controllare l'esattezza dei risultati. 

Data iniziale: 01-07-1984 

Data finale: 31-12-2004 l 
Capitale iniziale: €. 565,52 pari a L. 1.094.999 

Metodo di calcolo: Nessuna capitalizzazione degli interessi - Anno Civile (365 gg.) 

Da: A: Tasso: Giorni: Capitale Intresse Euro 

02-07-1984 15-12-1990 5% 2358 €.565,52 €.182,67 

16-12-1990 31-12-1996 10 % 2208 €.565,52 €.342,10 

01-01-1997 31-12-1998 5% 730 €.565,52 €.56,55 

01-01-1999 31-12-2000 2.5 % 731 €.565,52 €.28,31 

01-01-2001 31-12-2001 3.5 % 365 €.565,52 €.19,79 

01-01-2002 31-12-2003 3% 730 €.565,52 €.33,93 

01-01-2004 31-12-2004 2.5 % 366 €.565,52 €.14,18 

Totale interessi: €. 677,54 pari a L. 1.311.899 

Capitale+interessi : €. 1.243,06 pari a L. 2.406.899 

Collaborate con noi, segnalandoci eventuali errori, descrivendo il tipo di calcolo effettuato. 

Avvocati. it- Copyright 1997- 2004 ,ttttm lIiftJr1JWiic::ll _''l'''I . E' vietata la riproduzione anche parziale. 
Per segnalare disservizi gravi o inviarci consigli su come migliorare il sito scrivete a: Lr1fQ@~YYQ_ç~lLjl 

http://www.avvocati.itlservizi/calcolo/stampainteressi_new.php 15/12/2004 



A VVOCATLit - Il portale dei servizi per lo studio legale Pagina 1 di 1 

Av'voc'air~It t 
• ,., "'H" "., H'''''' "., "., ".",., "', ". "., "', "., "., ,., H'''' ~ 

Calcolo degli Interessi Legali 

Le informazioni fornite attraverso il presente strumento, sono di carattere indicativo. 

L'Utente è sempre tenuto a controllare l'esattezza dei risultati. 

Data iniziale: 01-07-1980 

Data finale: 31-12-2004 

Capitale iniziale: €. 565,52 pari a L. 1.094.999 

Metodo di calcolo: Nessuna capitalizzazione degli interessi - Anno Civile (365 gg.) 

Da: A: Tasso: Giorni: Capitale Intresse Euro 

02-07-1980 15-12-1990 5% 3819 €.565,52 €.295,85 

16-12-1990 31-12-1996 10 % 2208 €.565,52 €.342,10 

01-01-1997 31-12-1998 5% 730 €.565,52 €.56,55 

01-01-1999 31-12-2000 2.5 % 731 €.565,52 €.28,31 

01-01-2001 31-12-2001 3.5 % 365 €.565,52 €.19,79 

01-01-2002 31-12-2003 3% 730 €.565,52 €.33,93 

01-01-2004 31-12-2004 2.5% 366 €.565,52 €.14,18 

Totale interessi: €. 790,72 pari a L. 1.531.049 

Capitale+interessi : €. 1.356,24 pari a L. 2.626.049 

Collaborate con noi, segnalandoci eventuali errori, descrivendo il tipo di calcolo effettuato. 

AvvocatLit- Copyright 1997- 2004 rJ:l1"ljf$1!t~f()nlWfic'l srl, El vietata la riproduzione anche parziale. 
Per segnalare disservizi gravi o inviarcì consigli su come migliorare il sito scrivete a: jnf.9@~_'{YQ~~tLJt 

http://ww\v.avvocati.it/servizi/calcolo/stampainteressi_ new.php 15/12/2004 
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Benevento fo r ~ -O ~ 

.~ ~~t,\ì~ AL DIRIGENTE S.E.P. 

R Kb.b~(6oy{~J SEDE 

v~ 
OGGETTO: Riconoscimento debiti fuori bilancio. 

Si specificano di seguito le somme allo stato dovute 3. diversi creditori in virtù 

di sentenze esecutive notificate a questa Amministrazione. 

- Cataudo Angelo cl Provincia Benevento: sent. Corte di Appello NA n. 2270/00: 

sentenza di rigetto di appello principale ed incidentale alla sento Tribunale BN n. 

426/95 con liquidazione di spese del giudizio di appello, cassazione e rinvio. La 

sentenza confenna la precedente sentenza Trib. BN n. 426/95 in esito a riassunzione 

per intervenuta cassazione della precedente sentenza Corte di Appello NA n. 170/97 

che aveva accolto parzialmente l'appello dell'Ente. Pertanto allo stato le somme 

dovute sono quelle di cui alla sentenza Trib. BN n. 426/95 oltre interessi legali come 

liquidate; per spese di giudizio in favore del difensore distrattario: sent. n. 426/95 f 

. 5.524.405 comprensivo di IV A e CPA, sento Corte di Appello NA n. 2270/00 f 
!: 
f 15.386.400 comprensivo di IV A e CP A oltre spese di registrazione e notifica, f 

1.497.000 per sento n. 426/95 + 300.000 sent. Corte Appello NA n. 2270100. 

- Ricci Fiorina e altri cl Provincia Benevento: sent. Corte di Appello NA n. 

2011/2002 di condanna dell 'Ente risarcimento danni, rivalutazione, interessi legali e 

indennità di occupazione, in esito a riassunzione su intervenuto annullamento della 

Corte di Cassazione con sent. n. 4015/99 della precedente sent. Corte di Appello NA 

n. 1143/96. Le somme dovute sono quelle di cui alla sento n. 2011/02 oltre spese di 

giudizio quantificabili in € 15.737,23 come liquidate, comprensive del 100/0, IV A e 

CP A in favore del difensore distrattario, oltre spese di registrazione, copie e 

notifiche. 

- Ricci Fernando e altri cl Provincia Benevento: sentenza Trib. BN n. 1968/02: le 

somme dovute sono quelle di condanna: E 19.034,52 oltre rivalutazione ISTAT e 



"" 
interessi legali, detratto l'acconto versato a titolo di indennizzo che risulta pari a f. 

2.300.400 con mandato del 27.3.85 nella comparsa di costituzione dell'Ente, oltre 

spese di giudizio pari a € 5958,52 comprensive di 100/0, IV A e CPA e alle eventuali 

successive per registrazione copie e notifiche. 

- Maio Giacomo cl Provincia Benevento: sent. Corte di Appello NA n. 2020/00: le 

som.ri1é di condanna risultano corrisposte dall' .A..mministrazione nella sent. trib. BN 

n. 324/94 con delibera di GP con n. 2751L94; gli interessi vanno corrisposti come 

dalla sent. della Corte, che nel merito modifica la sentenza di I grado, ossia dal luglio 

1984 sulle somme rivalutate provvisoriamente e calcolate alla data di pagamento 

delle stesse; per l'indennità di occupazione si deve far riferimento alla C.T.D. di 

primo grado come base di calcolo per il periodo indicato, con detrazione dell' acconto 

(450/0 che risulta di f 2.765.270); le spese legali sono pari a f. 7.131,672 per il I 

grado comprensive di IV A, CPA e spese di C.T.D. e f 9.257.600 per le spese di II 

grado comprensive di IV A e ePA, oltre le successive per notifica e copie. Non sono 

dovute spese di registrazione in quanto già anticipate dall'Ente per ambedue le 

sentenze. 

- Porcaro Iolanda cl Provincia Benevento: sento trib. BN n. 510/04: la somma 
-

dovuta è di € 9.493,05 oltre rivalutazione sulla somma di € 9.448,80 e interessi dal 

12/09/84, solo interessi sulla somma di € 393,25, detratto l'acconto corrisposto di € 

349,00. Le spese legali sono di € 7.488,30 comprensive del 10%), IV A, CPA e spese, 

oltre successive per copie e notifiche. 
f 

- Avvantaggiata Bruna cl Provincia Benevento: sent. trib. BN n. 1614/02 le 

so~ da liquidarsi in favore dell'erede sono di € 13.169,65 oltre interessi dal 

giugno 2002 le pese sono pari a € 6.106,52 comprensiva di ePA, IV A,spese C.T.D. e 

registrazione anticipate dalI' attore. 

- De Torna Ugo cl Provincia Benevento: sent. trib. BN n. 398/04: in esito a 

rivalutazione della somma di cui al D.I. n. 774/92, opposto, la somma dO\fUta è di € 

461,40 oltre interessi legali dall' ottobre 1992, e di € 1.504,69 in favore del difensore 

distrattario. 

Distinti saluti. 

