COMUNE DI TAURIANOVA
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’O.S.L.
N° 24 del 02/12/2020
OGGETTO: LISTA DI CARICO AVVISI DI ACCERTAMENTO TASI ANNO 2015
L'anno duemilaventi addì due del mese di Dicembre alle ore 16:00, nella SEDE COMUNALE,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la
presidenza del Dott. Salvatore Gullì la Commissione Straordinaria di Liquidazione. Partecipa
all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario D.ssa Caterina
Saffioti.
Intervengono i Signori:
N°
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2
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Nome
Qualifica
GULLÌ SALVATORE
SAFFIOTI CATERINA
Membro OSL
SANTORO ANTONIO GIUSEPPE Membro OSL
PRESENTI: 3 ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

Presente
X
X
X

Assente

L’Organo Straordinario 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’Organo Straordinario di
Liquidazione si è regolarmente insediato presso la sede del Palazzo Municipale di
Taurianova, giusta deliberazione n. 1 del 22 maggio 2018 agli atti;
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 autoorganizzarsi;
 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. E'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”;
 il D.Lgs. 06/12/2011 n. 201, convertito dalla L. 22/12/2011 n. 214, che ha anticipato
l’istituzione, in via sperimentale, a partire dall’anno 2012, dell’Imposta Municipale Propria
(I.MU.);
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 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, tra cui l’imposta
municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
 Il comma 703 dell’art. 1 della suddetta Legge 147/2013 che dispone che l'istituzione della
IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;
Richiamata la Delibera n. 13 dell’08/07/2020 con la quale si è deciso di procedere all’affidamento
ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 del servizio di predisposizione ed emissione
degli avvisi di accertamento relativi ai tributi IMU 2015-2016 e TASI 2015;
Considerato che, portato a termine tale servizio, è emerso che diversi contribuenti hanno omesso di
versare o di denunciare il possesso di immobili sul territorio comunale o versato in modo errato il
Tributo per i Servizi Indivisibili - TASI per l’anno 2015;
Visto il D.Lgs. n. 504 del 30.11.1992 e s.m.i.;
Visti:
 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);
 la Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 55 del 08/07/2015 di approvazione
dell’aliquota del Tributo per i Servizi Indivisibili - TASI per l’anno 2015;
 il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali approvato con deliberazione
della Commissione Straordinaria n. 143 del 12 dicembre 2014;
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.”;
Visto l’elenco finale degli accertamenti TASI per l’anno 2015, costituito da n. 612 provvedimenti
per un totale pari ad € 71.837,18, di cui € 52.791,60 per imposta dovuta, € 858,10 per interessi,
€14.784,76 per sanzioni ed € 3.402,72 per spese di notifica;
Ritenuto, quindi, dover approvare il predetto elenco nell’importo suindicato;
Richiamate:
 la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n.
9/2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio
2020/2022;
 la deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri della Giunta Comunale, n.
58/2020, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022;
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
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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;
Richiamata la propria deliberazione n. 17 del 19/09/2019, con la quale è stata approvata la
riorganizzazione del Gruppo di lavoro finalizzato alla gestione delle pratiche amministrative della
Commissione;
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 TASI per l’anno 2015, costituito da n. 612
provvedimenti per un totale pari ad € 71.837,18, di cui € 52.791,60 per imposta dovuta, € 858,10
per interessi, €14.784,76 per sanzioni ed € 3.402,72 per spese di notifica;
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.
3. Di trasmettere il presente atto deliberativo per quanto di competenza ai funzionari e agli organi
sotto indicati:
 Al Segretario Generale;
 Al Sindaco;
 Al Responsabile del procedimento Ufficio Tributi;
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, sarà pubblicata ai sensi
dell’art. 124 del D.L.gs 18/08/2000 n. 267.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
Dott. Salvatore Gullì

Il Segretario
D.ssa Caterina Saffioti
(atto sottoscritto digitalmente)
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