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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Adunanza Straordinaria di 1a convocazione-seduta pubblica 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto: 
Dissesto finanziario. Attivazione delle entrate proprie ai sensi dell'art. 251 del TUEL D. Lgs. n. 
267/2000 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

L’anno 2017 il giorno ventidue del mese di dicembre alle ore  09.46, nella solita sala delle 
adunanze consiliari del Comune, si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica - sessione 
Straordinaria di 1a convocazione, convocato dal Presidente con avvisi scritti regolarmente 
notificati ai sigg. consiglieri. 

 
Risultano all'appello nominale, alle ore09.46: 
   Presenti Assenti 

1 Siclari Fausto Presidente X  
2 Scionti Fabio Sindaco X  

3 Gerace Maria Teresa Consigliere X  

4 Morabito Maria Stella Consigliere X  

5 Romeo Dario Consigliere X  

6 Falleti Giuseppe Consigliere X  

7 Forestieri Francesco Consigliere X  

8 Ascone Rosalba Consigliere X  

9 De Marco Francesco Consigliere X  

10 Versace Marianna Consigliere X  

11 Lazzaro Filippo Consigliere  X 

12 Biasi Rocco Consigliere  X 

13 Scarfò Raffaele Consigliere X  

14 Perri Maria Teresa Consigliere X  

15 Caridi Antonino Consigliere X  

16 Nicolosi Concetta Consigliere X  

17 Sposato Rocco Consigliere X  
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Risulta che gli intervenuti sono in numero legale per la validità della seduta. 
Presiede il sig.  Siclari Fausto  nella sua qualità di Presidente. 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott.  Minniti Francesco D.M.. 
Sono presenti alla seduta gli Assessori Patrizio, Ferraro, Mamone, Loprete e Raso. 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento iscritto all'ordine del giorno, 
premettendo che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti, ove richiesti, i pareri di 
regolarità tecnica e contabile previsti dall'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
 

 



 

  

Dato atto che: 

-  gli interventi e la discussione registratasi in Aula sul presente argomento sono riportati, testualmente e 

integralmente, nel Processo verbale dell’odierna seduta consiliare (R.G. n° 13/2017), redatto ai sensi dell’art. 115 e 

ss. del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, il cui contenuto fa parte integrante e sostanziale 

della presente deliberazione anche se materialmente non allegato; 

- i consiglieri Versace, Perri e Nicolosi hanno abbandonato l’aula consiliare in precedenza, rispettivamente alle ore 

10.30, ore 10.45 e ore 11.35 previa comunicazione di non poter prendere ulteriormente parte ai lavori dell’assise; 

- i consiglieri Morabito e Lazzaro, previa comunicazione alla presidenza, hanno abbandonato l’aula per 

concomitanti impegni alle ore 11.57, e quindi i presenti sono 11, assenti 6 (Biasi, Versace, Perri, Nicolosi, Morabito, 
Lazzaro). 
- Sull’argomento ha relazionato ed illustrato la proposta il Sindaco. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che, con propria deliberazione n. 66 in data 23.11.2017, esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario 
del Comune di Taurianova, ai sensi dell'art. 246 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto l'art. 251 del d.Lgs. n. 267/2000 che, ai commi l, 2 e 4, così dispone: 
1. Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività 
della delibera, il consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai sensi dell'art. 247, comma 3, è tenuto a deliberare per 
le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le 
aliquote e le tariffe in base nella misura massima consentita ... 
2. La delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell'ipotesi 
di bilancio riequilibrato. 
4. Resta fermo il potere dell'ente dissestato di deliberare, secondo le competenze, le modalità, i termini ed i limiti stabiliti 
dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste per le imposte e tasse di cui ai 
commi 1 e 3, nonché di deliberare la maggiore 
aliquota dell'imposta comunale sugli immobili consentita per straordinarie esigenze di bilancio; 
 
Visto altresì il comma 6 del citato art. 251 che impone l'obbligo di comunicare le delibere di cui al comma 1 alla 
Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali presso il Ministero dell'interno entro trenta giorni dalla data di 
adozione, stabilendo, tra l'altro, che dall'inosservanza di quanto disposto dai predetti commi ne consegue la sospensione 
dei contributi erariali; 
 