IL DIRIGENTE DEJ~'AVVOCATURA 
- Avv. Vince~talano -
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Allegato "F 1" 

DITTA: De Torna Ugo 

SENTENZA: Tribunale di Benevento n. 398/2004 

a. Capitale Iniziale = ................................................................................... €.461 ,40 

b. Interessi Legali sulla somma di €. 461 ,40 (dal 16.09.1992 al 31.12.2004) = ............... €.322,85 
(vedi calcolo allegato) Totale €.784,25 

Il Responsabile U.O.Jlfficio Espropri 
(georn. S~ubbo) 



.--....., 

1. Interessi Legali 

'. 

Data iniziale: 15-09-1992 

Data finale: 31-12-2004 

Capitale iniziale: €. 461,40 pari a L. 893.395 

Metodo di calcolo: Nessuna capitalizzazione degli interessi - Anno Civile (365 gg.) 

Da: A: Tasso: Giorni: Capitale Intresse Euro 

16-09-1992 31-12-1996 10 % 1568 €.461,40 €.198,21 

01-01-1997 31-12-1998 5% 730 €.461,40 €.46,14 

01-01-1999 31-12-2000 2.5% 731 €.461,40 €.23,10 

01-01-2001 31-12-2001 3.5 % 365 €.461,40 €.16,15 

01-01-2002 31-12-2003 3% 730 €.461,40 €.27,68 

t 01-01-2004 31-12-2004 2.5 % 366 €.461,40 €.11,57 

Totale interessi: €. 322,85 pari a L. 625.132 

Capitale+interessi : €. 784,25 pari a L. 1.518.527 

J 

SILVIO 



Prot.n. ~ 

HhU" -,. ,- 0g l'iii$ '-'_ 

SETTORE 8 
PAmIr3~OMO J 

N. '~ 
DEL J 6 S E I: 7004 j 
• 'pROT. lNTERNOJ 

Ai..L€6il-tV d F 2' 
i; 

PROVINCIA DI BENEVENTO 
AVVOCATURA PROVINCIALE 

\ 

Benevento d0 -~ -O Lr 

-7 ~~\,\,~ AL DlR1GENTE S.E.P. 

~ ~.bo(6oy{~J SEDE 

v~ 
l 

OGGETTO: Riconoscimento debiti fuori bilancio. 

Si specificano di seguito le somme allo stato dovute 3. diversi creditori in ~irtù 

di sentenze esecutive notificate a questa Amministrazione. 

- Cataudo Angelo cl Provincia Benevento: sento Corte di Appello NA n. 2270/00: 

sentenza di rigetto di appello principale ed incidentale alla sent. Tribunale BN n. 

426/95 con liquidazione di spese del giudizio di appello, cassazione e rinvio. La 

sentenza confenna la precedente sentenza Trib. BN n. 426/95 in esito a riassunzione 

per intervenuta cassazione della precedente sentenza Corte di Appello NA n. 170/97 

che aveva accolto parzialmente l'appello dell'Ente. Pertanto allo stato le somme 

dovute sono quelle di cui alla sentenza Trib. BN n. 426/95 oltre interessi legali come 

liquidate; per spese di giudizio in favore del difensore distrattario: sento n. 426/95 f. 

5.524.405 comprensivo di IV A e CPA, sent. Corte di Appello NA n. 2270/00 f. 

15.386.400 comprensivo di IV A e CPA oltre spese di registrazione e notifica, f. 

1.497.000 per sent. n. 426/95 + 300.000 sent. Corte Appello NA n. 2270/00. 

- Ricci Fiorina e altri cl Provincia Benevento: sent. Corte di Appello NA n. 

2011/2002 di condanna dell'Ente risarcimento danni, rivalutazione, interessi legali e 

indennità di occupazione, in esito a riassunzione su intervenuto annullamento della 

Corte di Cassazione con sent. n. 4015/99 della precedente sent. Corte di Appello NA 

n. 1143/96. Le somme dovute sono quelle di cui alla sento n. 2011/02 oltre spese di 

giudizio quantificabili in € 15.737,23 come liquidate, comprensive del 10%, IV A e 

CPA in favore del difensore distrattario, oltre spese di registrazione, copie e 

notifiche. 

- Ricci Fernando e altri cl Provincia Benevento: sentenza Trib. BN n. 1968/02: le 

somme dOvute sono quelle di condarma: € 19.034,52 oltre rivalutazione 1ST A T e 



interessi legali, detratto l'acconto versato a titolo di indennizzo che risulta pari a f. 

2.300.400 con mandato del 27.3.85 nella comparsa di costituzione dell'Ente, oltre 

spese di giudizio pari a € 5958,52 comprensive di 100/0, IV A e CP A e alle eventuali 

successive per registrazione copie e notifiche. 

- Maio Giacomo cl Provincia Benevento: sent. Corte di Appello NA n. 2020/00: le 

sommé di condanna risultano corrisposte dalI'Amministrazione nella sento trib. BN 

n. 324/94 con delibera di GP con n. 2751194; gli interessi vanno corrisposti come 

dalla sent. della Corte, che nel merito modifica la sentenza di I grado, ossia dal luglio 

1984 sulle somme rivalutate provvisoriamente e calcolate alla data di pagamento 

delle stesse; per l'indennità di occupazione si deve far riferimento alla C.T.D. di 

primo grado come base di calcolo per il periodo indicato, con detrazione dell' acconto 

(45% che risulta di f 2.765.270); le spese legali sono pari a f. 7.131,672 per il I 

grado comprensive di IV A, CPA e spese di C.T.D. e f 9.257.600 per le spese di II 

grado comprensive di IV A e CPA, oltre le successive per notifica e copie. Non sono 

dovute spese di registrazione in quanto già anticipate dall'Ente per ambedue le 

sentenze. 

- Porcaro Iolanda cl Provincia Benevento: sent. trib. BN n. 510/04: la somma 

dovuta è di € 9.493,05 oltre rivalutazione sulla somma di € 9.448,80 e interessi dal 

12/09/84, solo interessi sulla somma di € 393,25, detratto l'acconto corrisposto di € 

349,00. Le spese legali sono di € 7.488,30 comprensive del 100/0, IV A, CPA e spese, 

oltre successive per copie e notifiche. 

- Avvantaggiata Bruna cl Provincia Benevento: sent. trib. BN n. 1614/02 le 

somme da liquidarsi in favore dell'erede sono di € 13.169,65 oltre interessi dal 

giugno 2002 le pese sono pari a € 6.106,52 comprensiva di CPA, IV A,spese C.T.D. e 

registrazione anticipate dall'attore. 

- De Torna Ugo cl Provincia Benevento: sento trib. BN n. 398/04: in esito a 

rivalutazione della somma di cui al D.I. n. 774/92, opposto, la somma dovuta è di € 

461,40 oltre interessi legali dall'ottobre 1992, e di € 1.504,69 in favore del difensore 

di strattari o. 

Distinti saluti. 

IL DIRIGENTE DEJ~, AVVOCATURA 

- Avv. VincetJ\:lano -

~ 



Allegato "Gl" 

DITTA: Coletta Maria Immacolata e De Maria Giovanni 

SENTENZA: Tribunale di Benevento n. 1523/2004 

a. Capitale Iniziale = ................................................................................... €. 7.955,22 

b. Interessi Legali sulla somma di €. 7.955,22 (dal 26.11.1993 al 31.12.2004) = ............ €. 4.616,21 
(vedi calcolo allegato) Totale €. 12.571,43 

Il D~~ig te S.E.P. 
(dott.)1{g. V entino Melillo) . 

Ge6m. O 5 I L V I O 



1. Interessi Legali 

Data iniziale: 25-11-1993 

Data finale: 31-12-2004 

Capitale iniziale: €. 7.955,22 pari a L. 15.403.454 

Metodo di calcolo: Nessuna capitalizzazione degli interessi - Anno Civile (365 gg.) 

Da: A: Tasso: Giorni: Capitale Intresse Euro 

26-11-1993 31-12-1996 10 % 1132 €.7.955,22 €.2.467,21 

01-01-1997 31-12-1998 5% 730 €.7.955,22 €.795,52 

~ 
01-01-1999 31-12-2000 2.5 % 731 €.7.955,22 €.398,31 

01-01-2001 31-12-2001 3.5 % 365 €.7.955,22 €.278,43 

01-01-2002 31-12-2003 3% 730 €.7.955,22 €.477,31 

01-01-2004 31-12-2004 2.5 % 366 €.7.955,22 €.199,43 

Totale interessi: €. 4.616,21 pari a L. 8.938.223 
/ 

Capitale+interessi : €. 12.571,43 pari a L. 24.341.677 

SILVIO 
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Oggetto: Giudizi Coletta N!aria Immacolata cl Provincia di BN - Sentenza 1553/04 e 
sentenza n. 1523/04. ~ 

In riferimento al contenzioso in oggetto, si precisa quanto segue. Con la sentenza 
n. 1553/04 del Tribunale di Benevento la Provincia di Benevento è stata condannata al 
pagamento della somma di € 4.195,18 in favore della parte attrice oltre le spese legali 
liquidate in € 1.731,67 mentre con la sentenza n. 1532/04 il Tribunale di Benevento ha 
condannato la predetta Amministrazione al pagamento della somma di € 7.955,22 oltre 
spese legali liquidate in € 2.340,00 sempre a favore della Sig.ra Coletta. 

