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

Oggetto: Adesione alla definizione agevolata "Rottamazione ter" - Autorizzazione al 
Responsabile del Servizio Economico - Finanziario ad anticipare le somme. 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
L’anno 2019 addì  trenta del mese di  luglio, alle ore17.15, 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 Assenti 

1 Gullì Salvatore  X  

2 Santoro Antonio Giuseppe   X 

3 Saffioti Caterina  X  

   
 

2 1 

 
giusta Decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 2018. 
 
Partecipa il Segretario Generale Dott.  Saffioti Caterina. 
 
Assume la Presidenza il Dott. Gullì Salvatore. 

 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e 
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.  

 



 

 

Premesso: 
- che il Comune di Taurianova con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 23/11/2017,  

immediatamente  esecutiva,  ha  dichiarato  lo stato di dissesto finanziario; 
- che  con  D.P.R. del  27 Aprile 2018 è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione per   

l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché  per l'adozione di tutti  i  
provvedimenti  per l'estinzione dei debiti dell'Ente; 

- che in  data 18/05/2018 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; 

- che ai sensi dell'art.252, comma 2,  del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, l'Insediamento dell'Organo Straordinario  di  
Liquidazione  deve  avere luogo  entro  5 giorni  dalla  notifica del provvedimento di nomina; 

- che in data 22/05/2018 l’Organo Straordinario di Liquidazione si è regolarmente insediato presso la sede del 
Palazzo Municipale di Taurianova, giusta deliberazione n. 1 del 22/05/2018 agli atti; 

 

Atteso che: 
- l'Organo straordinario di 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. 18.08.2000,  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; 

 

Considerato:  
- che l’Organo straordinario di liquidazione non ha personalità giuridica autonoma e, di conseguenza, non può 

essere intestatario di una autonoma partita IVA e codice fiscale, ma si avvale della personalità giuridica 
dell'Ente;  

- che Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, nel modificare 
l'art. 1, comma 457 della L. 11 dicembre 2016, n. 232, che a sua volta modifica l'art. 2-bis del D.L. 24 giugno 
2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2016, n. 160, ha conseguentemente disposto 
(con l'art. 36, comma 2) che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 255, comma 10, del decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267, per i comuni e per le province in stato di dissesto finanziario l'amministrazione dei 
residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario della liquidazione"; 

Visti: 
-  l’art. 252, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
-  l’art. 253 del TU 267/2000 e ss.mm.ii. che prevede la facoltà per l’OSL, di auto organizzarsi, dotarsi di 

personale dell’ente, acquisire consulenze e attrezzature; 
-  la relazione prot. n. 0020899/2018 del 20/09/2018 avente per oggetto “Attività di riscossione tributi pregressi - 

urgenze”, a firma del Responsabile dell’Area II Finanziaria Tributi Dott. Crucitti Giuseppe che si allega al 
presente atto come parte integrante e sostanziale;  
 

Tenuto conto che l’art.3 del D.L. n.119/2018, convertito con modificazioni dalla legge n.136/2018,  stabilisce che i debiti 

risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, possono 

essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 

1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di 

cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente le somme:  

a) affidate all'Agente della riscossione a titolo di capitale e interessi; 

b) maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a 

titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della 

cartella di pagamento; 

il pagamento delle predette somme deve essere in unica soluzione, entro il 31 luglio 2019, ovvero  nel numero massimo 

di diciotto rate consecutive scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2019; le restanti, di pari ammontare, 

scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. Entro il 30 



 

 

giugno 2019, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione alla 

procedura di “rottamazione ter” l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione; 
 

Atteso che tra i debiti costituenti la massa passiva del dissesto, gestita dalla Commissione Straordinaria di 
Liquidazione, rientrano anche alcune cartelle esattoriali, non opposte, emesse da Agenzia Entrate Riscossione; 
 

Visto il seguente elenco di cartelle esattoriali il cui pagamento rientra nelle competenze della Commissione Straordinaria 
di Liquidazione: 
 

Numero Atto Importo 
Valore di 

Rottamazione 

09420090011467480000 
 €              

9.024,61  
4.711,99 

09420100030165824000 
 €              

6.947,10  
4.234,35 

09420110034125983000 
 €                 

919,54  
785,89 

09420130007637832000 
 €              

1.683,51  
53,27 

09420130007637933000 
 €            

14.601,57  
10.626,50 

09420130011673628000 
 €                 

193,42  
149,04 

09420130012446841000 
 €                 

981,65  
778,68 

09420140025890980000 
 €                 

906,17  
778,68 

09420140026625074000 
 €                 

644,81  
110,95 

09420140027463488001 
 €                   

67,43  
7,12 

09420150013311303000 
 €                 

886,71  
778,68 

09420150016714287000 
 €                 

901,73  
895,95 

09420160003248476001 
 €                 

291,71  
210,94 

09420160003670418001 
 €                 

289,52  
209,48 

09420160010175057004 
 €                 

355,16  
261,52 

09420160011503038000 
 €                     

8,72  
5,53 

09420160017433812000 
 €                 

349,00  
257,78 

09420160021574938000 
 €                   

23,58  
9,28 

09420170001612063000 
 €                 

355,28  
267,60 

09420170001902888001 
 €                 

313,50  
230,02 

09420170002164407000 
 €                 

313,50  
230,02 

09420170000555810001 
 €                 

310,45  
237,44 



 

 

09420170000771528001 
 €                 

130,07  
54,58 

094201700001411208001 
 €                     

5,91  
2,78 

09420170001612164000 
 €                     

5,28  
2,77 

09420170003613684000 
 €          

265.267,06  
251.734,61 

09420170017793356001 
 €                     

4,52  
1,97 

09420180002599664001 
 €                 

311,03  
232,67 

09420180002830043000 
 €                 

294,05  
223,50 

39420160001954757000 
 €                 

712,27  
678,27 

 

 €          
307.098,86  

 €        
278.761,86  

 
 

Considerato che l’onere derivante dall’adesione sarà assolto in un’unica rata con scadenza 31/07/2019 e sarà 

sostenuto dalla Commissione Straordinaria di Liquidazione; 
 

Richiamate: 
-  la propria deliberazione n. 6 del 16/04/2019 con la quale il Responsabile dell’Area II Finanziaria Tributi Dott. 

