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Immediatamente eseguibile SI [ X ]

NO [ ]

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
(D.P.R. 27 APRILE 2018)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto: Approvazione lista di carico ruoli suppletivi TARI 2014-2017
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno 2019 addì diciannove del mese di settembre, alle ore16.00, nella Casa Comunale,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali,
si è riunita la Commissione Straordinaria, nominata ai sensi dell’art. 252 del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, nelle persone dei Commissari:
Risultano presenti:

Presenti
1 Gullì Salvatore
2 Santoro Antonio Giuseppe

X

3 Saffioti Caterina

X
2

Assenti
X

1

giusta Decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 2018.
Partecipa il Segretario Dott. ssa Saffioti Caterina.
Assume la Presidenza La D.ssa Saffioti Caterina.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
PREMESSO CHE:
 il Comune di Taurianova, con delibera del Consiglio comunale n. 66 del 23 novembre 2017, esecutiva ai sensi di
legge, ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell’art. 244 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. e ii.
(TUEL);
 con D.P.R. in data 27 aprile 2018 è stato nominato l’Organo Straordinario di Liquidazione (OSL) per
l’amministrazione della gestione e dell’indebitamento pregresso, nonché per l’adozione di tutti i provvedimenti per
l’estinzione dei debiti dell’Ente;
 il richiamato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione Straordinaria di
Liquidazione: Dott.Salvatore GULLÌ, Dott.ssa Caterina SAFFIOTI, Dott. Antonio Giuseppe SANTORO in data 18
maggio 2018;
 ai sensi dell'art. 252, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l’OSL si è insediato in data 22 maggio 2018;
ATTESO CHE:
 l'Organo straordinario della liquidazione non ha personalità giuridica autonoma, per cui non può essere intestatario di
una propria partita IVA e di un codice fiscale, dovendosi avvalere della personalità giuridica dell'Ente;
 opera in posizione di autonomia e totale indipendenza dalle strutture e dagli altri organi dell'ente;
 è legittimato a sostituirsi agli organi istituzionali esclusivamente nell'attività propria della liquidazione e, ai sensi
dell'art. 253 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, può auto-organizzarsi;
 è organo del Comune e non organo dello Stato e, conseguentemente, non può avvalersi del patrocinio
dell'Avvocatura dello Stato. In caso di giudizio può optare fra il ricorso all'Avvocatura dell'Ente e l'affidamento di
apposito incarico a professionista esterno;
PRESO ATTO CHE:
 ai sensi dell’art. 255, comma 8, del D. Lgs. 267/2000 l’organo straordinario di liquidazione provvede ad accertare le
entrate tributarie per le quali l’Ente non ha emesso i ruoli o il titolo previsto dalla legge ai fini della riscossione;
 l’art. 7, comma 1, del d.P.R. 378/1993, secondo il quale “L'organo straordinario di liquidazione provvede alla
riscossione dei residui attivi. È autorizzato ad approvare i ruoli delle imposte e delle tasse non riscosse, nonché a
richiedere il versamento dei canoni patrimoniali, tutti relativi agli esercizi precedenti alla deliberazione di dissesto.
L'organo straordinario di liquidazione è abilitato a compiere tutti gli atti necessari alla riscossione dei crediti facenti
parte della massa attiva, nei tempi più brevi resi possibili dalla normativa vigente, anche prima dell'approvazione del
piano di estinzione da parte del Ministero dell'interno”;
 l’art. 255, comma 8 del TUEL, che recita: “L'organo straordinario di liquidazione provvede a riscuotere i ruoli
pregressi emessi dall'ente e non ancora riscossi, totalmente o parzialmente, nonché all'accertamento delle entrate
tributarie per le quali l'ente ha omesso la predisposizione dei ruoli o del titolo di entrata previsto per legge”;
 l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) modificato dall’art. 1, comma
14, lett. a), Legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC) composta di tre distinti
prelievi:
l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;
 i commi dal 641 al 668 e dal 682 al 704 dell’art. 1 della citata Legge n. 147/ 2013, come modificati dal D.L. 6 marzo
2014, n. 16, convertito in Legge n. 68/2014, disciplinano la componente TARI, in particolare:
il comma 650 che prevede che il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui
corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
il comma 684 che stabilisce l’obbligo di denuncia entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di inizio del

possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo;
VISTA la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 86 del 30 luglio 2014 con la quale è stato approvato il
Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) che prevede:
all’art. 66 c. 2, che l’obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione o la detenzione e
sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l’utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata;
all’art. 81 c. 3 l’obbligo di dichiarazione entro il termine di 30 giorni dalla data dell’inizio dell’occupazione, della
detenzione o del possesso;
DATO ATTO che l’attività accertatoria svolta dall’Ufficio tributi ha comportato l’iscrizione a ruolo dei contribuenti che
hanno omesso di presentare la dichiarazione l’occupazione o la detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al
tributo o versato in modo errato il tributo per gli anni dal 2014 al 2017;
ATTESO CHE l’art. 1, comma 161, Legge 27.12.2006, n. 296, espressamente prevede che “Gli enti locali, relativamente
ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o
ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti,
notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso
motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31
dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto
essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a
norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.”;
VISTE le seguenti deliberazioni con le quali sono state approvate le tariffe della TARI:
n. 88 del 30/07/2014 della Commissione straordinaria per l’anno 2014;
n. 41 del 17/06/2015 della Commissione straordinaria per l’anno 2015;
n. 27 del 28/04/2016 del Consiglio Comunale per l’anno 2016;
n. 23 del 24/03/2017 del Consiglio Comunale per l’anno 2017;
VISTO il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali approvato con deliberazione della Commissione
Straordinaria n. 143 del 12 dicembre 2014;
RICHIAMATE:
la deliberazione di Giunta Comunale n. 123 dell’1/08/2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano
esecutivo di gestione per l’esercizio 2019-2021;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 26/06/2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2019;
VISTO l’elenco degli accertamenti per omessa presentazione della dichiarazione di occupazione o detenzione dei locali
e delle aree assoggettabili al tributo sui rifiuti o versato in modo errato il tributo per gli anni 2014-2015-2016-2017
costituito da n. 783 provvedimenti come sottoriportato:
Anno