I giudizi pur essendo tra le medesime parti afferiscono a due questioni distinte: la 
sentenza civile n. 1523/04 del 27/08/04 ha come oggetto la richiesta di parte attrice di 
condanna dell'Ente Provincia al pagamento delle ultime tre mensilità del canone di 
locazione dell'immobile in questione, nonché al risarcimento del danno patito 
derivante dal cattivo uso dell'immobile da parte della convenuta Amministrazione, 
ammontante a f 15.457.789. La locazione in oggetto riguardava il piano terra 
dell' immobile sito in Foglianise e decorreva dal 22/03/82 al 10109/93. 

Nel merito la sentenza n. 1523/04 ha stabilito che l'Ente Provincia ha riconsegnato 
l' immo bile in data 10/09/93, e che gli attori accettando l'interruzione del rapporto 
Iocativo di conseguenza non potevano invocare il pagamento dei successivi tre canoni 
locativi. 

Invece per quanto riguarda la domanda di parte attrice relativa al risarcimento dei 
danni subiti, il giudice ha ritenuto di accoglierle dal momento che questi erano 
imputabili alla cattiva custodia dell 'immobile stesso da parte della convenuta 
conduttrice, condannando quest'ultima al pagamento di € 7.955,22 quale risarcimento 
danni. 

La sentenza 1553/04 ha invece come oggetto la richiesta di parte attrice di 
condanna dell' Ente Provincia per la ritardata restituzione delI' immobile locato, e il 
risarcimento per i danni prodotti alla cosa locata. 

In merito alla prima richiesta il Tribunale ha rigettato l'eccezione di parte attrice, 
mentre per quanto riguarda la seconda richiesta ha condannato l'Ente Provincia al 



risarcimento danni per € 4195,18 per la cattiva custodia dell'immobile locato, da parte 
dell' Ente convenuto. 

Tale contratto di locazione invece riguardava i locali ubicati al secondo piano e di 
una parte del piano terra, dello stabile sito in Foglianise e fu sottoscritto il 24.11.82. 

Con il contratto di locazione del 24.11.82 la Sig.ra Coletta aveva concesso in 
locazione alla predetta Amministrazione un immobile di sua proprietà costituito da 
locali ubicati al II piano e di una parte del piano terra, da adibire a sede dell' Liceo 
Scientifico di Telese, sezione distaccata di Foglianise. 

Alla scadenza del contratti questi non era stato prorogato, e i locali erano stati 
restituiti soltanto il 23.3.1992 a seguito di esecuzione forzata. 

Nel caso in specie la parte attrice eccepiva la tardiva restituzione degli immobili 
causa di mancato guadagno, e il risarcimento per i danni arrecati all' immobile dal 
cattivo uso della cosa Iocata da parte dell 'Ente conduttore. In sede di giudizio il giudice 
istruttore riconosceva la responsabilità della Provincia, solo in merito ai danni arrecati 
all'immobile, condannando con la s~ntenza n. 1553/04 l'Amministrazione pn;detta al 
risarcimento danni. Per quanto riguarda l'altro giudizio, il contratto di locazIone del 
22.3.1982 stabiliva che la Sig.ra Coletta concedeva in locazione alla predetta 
Amministrazione un immobile di sua proprietà costituito dai locali ubicati a;I piano 
terra per una superficie di mq. 270 da adibire a sede del Liceo Scientifico di Telese, 
sezione distaccata di Foglianise. 

L'immobile in questione veniva rilasciato dalla predetta Amministrazione in data 
10.9.93 anticipatamente rispetto alla data di rilascio del 31.12.93, fissata dal Pretore di 
Benevento con ordinanza del 12.2.93, adito dagli attori con procedimento di convalida 
di sfratto per finita locazione. 

N el caso in specie gli attori lamentavano il mancato pagamento delle ultime tre 
mensilit~ oltre i danni subiti all'immobile per il cattivo uso della cosa Iocata da parte 
dell'Ente conduttore. 

Si evidenzia che per entrambi i giudizi l 'U ffi ci o scrivente ha sostenuto la tesi che la 
stipula del contratto di locazione in capo alla Provincia di Benevento non era 
sufficiente ad imputare all'Amministrazione convenuta la responsabilità dei danni· 
arrecati all'immobile, dal momento che l'uso di quest'ultimo era esercitato dal 
personale del Liceo Scientifico Statale di Telese, a cui era affidata la custodia del 
relativo bene. 

Nel merito sono state allegate le sentenze della Casso 14.3.83 n. 1897, 1 aprile 87 
n. 3129,26 novembre 1993 n. 11687, primo agosto 1995 n. 8930, le quali stabiliscono 
che la responsabilità del danno cagionato da case in custodia è fondata non sul 
principio della responsabilità oggettiva ma sul dovere di custodia che incombe ad un 
soggetto che a qualsiasi titolo ha un effettivo e non occasionale potere fisico sulla cosa, 
in relazione all' obbligo di vigilare in modo da impedire che arrechi danni a terzi. 

Nel caso specifico, sebbene il contratto di locazione fosse stato concluso dalla 
Provincia di Benevento, è anche vero che era compito del personale docente della 
scuola, alle dipendenze del Ministero della Pubblica Istruzione, esercitare le funzioni di 
controllo e di vigilanza sulle cose in custodia. 

Specificatamente il Preside quale capo d'Istituto, aveva il compito di intervenire e 
di vigilare su ogni situazione che interagiva con l'Istituto predetto. 

S i evidenziava altresì che l'eccezione invocata dalla controparte sul mancato 
guadagno a favore della parte attrice, non poteva essere rivendicata, dal momento che 
data la configurazione strutturale dei locali da destinarsi esclusivamente per finalità di 



servizi pubblici, occorreva la dimostrazione che erano state fatte richieste di locazione 
da parte di organizzazioni pubbliche. 

Ai fini del riconoscimento delle spese legali in sede di debiti fuori bilancio, le 
somme dovute per tali competenze ammontano per la sentenza 1523/04 a € 3.323,70 
compreso IVA e CPA e spese anche di registrazione; per la sentenza 1553/04 le somme 
sono pari a € 2.507,87 sempre comprensive di IV A e CFA e spese di registrazione. 

Distinti saluti 

Il Dirig~nte dell' Avvocatura 
( avv. yinceI}Zo Catalano) 

l 



Allegato "Hl" 

DITTA: Coletta Maria Immacolata e De Maria Giovanni 

SENTENZA: Tribunale di Benevento n. 1553/2004 

a. Capitale Iniziale = ................................................................................... €. 4.195,18 

I 

b. Interessi Legali sulla somma di €. 4.198,18 (dal 10.06.1992 al 31.12.2004) = ............ €. 3!.048,11 
(vedi calcolo allegato) 

c. Rivalutazione monetaria sulla somma di €. 4.198,18 (dal 10.06.1992 al 31.12.2004) = ... € 1.892,67 
(vedi calcolo allegato) Totale €. 9.135,96 

Il Resp0Il:sabile . . Ufficio Espropri 

(ge"~ 



1. Rivalutazione Monetaria: 

Capitale Iniziale €. 4.195,18 

Anno Importo Variazione % Importo 
! annua Istat Variazione 

1992 (per 7/12) €.4.195,18 +5.4 % +€.132,15 
1993 €.4.327,33 +4.2% + €. 181,75 
1994 € 4.509,08 +3.9% + €. 175,85 
1995 €.4.684,93 +5.4% + €. 252,99 
1996 €.4.937,92 +3.9% + €. 192,58 
1997 €.5.130,50 + 1.7% + €. 87,22 
1998 €.5.217,72 + 1.8% + €. 93,92 
1999 €. 5.311 ,64 + 1,6% + €. 84,99 
2000 €.5.396,63 +2.6% + €. 140,31 
2001 €.5.536,94 +2.7% + €. 149.50 
2002 €.5.686,44 +2.4% + €. 136,47 
2003 €.5.822,91 +2,5% + €. 145,57 
2004 €.5.968,48 +2,0% + €. 119,37 

Sommano €.1.892,67 

2. Interessi Legali 

Data iniziale: 09-06-1992 

Data finale: 31-12-2004 

Capitale iniziale: €. 4.195,18 pari a L. 8.123.001 

Metodo di calcolo: Nessuna capitalizzazione degli interessi - Anno Civile (365 gg.) 