Crocitti Giuseppe è stato nominato 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: ICI-IMU-TASI-TARSU-TARES-TARI-TOSAP-ICP e servizio 
acquedotto, al fine di evitare eventuali rallentamenti e criticità all’attività amministrativa, connessa alla 
gestione dei tributi comunali e delle entrate patrimoniali di competenza OSL e della scadenza (30/04/2019) 
degli adempimenti relativi alla definizione agevolata 2018 di cui al Decreto Legge n. 119/2018 convertito in 
Legge n. 136/2018;  

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 18/04/2019 con la quale si è deciso di aderire alla procedura di 

definizione agevolata dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate Riscossione fino al 31/12/2017, ai sensi 

dell’art.3 del D.L. 119/2018, convertito con modificazioni dalla Legge 136/2018, e si è dato atto dei carichi da 

estinguere tramite inserimento nella massa passiva del dissesto dell’Ente e pagamento con i fondi della 

massa attiva a disposizione della Commissione Straordinaria di Liquidazione, come da prospetto suindicato; 
 

Vista la nota acquisita al prot. n. 14094 del 4/07/2019 con la quale l’Agenzia delle Entrate – Riscossione comunica le 
somme dovute dal Comune di Taurianova all’esito della richiesta di adesione, presentata il 30/04/2019 (prot. n. 2019-
ADERISC-3918491), alla definizione agevolata (“Rottamazione-ter”) dei carichi affidati alla predetta Agenzia, come di 
seguito: 
- Debito residuo alla data del 13/06/2019     euro 366.127,69 
- Debito oggetto di definizione agevolata     euro 363.475,14 
- Debito da pagare per la definizione (data scadenza 31/07/2019)  euro 279.244,35 
- Debito residuo escluso dalla definizione agevolata    euro 2.652,55 
 

Vista altresì la nota prot. n. 14496 dell’11/07/2019 con la quale il Responsabile dell’Area II Finanziaria Tributi, Dott. 
Crocitti Giuseppe, previo approfonditi accertamenti presso gli atti d’ufficio, ha confermato quanto comunicato 
dall’Agenzia delle Entrate con la nota sopracitata ed inoltre ha richiesto l’autorizzazione ad anticipare le somme 
necessarie al pagamento della definizione agevolata (“Rottamazione ter”) dei carichi affidati al’Agenzia delle Entrate – 
Riscossione, e pertanto l’emissione del relativo mandato di pagamento mediante anticipazione da parte della gestione 
ordinaria da portare in detrazione dal fondo di cassa che sarà definitivamente quantificato e versato alla gestione 
liquidatoria; 
 



 

 

Tenuto conto che il debito oggetto di definizione agevolata ammontava ad € 363.475,14 che ridotto, tramite definizione 
agevolata, ammonta definitivamente ad € 279.244,35, realizzando un consistente abbattimento del debito; 
 

Atteso che il pagamento deve essere improrogabilmente essere effettuato entro il 31/07/2019; 
 

Tutto ciò premesso e considerato, con votazione unanime, 
 

DELIBERA 
 

1. La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 
2. di prendere atto che, a seguito di adesione alla definizione agevolata (“Rottamazione-ter”) dei carichi affidati 

all’Agenzia delle Entrate – Riscossione il debito oggetto di definizione agevolata ammonta ad € 363.475,14 che 
ridotto, tramite definizione agevolata, ammonta definitivamente ad € 279.244,35, realizzando un consistente 
abbattimento del debito; 

3. di autorizzare il Responsabile dell’Area II Finanziaria Tributi, Dott. Crocitti Giuseppe, ad anticipare le somme 
necessarie al pagamento della definizione agevolata (“Rottamazione ter”) dei carichi affidati al’Agenzia delle 
Entrate – Riscossione, e pertanto l’emissione del relativo mandato di pagamento mediante anticipazione da 
parte della gestione ordinaria da portare in detrazione dal fondo di cassa che sarà definitivamente quantificato e 
versato alla gestione liquidatoria: 

4. di trasmettere la presente deliberazione, per quanto di competenza, agli organi dell’Ente: 
a. al Segretario Generale dell’Ente; 
b. al Responsabile del Servizio Finanziario Tributi Dott. Crocitti Giuseppe; 
c.  al Sindaco; 
d. alla Giunta comunale; 

4. la presente deliberazione, ad unanimità dei voti viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 4, 
comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993 n.378, e verrà pubblicata ai sensi 
dell’art. 124 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, a cura dell’Ufficio di Segreteria Generale del comune 
di Taurianova. 

 

 



 

 

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 GENERALE 
Fto Saffioti Caterina 

 

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

 
Lì, .................... 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 Saffioti Caterina 
 
 
 

Il sottoscritto Segretario 
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  30/07/2019 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Fto Saffioti Caterina 

     
 

 
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 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 

A T T E S T A 
 

 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 GENERALE 
 Saffioti Caterina 

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

 
 