Tributo

22014

1134.139,05 €

22015

1118.204,76 €

22016

1110.886,67 €

22017

1120.571,43 €

Ttotali

4483.801,90 €

Add.Prov.

Totale

Sanzione
intera

Sanzione
ridotta

66.706,95
€
55.910,24
€
55.544,33
€
66.028,57
€
224.190,1
0€

1140.846,0
0€
1124.115,0
0€
1116.431,0
0€
1126.600,0
0€
5507.992,0
0€

1140.846,0
0€
1124.115,0
0€
1116.431,0
0€
1126.600,0
0€
5507.992,0
0€

442.253,80
€
337.234,50
€
334.929,30
€
337.980,00
€
1152.397,6
0€

RITENUTO, quindi, dover approvare il predetto elenco nell’importo suindicato;

Interessi
55.889,18
€
22.987,64
€
11.204,42
€
6616,53 €
110.697,78
€

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 10 del 30/05/2019, con la quale è stata approvata la rimodulazione del Gruppo
di lavoro finalizzato alla gestione delle pratiche amministrative della Commissione;
VISTA la propria deliberazione n. 6 del 16/04/2019, esecutiva, con la quale, tra l’altro è stato nominato il Dott. Giuseppe
CROCITTI responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 4 Legge 241/1990 e ss.mm.ii., per l’espletamento di
compiti e funzioni di cui agli artt. 5 e 6 della medesima legge, di tutti i tributi ed entrate patrimoniali comunali di
competenza OSL;
Con votazione unanime, legalmente espressa;

DELIBERA
per le motivazioni di cui in premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto;
1. di approvare l’elenco degli accertamenti per omessa presentazione della dichiarazione di occupazione o detenzione
dei locali e delle aree assoggettabili al tributo sui rifiuti o versato in modo errato il tributo per gli anni 2014-20152016-2017 costituito da n. 783 provvedimenti come sottoriportato:

Anno

Tributo

22014

1134.139,05 €

22015

1118.204,76 €

22016

1110.886,67 €

22017

1120.571,43 €

Ttotali

4483.801,90 €

Add.Prov.

Totale

Sanzione
intera

Sanzione
ridotta

66.706,95
€
55.910,24
€
55.544,33
€
66.028,57
€
224.190,1
0€

1140.846,0
0€
1124.115,0
0€
1116.431,0
0€
1126.600,0
0€
5507.992,0
0€

1140.846,0
0€
1124.115,0
0€
1116.431,0
0€
1126.600,0
0€
5507.992,0
0€

442.253,80
€
337.234,50
€
334.929,30
€
337.980,00
€
1152.397,6
0€

Interessi
55.889,18
€
22.987,64
€
11.204,42
€
6616,53 €
110.697,78
€

2. di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento
è il responsabile tutti i tributi ed entrate patrimoniali comunali di competenza OSL, Dott.
Giuseppe Crocitti.
Con successiva votazione ad unanimità, viene dichiarata la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 4, comma 6, del D.P.R. 24/08/1993, n. 378.
La presente deliberazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line e, in apposita sezione, sul sito web istituzionale del
Comune di Taurianova, nonché dell’OSL a cura del Segretario generale.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nelle forme di legge.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA di LIQUIDAZIONE
Fto GULLÌ
Salvatore

Fto SANTORO
Antonio Giuseppe

Fto SAFFIOTI
Caterina

IL SEGRETARIO
Fto Saffioti Caterina

Copia conforme all’originale composta da n.ro/__________________fogli per uso
amministrativo.
Lì, ....................
IL SEGRETARIO
Saffioti Caterina

Il sottoscritto Segretario
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.
n. 267/2000.
IL SEGRETARIO
Fto Saffioti Caterina

Taurianova, li 19/09/2019

ATTESTAZIONE

DI

PUBBLICAZIONE

 Si attesta che la presente deliberazione:



E’ stata affissa a questo Albo Pretorio on-line il _______________ Registro n. __________ e vi rimarrà per 15 gg.
consecutivi come previsto dall’articolo 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

Li, ___________________
Il Responsabile della Pubblicazione
Fto

Il sottoscritto Segretario
ATTESTA


CHE la su estesa deliberazione




A – E’ stata affissa all’Albo Pretorio on-line del Comune come da attestazione che precede;
B – E’ divenuta esecutiva il giorno _____________________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134,
comma 3, D. Lgs. n. 267/2000).

NOTE
_________________________________________________________________________________________

Lì, ________________

IL SEGRETARIO
Saffioti Caterina
Per l’attestazione di cui alle lettere ( ) – ( ) – ( ) - ( )