Da: A: Tasso: Giorni: 

10-06-1992 31-12-1996 10 % 1666 

I 01-01-1997 31-12-1998 5% 730 

01-01-1999 31-12-2000 2.5 % 731 

01-01-2001 31-12-2001 3.5 % 365 

01-01-2002 31-12-2003 3% 730 

01-01-2004 31-12-2004 2.5 % 366 

Totale interessi: €. 3.048,11 pari a L. 5.901.972 

Capitale+interessi : €. 7.243,29 pari a L. 14.024.974 

Il Responsabile . fficio Espropri 
(ge . ergio Rubbo) 

~) 
~ 

Capitale 

€.4.195,18 

€.4.195,18 

€.4.195,18 

€.4.195,18 

€.4.195,18 

€.4.195,18 

·.~Om 

Somma 
Rivalutata 

€.4.327.33 
€.4.509,08 
€.4.684.93 i 

€.4.937,92 
€.5.130,50 
€.5.217,72 
€.5.311,64 
€.5.396,63 
€.5.536,94 
€.5.686,44 
€.5.824,91 
€.5.96$,48 
€.6.087,85 

. ..; 

Intresse Euro 

€.1.914,84 

€.419,52 

€.210,05 

€.146,83 

€. 251,71 

€.105,17 
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Oggetto: Giudizi Coletta Maria Immacolata cl Provincia di BN - Sentenza 1553/04 e 
sentenza n. 1523/04. 1 

In riferimento al contenzioso in oggetto, si precisa quanto segue. Con la sentenza 
n. 1553/04 del Tribunale di Benevento la Provincia di Benevento è stata condannata al 
pagamento della somma di € 4.195,18 in favore della parte attrice oltre le spese legali 
liquidate in € 1.731,67 mentre con la sentenza n. 1532/04 il Tribunale di Benevento ha 
condannato la predetta Amministrazione al pagamento della somma di € 7.955,22 oltre 
spese legali liquidate in € 2.340,00 sempre a favore deila Sig.ra Coletta. 

I giudizi pur essendo tra le medesime parti afferiscono a due questioni distinte: la 
sentenza civile n. 1523/04 del 27/08/04 ha come oggetto la richiesta di parte attrice di 
condanna dell'Ente Provincia al pagamento delle ultime tre mensilità del canone di 
locazione dell'immobile in questione, nonché al risarcimento del danno patito 
derivante dal cattivo uso dell'immobile da parte della convenuta Amministrazione, 
ammontante a f 15.457.789. La locazione in oggetto riguardava il piano terra 
dell'immobile sito in Foglianise e decorreva dal 22/03/82 al 10/09/93. 

N el merito la sentenza n. 1523/04 ha stabilito che l'Ente Provincia ha riconsegnato 
l'immobile in data 10/09/93, e che gli attori accettando l'interruzione del rapporto 
locativo di conseguenza non potevano invocare il pagamento dei successivi tre canoni 
locativi. 

Invece per quanto riguarda la domanda di parte attrice relativa al risarcimento dei 
danni subiti, il giudice ha ritenuto di accoglierle dal momento che questi erano 
imputabili alla cattiva custodia dell'immobile stesso da parte della convenuta 
conduttrice, condannando quest'ultima al pagamento di € 7.955,22 quale risarcimento 
danni. 

La sentenza 1553/04 ha invece come oggetto la richiesta di parte attrice di 
condanna dell'Ente Provincia per la ritardata restituzione dell'immobile locato, e il 
risarcimento per i danni prodotti alla cosa locata. 

In merito alla prima richiesta il Tribunale ha rigettato l'eccezione di parte attrice, 
mentre per quanto riguarda la seconda richiesta ha condannato l'Ente Provincia al 



risarcimento danni per € 4195,18 per la cattiva custodia dell'immobile locato, da parte 
dell'Ente convenuto. 

Tale contratto di locazione invece riguardava i locali ubicati al secondo piano e di 
una parte del piano terra, dello stabile sito in Foglianise e fu sottoscritto il 24.11.82. 

Con il contratto di locazione del 24.11.82 la Sig.ra Coletta aveva concesso in 
locazione alla predetta Amministrazione un immobile di sua proprietà costituito da 
locali ubicati al II piano e di una parte del piano terra, da adibire a sede dell' Liceo 
Scientifico di Telese, sezione distaccata di Foglianise. 

Alla scadenza del contratti questi non era stato prorogato, e i locali erano stati 
restituiti soltanto il 23.3 .1992 a seguito di esecuzione forzata. 

Nel caso in specie la parte attrice eccepiva la tardiva restituzione degli immobili 
causa di mancato guadagno, e il risarcimento per i danni arrecati all'immobile dal 
cattivo uso della cosa locata da parte dell'Ente conduttore. In sede di giudizio il giudice 
istruttore riconosceva la responsabilità della Provincia, solo in merito ai danni arrecati 
all'immobile, condannando con la sentenza n. 1553/04 l'Amministrazione preretta al 
risarcimento danni. Per quanto riguarda l'altro giudizio, il contratto di 10caz~\Jne del 
22.3.1982 stabiliva che la Sig.ra Coletta concedeva in locazione alla predetta 
Amministrazione un immobile di sua proprietà costituito dai locali ubicati al piano 
terra per una superficie di mq. 270 da adibire a sede del Liceo Scientifico di Telese, 
sezione distaccata di Foglianise. 

L'immobile in questione veniva rilasciato dalla predetta Amministrazione in data 
10.9.93 anticipatamente rispetto alla data di rilascio del 31.12.93, fissata dal Pretore di 
Benevento con ordinanza del 12.2.93, adito dagli attori con procedimento di convalida 
di sfratto per finita locazione. 

N el caso in specie gli attori lamentavano il mancato pagamento delle ultime tre 
mensilità, oltre i danni subiti all'immobile per il cattivo uso della cosa locata da parte 
dell'Ente conduttore. 

Si evidenzia che per entrambi i giudizi l'Ufficio scrivente ha sostenuto la tesi che la 
stipula del contratto di locazione in capo alla Provincia di Benevento non era 
sufficiente ad imputare all'Amministrazione convenuta la responsabilità dei danni 
arrecati all'immobile, dal momento che l'uso di quest'ultimo era esercitato dal 
personale del Liceo Scientifico Statale di Telese, a cui era affidata la custodia del 
relativo bene. 

Nel merito sono state allegate le sentenze della Casso 14.3.83 n. 1897, 1 aprile 87 
n. 3129,26 novembre 1993 n. 11687, primo agosto 1995 n. 8930, le quali stabiliscono 
che la responsabilità del danno cagionato da case in custodia è fondata non sul 
principio della responsabilità oggettiva ma sul dovere di custodia che incombe ad un 
soggetto che a qualsiasi titolo ha un effettivo e non occasionale potere fisico sulla cosa, 
in relazione all'obbligo di vigilare in modo da impedire che arrechi danni a terzi. 

Nel caso specifico, sebbene il contratto di locazione fosse stato concluso dalla 
Provincia di Benevento, è anche vero che era compito del personale docente della 
scuola, alle dipendenze del Ministero della Pubblica Istruzione, esercitare le funzioni di 
controllo e di vigilanza sulle cose in custodia. 

Specificatamente il Preside quale capo d'Istituto, aveva il compito di intervenire e 
di vigilare su ogni situazione che interagiva con l'Istituto predetto. 

Si evidenziava altresì che 1'eccezione invocata dalla controparte sul mancato 
guadagno a favore della parte attrice, non poteva essere rivendicata, dal momento che 
data la configurazione strutturale dei locali da destinarsi esclusivamente per finalità di 



servizi pubblici, occorreva la dimostrazione che erano state fatte richieste di locazione 
da parte di organizzazioni pubbliche. 

Ai fini del riconoscimento delle spese legali in sede di debiti fuori bilancio, le 
somme dovute per tali competenze ammontano per la sentenza 1523/04 a € 3.323,70 
compreso IV A e CPA e spese anche di registrazione; per la sentenza 1553/04 le somme 
sono pari a € 2.507,87 sempre comprensive di IV A e CPA e spese di registrazione. 