Visto l'art. l, comma 26, della Legge n. 208/2015, come modificato dall'art.l, comma 42, lett. a), della Legge n. 232/2016 
(Legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l'efficacia  
delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che: 
26. AI fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza 
pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella 
parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato 
rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di 
cui all'articolo l, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 
dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle 
anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla 
legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa 
sui rifiuti (TAR/) di cui all'articolo l, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli enti locali che 
deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 
o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000; 
 
Ritenuto pertanto necessario, al fine di assicurare il reperimento delle risorse finanziarie per il risanamento dello stato di 
dissesto finanziario e per l'attivazione de!le entrate proprie dell'Ente propedeutiche alla predisposizione del bilancio 
stabilmente riequilibrato, dover provvedere alla rideterminazione delle imposte e delle tasse locali nella misura massima 
consentita dalla legge, così 
come evidenziato nelle tabelle allegate alla presente deliberazione sotto le lettere da A) a E) per formarne parte 
integrante e sostanziale della stessa; 



 

  

 
Richiamato infine l'art.13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge n. 214/2011, il 
quale testualmente recita: 
15. A decorrere dall'anno d'imposto 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative 
alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle 
finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta 
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. /I mancato invio delle 
predette deliberazioni 
nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino 
all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del 
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono 
stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il 
Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale 
pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997; 
 
Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la 
quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei 
regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso 
il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria espressi dai responsabili dei servizi 
competenti, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000; 
 
Visti: 
- il d. Lgs. n. 267/2000; 
- il d. Lgs. n. 118/2011; 
- la legge n. 147/2013, articolo l, commi da 639 a 731; 
- l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 
  22 dicembre 2011, n. 214; 
- il d. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360; 
- l'articolo l, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni      dalla legge 14 
settembre 2011, n. 148; 
- il d. Lgs. n. 507/1993; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Con voti favorevoli 10, astenuti n. 1 (Scarfò), espressi mediante votazione elettronica dai  n° 11 consiglieri presenti e 

votanti (compreso il Sindaco), 

DELIBERA 
 

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati, 
1) di determinare e approvare per l'anno 2018 la misura massima delle imposte e tasse locali, ai sensi degli artt. 243 e 
251 del d. Lgs. n. 267/2000, così come quantificate nei prospetti di seguito elencati allegati al presente provvedimento 
per formarne parte integrante e sostanziale e di seguito elencati: 
allegato A) IMU 
allegato B) TASI 
allegato C) ADDIZIONALE IRPEF 
allegato D) TOSAP 
allegato E) IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI 
 
2) di stabilire che le modifiche apportate alle aliquote e/o tariffe, inserite nei sopra elencati allegati sono da ritenersi 
applicate anche ai rispettivi regolamenti di riferimento, laddove in essi contenuti; 
 



 

  

3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del 
portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, 
del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012; 
 
4) di trasmettere la presente deliberazione alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali presso il 
Ministero dell'interno, ai sensi dell 'art., 251, comma 6, del d. Lgs. n. 267/2000; 
 
Infine  il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con voti favorevoli 10, astenuti n. 1 (Scarfò), espressi 
mediante ulteriore votazione elettronica dai  n° 11 consiglieri presenti e votanti (compreso il Sindaco), 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d. lgs. 18/08/2000, n. 267 
 

 



 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 

 
IL PRESIDENTE 
Fto Siclari Fausto 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Fto Minniti Francesco D.M. 

 
 
  

Copia conforme all’originale composta da n.ro/_____________/fogli per uso amministrativo. 

  
 IL SEGRETARIO GENERALE 

Lì, .................... 
 

Minniti Francesco D. M. 

 
 
 

Il sottoscritto Segretario Generale 
 

A T T E S T A 

 
Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 
n. 267/2000. 
 

 
Taurianova, li  22/12/2017 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Fto Minniti Francesco D.M. 

 
  

     
 

A T T E S T A Z I O N E     D I     P U B B L I C A Z I O N E 
 

 Si attesta che la presente deliberazione: 
 

 E’ stata pubblicata all’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 Generale,  visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 

 CHE la su estesa deliberazione 

 A – E’ stata pubblicata 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 GENERALE 
Fto Minniti Francesco D.M. 

  
Per l’attestazione di cui alle lettere  (    ) – (    ) 

 
 
 
 


