COMUNE DI TAURIANOVA
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’O.S.L.
N° 26 del 02/12/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI IMU ANNI D IMPOSTA 2012 E 2013
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°
1
2
3

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 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 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. 18.08.2000, 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;
ACCERTATO che è stato elaborato da parte dell’Ufficio Tributi i ruoli coattivi IMU - Anni di
imposta 2012 e 2013, agli atti costituiti rispettivamente da n. 1926 e n. 1824 articoli per un
ammontare complessivo di € 2.591.668,76 comprensivo di soprattassa, interessi e spese di
notifica;
RITENUTO, pertanto, di dover approvare detti ruoli, incaricando il Responsabile del Settore
2° - Area Economico Finanziaria – Tributi dell’inoltro ad Agenzia delle Entrate- Riscossione, a
mezzo servizio web, della minuta informatizzata per la formazione dei ruoli coattivi IMU di cui
all’oggetto;
Con votazione unanime, legalmente espressa,

DELIBERA
1. di richiamare la premessa e la narrativa al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di approvare, per le motivazioni esplicitate, i ruoli coattivi IMU - Anni di imposta 2012 e
2

2013, agli atti, costituiti rispettivamente da n. 1926 e n. 1824 articoli per un ammontare
complessivo di € 2.591.668,76 comprensivo di soprattassa, interessi e spese di notifica;
3. di incaricare il Responsabile del Settore 2° - Area Economico Finanziaria – Tributi
dell’inoltro ad Agenzia delle Entrate- Riscossione, a mezzo servizio web, della minuta
informatizzata per la formazione dei ruoli coattivi IMU di cui all’oggetto;
4. di trasmettere la presente deliberazione al Responsabile del Settore 2° - Area Economico
Finanziaria del Comune di Taurianova, per gli adempimenti di competenza.
La presente deliberazione inoltre, sarà trasmessa, a cura
generale:
 al Sindaco;
 al Segretario Generale;
 al Responsabile del procedimento Ufficio Tributi;

della stessa

Segreteria

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.Lgs. 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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