Distinti saluti 

Il Dirig~nte dell' Avvocatura 
( avv. yince:qzo Catalano) 

1 



Allegato "L 1" 

DITTA: Cataudo Angelo 

SENTENZE: 
Tribunale di Benevento n. 426/95 

Corte di Appello di Napoli n. 2270/2000 

a. Sorta capitale per deprezzamento fondo = (f. 5.000.000) = ...................... E. 2.582,28 

a.1 Interessi legali sulla somma di E. 2.582,28 
(dal 06.05.1981 al 31.12.2004-vedi calcolo allegato) = ..................... E. 3.501,64 

b. Sorta capitale per danni alle colture = (3.000.000) = .............................. E. L549,37 

b.1 Interessi legali sulla somma di E. 1.549,37 
(dal 06.05.1981 al 31.12.2004-vedi calcolo) = ................................ E. 2.100,99 

c. Indennità di espropriazione = (f. 17.640.000) = ................................... E. 9.110,30 

c.1 Interessi legali sulla somma di E. 9.110,30 
(dal 06.05.1981 al 31.12.2004 - vedi calcolo) = ............................... E.12.353,82 

c.2 Rivalutazione monetaria sulla somma di E. 9.110,30 
(dal 06.05.1981 al 31.12.2004 - vedi calcolo) = ............................... E.25.115,49 

d. Indennità di occupazione temporanea 
5% sulla somma di E. 9.110,30 dal 09.08.79 al 06.05.81 = ....................... E. 794,97 

d.1 interessi legali sulla somma di E. 794,97 
(dal 06.05.1981 al 31.12.2004 -vedi calcolo) = ............................... E. 1.708,00 

d.2 Rivalutazione monetaria sulla somma di E. 794,97 
(dal 06.05.1981 al 31.12.2004 - vedi calcolo) = .............................. E. 2.179,55 

SOMMANO €.60.996,41 

ADETRARRE 

e. Importo corrisposto di f. 1.495.260 con mandato n. 1159/1985 = .............. E. 772,24 

f. Importo corrisposto di f. 437.080 con mandato n.1157/1985 = ................. E. 225,73 
TOTALE €.59.998,44 



1. Interessi Legali 

Data iniziale: 05-05-1981 

I 
Data finale: 31-12-2004 

Capitale iniziale: €. 2.582,28 pari a L. 4.999.991 

Metodo di calcolo: Nessuna capitalizzazione degli interessi - Anno Civile (365 gg.) 

Da: A: Tasso: Giorni: 

06-05-1981 15-12-1990 5% 3511 

16-12-1990 31-12-1996 10 % 2208 

01-01-1997 31-12-1998 5% 730 

01-01-1999 31-12-2000 2.5 % 731 

01-01-2001 31-12-2001 3.5 % 365 

01-01-2002 31-12-2003 3% 730 

01-01-2004 31-12-2004 2.5 % 366 

Totale interessi: €. 3.501,64 pari a L. 6.780.125 

Capitale+interessi : €. 6.083,92 pari a L. 11.780.116 

Capitale Intresse Euro 

€.2.582,28 €.1.241,97 

€.2.582,28 €.1.562,10 

€.2.582,28 €.258,23 

€.2.582,28 €.129,29 

€.2.582,28 €.90,38 

€.2.582,28 €.154,94 

€.2.582,28 €.64,73 

// 

Il D~.r~ ì S.E.P. 

,~~dO~t. ~. ~l _ tino Melill.O ) 

~L o~ ~'J c:. S! 1 'J J '~"'. 
-.01:1 il '".t...J 

::,. ......... 

~ 



1. Interessi Legali 

Data iniziale: 05-05-1981 

Data finale: 31-12-2004 

I 
Capitale iniziale :€. 1.549,37 pari a L. 2.999.999 

Metodo di calcolo: Nessuna capitalizzazione degli interessi - Anno Civile (365 gg.) 

Da: A: Tasso: Giorni: Capitale Intresse Euro 

06-05-1981 15-12-1990 5% 3511 €.1.549,37 €.745,18 

16-12-1990 31-12-1996 10 % 2208 €.1.549,37 €.937,26 

01-01-1997 31-12-1998 5% 730 €.1.549,37 €.154,94 ~ 

01-01-1999 31-12-2000 2.5 % 731 €.1.549,37 €.77,57 

01-01-2001 31-12-2001 3.5 % 365 €.1.549,37 €.54,23 

01-01-2002 31-12-2003 3% 730 €.1.549,37 €.92,96 

01-01-2004 31-12-2004 2.5 % 366 €.1.549,37 €.38,84 

Totale interessi: €. 2.100,99 pari a L. 4.068.080 

Capitale+interessì : €. 3.650,36 pari a L. 7.068.079 

/ 

Il Dirige~9-/~.E.P. 
(:::7.t~ Ing.:e • 'no Melil, lo ) 

". O ... () L"~ S l J 'Il ~ ,''''>; 
- l ~ "'.--1 



1. Interessi Legali 

Data iniziale: 05-05-1981 J 
f 

Data finale: 31-12-2004 

Capitale iniziale: €. 9.110,30 pari a L. 17.640.001 

Metodo di calcolo: Nessuna capitalizzazione degli interessi - Anno Civile (365 gg.) 

Da: A: Tasso: Giorni: 

06-05-1981 15-12-1990 5% 

16-12-1990 31-12-1996 10 % 

01-01-1997 31-12-1998 5% 

01-01-1999 31-12-2000 2.5 % 

01-01-2001 31-12-2001 3.5 % 

01-01-2002 31-12-2003 3% 

01-01-2004 31-12-2004 2.5 % 

Totale interessi: €. 12.353,82 pari a L. 23.920.324 

Capitale+interessi : €. 21.464,12 pari a L. 41.560.325 

Il Responsabile U.~ficio Espropri 
(geo~Rubbo) 

crp 

3511 

2208 

730 

731 

365 

730 

366 

Capitale Intresse Euro 

€.9.110,30 €.4.381,68 

€.9.110,30 €. 5.511,11 

€.9.110,30 €.911,03 

€.9.110,30 €.456,14 

€.9.110,30 €.318,86 

€.9.110,30 €.546,62 

€.9.110,30 €.228,38 

// 

Il Diri~k.E.p. 
~~~~. Iral.~ino Melillo) 

)~,--L ~I.ì{.<_ S J 1 'U'~ ""' .... 
---'.'4,4 -- t: ;:.... V !! ':...J 

, 

.:;;. 



C.2 Rivalutazione Monetaria Indennità di Espropriazione 

Capitale Iniziale €.9.110,30 

Anno Importo 

1981 (per 8/12) €.9.110,30 
1982 €. 10.246,05 
1983 €. 11.916,16 
1984 €. 13.703,58 
1985 €.15.156,16 
1986 €. 16.459,59 
1987 €. 17.463,62 
1988 €. 18.266,95 
1989 €. 19.180,30 
1990 €.20.446,20 
1991 €. 21.693,42 
1992 €.23.081,80 
1993 €. 24.328,22 
1994 €.25.350,00 
1995 €. 26.338,65 
1996 €.27.760,94 
1997 €. 28.843,61 
1998 €.29.333,95 
1999 €.29.861,96 
2000 €.30.339,75 
2001 €. 31.128,58 
2002 €. 31.969,05 
2003 €. 32.736,30 
2004 €.33.554,70 

Il Responsabile V.O. JJfficio Espropri 
(geom. SergyyRubbo) 

Variazione % Importo 
annua Istat Variazione 

+ 18.7% + €. 1.135,75 
+ 16.3% + €. 1.670, Il 
+ 15.0% + €. 1.787,42 
+ 10.6% + €. 1.452,58 
+ 8.6% + €. 1.303,43 
+ 6.1% + €. 1.004,03 
+4.6% + €. 803,33 
+5.0% + €. 913,35 
+6.6% + €. 1.265,90 
+ 6.1% + €. 1.247,22 
+6.4% + €. 1.388,38 
+5.4% + €. 1.246,42 
+4.2% + €. l.021,78 
+3.9% + €. 988,65 
+5.4% + €. 1.422,29 
+3.9% + €. 1.082,67 
+ 1.7% + €. 490,34 
+ 1.8% + €. 528,01 
+ 1.6% + €. 477,79 
+2.6% + €. 788,83 
+2.7% + €. 840,47 
+2.4% + €. 767,25 
+2.5% + €. 818,40 
+2.0% + €. 671,09 

Sommano €. 25.115,49 

Somma Rivalutata 

€. 10.246,05 
€.11.916,16 
€. 13.703,58 
€. 15.156,16 
€. 16.459,59 
€. 17.463,62 
€. 18.1'66,95 
€.19.180,30 
€.20.446,20 
€.21.693,42 
€.23.081,80 
€. 24.328,22 
€.25.350,00 • 
€.26.338,65 
€.27.760,94 
€.28.843,61 
€.29.333,95] 
€.29.861,96 I 

€. 30.339,75 
€. 31.128,58 
€. 31.969,05 
€.32.736,30 
€. 33.554,70 
€. 34.22~1'Z2_ 

no Melillo) 

S!!..VlC 



1. Interessi Legali 

Data iniziale: 05-05-1981 

Data finale: 31-12-2004 

Capitale iniziale: €. 794,97 pari a L. 1.539.277 

Metodo di calcolo: Nessuna capitalizzazione degli interessi - Anno Civile (365 gg.) 

Da: A: Tasso: Giorni: 

06-05-1981 15-12-1990 5% 3511 

16-12-1990 31-12-1996 10 % 2208 

01-01-1997 31-12-1998 5% 730 

01-01-1999 31-12-2000 2.5 % 731 

01-01-2001 31-12-2001 3.5 % 365 

01-01-2002 31-12-2003 3% 730 

01-01-2004 31-12-2004 2.5% 366 

Totale interessi: €. 1.078,00 pari a L. 2.087.301 

Capìtale+interessi : €. 1.872,97 pari a L. 3.626.578 

Il Responsabile l~ Ufficio Espropri 
(geom~io Rubbo) 

~. 

Capitale 

€.794,97 

€.794,97 

€.794,97 

€.794,97 

€.794,97 

€.794,97 

€.794,97 

l 
1 

Intresse Euro 

€.382,35 r,.:, 

€.480,90 '..,.' 

€.79,50 

€.39,80 

€.27,82 

€.47,70 

€.19,93 

.E.P. 



D.2 llivalutazione Monetaria Indennità di occupazione 

Capitale Iniziale €. 794,97 

Anno Importo 

1981 (per 8/12) €.794,97 
1982 €.894,01 
1983 €. 1.039,73 
1984 €. 1.195,68 
1985 €. 1.322,42 
1986 €.1.436,14 
1987 €.1.523,74 
1988 €. 1.593,83 
1989 €. 1.673,52 
1990 €. 1.783,97 
1991 €. 1.892,79 
1992 €.2.013,92 
1993 €.2.122,67 
1994 €.2.211,82 
1995 €.2.298,08 
1996 €.2.422,17 
1997 €.2.516,63 
1998 €.2.559,41 
1999 €.2.605,47 
2000 €.2.647,15 
2001 €.2.715,97 
2002 €.2.789,30 
2003 €.2.845,08 
2004 €.2.916,20 

Il Responsabile V.O. Yf1i.ci'o Espropri 
(geom. S~ubbo) 

Variazione % Importo 
annua Istat Variazione 

+ 18.7% + €. 99,04 
+ 16.3% + €. 145,72 
+ 15.0% + €. 155,95 
+ 10.6% + €. 126,74 
+ 8.6% + €. 113,72 
+ 6.1% + €. 87,60 
+4.6% + €. 70,09 
+5.0% + €. 79,69 
+6.6% + €. 110,45 
+ 6.1% + €. 108,82 
+6.4% + €. 121,13 
+5.4% + €. 108,75 
+4.2% + €. 89,15 
+3.9% + €. 86,26 
+5.4% + €. 124,09 
+3.9% + €. 94,46 
+ 1.7% + €. 42,78 
+ 1.8% + €. 46,06 
+ 1.6% + €. 41,68 
+2.6% + €. 68,82 
+2.7% + €. 73,33 
+2.4% + €. 55,78 
+2.5% + €. 71,12 
+2.0% + €. 58,32 

Sommano €. 2.179,55 

Somma Rivalutata 

€. 894,01 
€. 1.039,73 
€.1.1.95,68 
€.1.322,42 
€. 1.436,14 
€.1.523,74 
€. 1.593,83 
€. 1.673,52 
€. 1.783,97 
€. 1.892,79 
€.2.013,92 
€.2.122,67 
€.2.211,82 
€.2.298,08 
€.2.422,17 
€.2.516,63 
€.2.559,41 
€.2.605,47 
€.2.647,15 
€.2.715,97 
€.2.789,30 
€.2.845,08 
€.2.916,20 
€.2.974,52 

.E.P. 



Allegato "I 1." 

DITTA: Salierno Laura 

SENTENZA: Tribunale di Benevento n. 1357/02 

Capitale Iniziale = (f. 3.270.000) €. 1.688,81 

l 
a. Somma Rivalutata = ............................................................ €. 3.242,69 

( dalO l-O 1-1986 - Coeff. Istat 1.920 l) 

b. Interessi al 6% sulla somma di €. 3.242,69= ............................... €. 3.339,97 
(dal 01.01.1986 al 25.02.2003) 

Totale dovuto al 25.02.2003 = €.6.582,66 

Totale corrisposto il 25.02.2003 con mandato n. 1655 = €.5.735,81 

Differenza da corrispondere al 25.02.2003 = ................... €. 846,85 

Interessi al 6% sulla differenza da corrispondere di €. 846,85 = .......................... €. 93,15 
( dal 26.02.2003 al 31.12.2004) 

Totale dovuto a conguaglio €. 940,00 

Il Responsa~Ufficio Espropri 
. Sergio Rubbo) 

c$)~ S.E.P. 
tino Melillo) 

E SilVIO 
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Il ,I ~ Provincia di Benevento 
~ AOO: Prot. Generale 

Registro Protocollo Entrata 
.,A LL~ ~ATO I I 

Nr,Prot.0007675 Data 20/04/2004 

Oggetto GIUDIZIO SALIERNO LAURA ( 
AMM.NE PROV.LE DI BN 

Oest,Avvocatura Settore 

.,. 
,,.-------

_ .. -._,~~:-.:-:--\ 
Spett.1e 
Amministrazione Prov.le 
Di Benevento 
BENEVENTO 

,', 
- ~J 

LiJ\J4 ..Ju, .. ' .:.... .. ' 

. ~ 
\ ~ l" \~r' IL, 

~l y'v' v( 
Oggetto: Giudizio Salierno Laura cf Amministrazione Prov.le di Bn 

l 
La sottoscritta Laura Saliemo dichiara di aver ricevuto rassegno 

circolare n. 5700189584-11 di Euro 5.735,81 tratta sulla Banca Popolare 

di N avara, a fronte delle somme dovute da codesto Ente per la sentenza 

n. 1357/02 del Tribunale di Benevento. 

Il presente assegno viene trattenuto in acconto sul maggiore avere 

di Euro 6.744,45, così determinato: 

lire 3.270.000 x 1,920 (indice Istat)= lire 6.278.400 (somma 

rivalutata); 

lire 6.278.400 x 6 % = lire 376.704 (interesse annuo); 

lire 376.704 x 18 anni (dal 1986 al 2004) = lire 6.780.672 (totale 

interessi ); 

lire 6.278.400 + lire 6.780.672 = lire 13.059.072 Euro 6.744,45 (totale 

dovuto). 

Distinti saluti. 

Benevento, 30.03.2004 

Se~.;/.;·'~! r '.",':~~, :::',:"~, 

F,:'," J2~:Z
Dei_J2~~~~ 

Laura Salierno 

J-aUf/ ~ BOJJ~VM 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 
AVVOCATURA PROVINCIALE 

\ 

Prot.n. ~ Benevento d0 -~ ·0 Ci 

~4''trr ... r !- "z""'fffitr' ... 

SETTORE i 
PATRm.iOmO ~ 

!~;;::;-".....~.~ 
-~ l't.t-t, \ )~ AL DIRIGENTE S.E.P. 

:1 5' 9 I N. . 

t~L.~ 6 ? El. 7004 J 
~ Kh.bcliSovCoJ SEDE 

. PROT. INTERNO 5 v~ 

t 

OGGETTO: Riconoscimento debiti fuori bilancio. 

Si specificano di seguito le somme allo stato dovute a diversi creditori in virtù 

di sentenze esecutive notificate a questa Amministrazione. 

- Cataud~ Angelo cl Provincia Benevento: sento Corte di Appello NA n. 2270100: 

sentenza di rigetto di appello principale ed incidentale alla sento Tnbunale BN n. 

426/95 con liquidazione di spese del giudizio di appello, cassazione e rinvio. La 

sentenza conferma la precedente sentenza Trib. BN n. 426/95 in esito a riassunzione 

per intervenuta cassazione della precedente sentenza Corte di Appello NA n. 170/97 

che aveva accolto parzialmente l'appello dell'Ente. Pertanto allo stato le somme 

dovute sono quelle di cui alla sentenza Trib. BN n. 426/95 oltre interessi legali come 

liquidate; per spese. di giudizio in favore del difensore distrattario: sent. n. 426/95 f 

1"5.524.405 comprensivo di IV A e CPA, sento Corte di Appello NA n. 2270/00 f 

15.386.400 comprensivo di IV A e CPA oltre. spese di registrazione e notifica, f 

1.497.000 per sento n. 426/95 + 300.000 sent. Corte Appello NA n. 2270/00. 

- Ricci Fiorina e altri cl Provincia Benevento: sent. Corte di Appello NA n. 

2011/2002 di condanna dell 'Ente risarcimento danni, rivalutazione, interessi legali e 

indennità di occupazione, in esito a riassunzione su intervenuto annullamento della 

Corte di Cassazione con sent. n. 4015/99 della precedente sent. Corte di Appello NA 

n. 1143/96. Le somme dovute sono quelle di cui alla sent. n. 2011/02 oltre spese di 

giudizio quantificabili in € 15.737,23 come liquidate, comprensive del 100/0, IV A e 

CPA in favore del difensore distrattario, oltre spese di registrazione, copie e 

notifiche. 

- Ricci Fernando e altri cl Provincia Benevento: sentenza Trib. BN n. 1968/02: le 

somme dovute sono quelle di condanna: € 19.034,52 oltre rivalutazione ISTAT e 



interessi legali, detratto l'acconto versato a titolo di indennizzo che risulta pari a f. 

2.300.400 con mandato del 27.3.85 nella comparsa di costituzione dell'Ente, oltre 

spese di giudizio pari a € 5958,52 comprensive di 10%
, IV A e CPA e alle eventuali 

successive per registrazione copie e notifiche. 

- Maio Giacomo d Provincia Benevento: sent. Corte di Appello NA n. 2020/00: le 

sommé di condanna risultano corrisposte dall'Amministrazione nella sent. trib. BN 

n. 324/94 con delibera di GP con n. 2751/94; gli interessi vanno corrisposti come 

dalla sent. della Corte, che nel merito modifica la sentenza di I grado, ossia dal luglio 

1984 sulle somme rivalutate provvisoriamente e calcolate alla data di pagamento 

delle stesse; per l'indennità di occupazione si deve far riferimento alla C.T.D. di 

primo grado come base di calcolo per il periodo indicato, con detrazione dell' acconto 

(45% che risulta di f 2.765.270); le spese legali sono pari a f. 7.131,672 per il I 

grado comprensive di IV A, CPA e spese di C.T.D. e f 9.257.600 per le spese di II 

grado comprensive di IV A e CP A, oltre le successive per notifica e copie. Non sono 

dovute spese di registrazione in quanto già anticipate dall'Ente per ambedue le 

sentenze. 

- Porearo Iolanda cl Provincia Benevento: sent. trib. BN n. 510/04: la somma 

dovuta è di € 9.493,05 oltre rivalutazione sulla somma di € 9.448,80 e interessi dal 

12/09/84, solo interessi sulla somma di € 393,25, detratto l'acconto corrisposto di € 

349,00. Le spese legali sono di € 7.488,30 comprensive del 10%, IV A, CP A e spese, 

oltre succpssive per copie e notifiche. 

- Avvantaggiata Bruna cl Provincia Benevento: sent. trib. BN n. 1614/02 le 

somme qh liquidarsi in favore dell' erede sono di € 13.169,65 oltre interessi dal 

giugno 2002 le pese sono pari a € 6.106,52 comprensiva di CPA, IV A,spese C.T.U. e 

registrazione anticipate dall'attore. 

- De Torna Ugo cl Provincia Benevento: sent. trib. BN n. 398/04: in esito a 

rivalutazione della somma di cui al D.I. n. 774/92, opposto, la somma dovuta è di € 

461,40 oltre interessi legali dall' ottobre 1992, e di € 1.504,69 in favore del difensore 

distrattario. 

Distinti saluti. 

IL DIRIGENTE DE 

N_ 



\ ' 

Allegato "M 1" 

DITTA: Maio Amerigo 

SENTENZE: 
Tribunale di Benevento n. 367/1998 

Corte di Appello di Napoli n. 2036/01 

ATTO DI PRECETTO E PIGNORAMENTO PER PAGAMENTO MAGGIORE SOMME 

a. Sorta capitale (€. 2.914,70 + €. 3.060,71) = .............................................. €. 5.975,41 

b. Interessi legali sulla somma di €. 2.914,70 dal 11.08.1984 al 31.07.2003 
(vedi calcolo allegato alla delibera di C.P. n. 96 del 23.07.2003) = .................... €. 3.366,76 

c. Interessi legali sulla somma di €. 3.060,71 dal 06.07.2001 al 31.007.2003 
(vedi calcolo allegato alla delibera di C.P. n. 96 del 23.07.2003) = .................... €. 197,98 

Totale da corrispondere al 31.07.2003 €. 9.540,15 

d. Somma corrisposta con mandato n. 8514/2003 = ......................................... €. 3.258,69 

Differenza da corrispondere al 31.07.2003 €. 6.281,46 

e. Interessi legali sulla somma di €. 6.281,46 non corrisposta 
(dal 01.08.2003 al 31.12.2004-vedi calcolo) = .......................................... €. 236,46 
t 

TOTALE IMPORTO DA CORRISPONDERE €. 6.517,92 

Il Dir~~~~i.p. 
(dott. Ing/V alenti ~ Melillo) 

Geo.R·f. O C ~ E ~ I L V I O 



CALCOLO INTERESSI LEGALI 

Data iniziale: 31-07-2003 

Data finale: 31-12-2004 

Capitale iniziale: €. 6.281,46 pari a L. 12.162.603 

Metodo di calcolo: Nessuna capitalizzazione degli interessi - Anno Civile (365 gg.) 

Da: A: Tasso: Giorni: 

01-08-2003 31-12-2003 3 % 153 

01-01-2004 31-12-2004 2.5% 

Totale interessi: €. 236,46 pari a L. 457.847 

Capitale+interessi : €. 6.517,92 pari a L. 12.620.450 
; 

I 

Il Responsabil .. Ufficio Espropri 

~RUbbO) 

366 

Capitale Intresse Euro 

€.6.281,46 €.78,99 

, -
€.6.281,46 €.157,47 

,/ D 

Il Di~,6'nt~'s.E.P. 
(d;70tt. I -g;lval ~no Melillo) 

Ge m. .o / O E 5 f L V I 
I 

( 



PROVINCIA DI BENEVENTO 
.. ~" AVVOCATURA PROVINCIALE 

-' s( 

A LL~6a.ro t{ 2. 

, ~ 
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PROT. N. (ò 1c( ( 
(1. 11 O D I C.)DfJ(' 
f • .."_,,,-..:: "-.. __ -:.c<-_.~ 

:, (; Benevento .4j)· ./?- C't 

AL DIRIGENTE S.E.P. 

~ 
I 

/ 

Oggetto: Riconoscimento debiti fuori bilancio 
Maio Americo cIProvincia di Benevento Sentenza Trib BN 367/88 
e Corte Appello Napoli n.2036/01 

SEDE 

Facendo seguito alle pregresse comunicazioni relativi all'oggetto, si precisa quando segue. 
L'atto di precetto notificato il 22/1 0/04 ed il successivo atto di pignoramento c/o terzi notificato il 
5/11/04 (alI. l e 2) attengono le differenze dovute al solo creditore Maio Americo in virtù delle 
dette sentenze quale maggior somma per sorte ed interessi liquidata con determina n. 390/03 in virtù 
di C.P n. 96/03. Le spese di giudizio già dovute in virtù di dette sentenze sono state integralmente 
liquidate con la determina citata. Allo stato oltre le somme dovute per sorte e interessi, competano 
al creditore le spese di cui all' atto di precetto per € 375,06 e spese della procedura esecutiva 
avviata. 

Distinti saluti 

ILDIRIGEN 
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STUDIO LEGALE 
Avv. ANTONIO ACET. 

PntrJcin,:ln~e ir, CLlSSJziDfì"e 
Via Roma. 5] .;;:; (122 L1/:341212 - 94121~ 

82037 TELESE T[i.~JE (BN) 
Via Fbminie, 71 ~ 05/32650'80'S 

G0196 ~ O 1\1 A 
C. F. eTA NTì~ 42~-n2 A265'ì 
Partitrl IvA n. GO 95\3 Hf)n ~, 

ATTO DI PRECETTO 

' .. -
f ,;cri 

.) . 
" -: \~ '- .~, .' ,) 

I 

Il Sig. fvfAIO Al\1ERlCO, nato a San Leucio del Sannio (BN) il 

Cbe,A 
I 

~ ,:Je/~ 
,<j19~'v 

~ 

13.02.1932 e residente in Benevento alla Via R. Calabria, n. 19 (BN)LFi~C, .-".1..,' ._, .. _. __ .. _; I 
i ---, ""---' -.--- --i 

------_. 

I i 

cod. fisco MAI MRC 32B13 H953M rappresentato e difeso dall'Av~. 2 2 O TI LUU4 I 
Antonio Aceto ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio ih t " _ ,. J 
Telese Terme (BN) alla Via Roma n. 53, giusta mandato a margine ~ ~ ~ 

Vtt/ 
presente atto, 

PREMESSO CHE 

con sentenza n. 2036/2001, depositata in cancelleria il 06.07.2001, la 

Corte di Appello di Napoli, accogliendo parzialmente l'appello 

promosso dal Sig. Maio Amerigo avverso la sentenza del Tribunale di 

Benevento n. 367/98,.. condannava l'Amministrazione Provinciale di 

Benevento, in persona del Presidente pro tempore, al pagamento in 

~ j/) 

~ f:/j;[L 
itt!kM 

favore dell'istante della somma di f.. 11.570.000 (€ 5.975,41) oltre 

interessi legali dall'l 1.08.1984 su f.. 5.643.640 (€ 2.914,70) e dalla 

data di pubblicazione della sentenza su f.. 5.926.360 (€ 3.060,71); 

;,{:;,\'t\/8::.;:~t~.~ tG. 
la predetta sentenza, registrata in data 27.11.2001 e munita di formula 

esecutiva in data 11.02.2003, veniva notificata all' Amministrazione 
D~'.l ___ . 

Provinciale di Benevento, in persona del legale rapp.te p.t., in data 

12.03.2003; 

in data 12.09.2003 su disposizione dell' Amministrazione Provinciale 

di Benevento con mandato n. 8514 del 12.08.2003, la Banca Popolare 

di Novara S.p.A., Filiale di Benevento inoltrava assegno circolare 

N.T. nO 3500053580 dell'importo di € 3.255,70; 

Tanto premesso~ l'istante, come innanzi rappresentato e difeso, 

o "<T 
... 0 0 
C ~ -
al - c::t > o ~ 

~ ~ ~ o 
al~ (\!~~ ~ 
CO~~8LJ.J ~ 
.- ~..... U Q) 

U <.9 Jj LJ.J CI) 
0::. o::: (\! 

.'U '0..2 c.. o ~ 
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~
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INTIlY1A E FA PRECETTO 

all' Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del suo legale 

rapp.te p.t., domiciliato per la carica in Benevento alla Piazza Castello, di 

pagare entro dieci giorni dalla notifica del presente atto, in favore dell'istante, 

in uno le seguenti somme: 

Sorta capitale 

Interessi dall'11.08.1984 su € 2.914,70 

Interessi dal 06.07.2001 su € 3.060,71 

€. 5.975,41 

€. 3.472,81 

Oltre: 

Posizione ed archivio 

Disamina 

Atto di precetto 

Datt e coll 

Richiesta notifica 

Ritiro atto 

Esame relata 

Nota spese 

TOTALE 

Onorario 

10% rimborso forfetario 

CP A 2% sui diritti e onorari 

SPESE 

€ 10,33 

€. 20,66 

€. 10,33 

€. 41,32 

€. 

€ 36,15 

€ 24,79 

€. 4,96 

IVA 20% sui diritti, onorario, CPA e rimb. forf. € 55,53 

TOTALE € 10.132,30 

a detrarre Assegno B.P.N. n. 3500053580 € 3.255,70 

TOTALE SOlVIMA DOVUTA € 6.876,60 

2 

309,59 

DIRITTI 

€ 51,65 

€ 12,91 

€. 51,65 

€. 30,98 

€ 12,91 

€ 12,91 

€ 12,91 

€. 25:182 

€. 211,74 

.; 
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E così per complessivi €. 6.876,60 (Seimilaottocentosettantaseieuro/60) 

salvo errori o omissioni, oltre interessi, con espressa avvertenza per esso 

intimato debitore che non pagando la predetta somma nel termine di cui sopra 

si procederà ad esecuzione forzata come per legge. 

Si chiede all'Amministrazione Provinciale di Benevento a pagare mediante 

emissione di assegni circolari intestati all' istante e di inviarli al sottoscritto 

difensore. 

Salvis juribus. 

I 
Telese Terme, lì 19.10.2004 

RELATA DI NOTIFICA 
,-' 

L'anno 2004, 

istante l'avv. Aceto Antonio, qualiter, lo sottoscritto Ufficiale Giudiziario 

addetto all'Ufficio Notifiche presso il Tribunale di Benevento, ho notificato 

copia dell' antescritto atto a: 

- AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO, in persona 

del legale rapp.te p.t., domiciliato per la carica in Benevento alla Piazza 

Castello, mediante consegna di copia a mani di 

A MANI DI ../X.l~ ~ ~/ ~ 
IMPIEGATO, Ivr #OO::TTO. tNCARJCATQ 

/;?]?ty~r~ T~J~~n~~ ~!~;~O 
~ e Giudixicrio (8.3.J 
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ATTO DI PIGNORAlVIENTO DI CREDITI DEL DEBITORE PRESSO J<yA 
TERZI E CONTESTUALE ATTO DI CITAZIONE ----- / 11'~}-':-"---

Il Sig. l'viAIO AMERlCO, nato a San Leucio del Sannio (BN) il 13.02.1932 

residente in Benevento alla Via R. Calabria n. 19, cod. fisco MAl MRC 

32B13 H953M, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Aceto, giusta 

procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Telese alla 

Via Roma n. 53, 

PREMESSO CHE 

J 

J 
l'istante è creditore nei confronti dell' Amministrazione Provinciale di I 

Benevento della somma di Euro 6.876,60 

(Seimilaottocentosettantaseieuro/60), comprese le spese del' precetto, oltre 

interessi legali dal 22.10.2004 al soddisfo, in virtù della sentenza n. 

2036/2001 della Corte di Appello di Napoli depositata il 06.07.2001 

notificata all'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del 
'", 

<t 
legale rapp.te p.t. il 12.03.2003, e atto di precetto notificato in data o ~ :E 

... 00 
s:: N I-

22.10.2004; g! ~ ~ 

l'istante intende procedere a pignoramento delle somme depositate 

dall' Amministrazione Provinciale di Benevento e giacenti a qualsiasi titolo 

presso la Banca Popolare di Novara, Filiale di Benevento, in persona del 

legale rappr.te p.t., con sede ivi al Corso Garibaldi n. 18, fino a concorrenza 

del proprio credito di € 12.000,00 (Dodicimilaeuro/OO) comprese 

indicativamente, spese ed onorari della presente procedura salvo maggiore o 

minore determinazione del G.E., oltre IV A e CP A; a tal fine 

CITA 

la Banca Popolare di Novara con sede in Benevento, in persona del suo legale 

rappr.te p.t., domiciliato per la carica presso la Filiale, in Benevento, al Corso 

Garibaldi n. 18, nonché l'Amministrazione Provinciale di Benevento in 

persona del legale rapp.te p.t. domiciliato per la carica in Benvento alla 

Piazza Castello, a comparire dinanzi al Tribunale di Benevento, all 'udienza 

del 13 dicembre 2004, quanto al primo, perché faccia la dichiarazione 

prescritta dall'art. 547 c.p.c.; quanto al secondo, perché sia presente alla 

dichiarazione eli agli atti esecutivi. 
'c'"" 
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Si precisa che ai sensi dell' art. 9 5° comma, legge 488/99 sul contributo 

unificato, il valore della presente controversia è di Euro 6.876,60. 

Salvis Juribus 

Telese Terme, lì 3 novembre 2004 

A 

RELATA DI NOTIFICA 

Istante l'avv. Antonio Aceto, qual iter, lo sottoscritto Ufficiale Giudiziario, 

addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso il Tribunale di Benevento, vista la 

sentenza n. 2036/200 l della Corte di Appello di Napoli, munita di formula 

esecutiva in data 11.02.2003 notificata in data 12.02.2003, nonché l'atto di 

precetto notificato il 22.10.2004 all'Amministrazione Provinciale di 

Benevento in persona del legale rapp.te p.t., per il pagamento complessivo di 

€ 6.876,60 (Seimilaottocentosettantaseieuro/60), comprese le spese di notifica 

del precetto, oltre interessi successivi, ho pignorato, in virtù di suddetto titolo 

esecutivo presso la Banca Popolare di Novara in Benevento in persona del 

legale rappr.te p.t. con sede ivi al Corso Garibaldi n. 18, tutte le somme in 

quanto pignorabili a qualsiasi titolo giacenti presso il terzo pignorato e 

comunque dovute per qualsiasi titolo all'Amministrazione Provinciale di 

Benevento ed in particolare della somma di € 12.000,00 (Dodicimilaeuro/OO), 

comprese indicativamente le spese della presente procedura esecutiva ed 

interessi maturati e maturandi e spese successive occorrende. 

A tal fine ho ingiunto all'Amministrazione Provinciale di Benevento, in 

persona del legale rapp.te p.t., di astenersi da ogni atto diretto a sottrarre alla 

garanzia del credito i beni sottoposti al pignoramento e ho intimato alla Banca 

Popolare di Novara in Benevento, in persona del suo legale rappr.te p.t., con 

sede ivi al Corso Garibaldi n. 18, espressamente di astenersi da qualsiasi atto 

diretto a sottrarre la somma pignorata e di non disporre della /OV .... .Lll 

In pari tempo ho notificato il suddetto atto a: 

~"'.'" 
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l) BANCA POPOLARE DI NOVARA, Agenzia di Benevento, in persona del 

legale rappr.te p.t., domiciliato per la carica presso la filiale in Benevento al 

Corso garibaldi n. 18 e ciò ho fatto mediante consegna di copia a mani di 

2) AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO, in persona 

del legale rapp.te p.t., domiciliato per la carica in Benevento alla Piazza 

Castello e ciò ho fatto consegna di copia a mani di 

li manI ael.efbW\ \t,fV~d~~ 
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