COMUNE DI CARIATI
(Provincia di Cosenza)

Organo Straordinario di Liquidazione
DELIBERAZIONE DELL’ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Atto n°

1 del

13.02.2019

OGGETTO: Richieste di autotutela per accertamenti 2012 e 2013 ICI, IMU, TARSU,
TARES, IDRICO. Autorizzazione sgravi.
*************************
L’anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno TREDICI del mese di FEBBRAIO alla ore 17:30 in Cosenza,
si è riunito l’Organo straordinario di Liquidazione nominato con Decreti del Presidente della
Repubblica del 23 novembre 2016 e del 21 marzo 2018 ai sensi dell’art. 252 del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, nelle persone di:
Presente
Assente
Dr. Domenico GIORDANO
Presidente
X
- Dirigente di 2° fascia della Prefettura UTG di Cosenza

Dr. Mario ZIMBO

Componente

X

Componente

X

- Segretario Generale

Dr. Renzo MORRONE
- Istruttore Direttivo Contabile

L’ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
Premesso


che con delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 13.9.2016, esecutiva, è stato dichiarato il
dissesto finanziario del Comune di Cariati, ai sensi degli artt. 246 e 244 del D.Lgs. 267/2000
(TUEL);



che con Decreto del Presidente della Repubblica, in data 23.11.2016, è stata nominata la
Commissione Straordinaria di Liquidazione per l’amministrazione della gestione
dell’indebitamento pregresso, nonché per l’adozione di tutti i provvedimenti per l’estinzione
dei debiti dell’ente;



che il citato D.P.R. in data 2 dicembre 2016 è stato formalmente notificato ai componenti
dell’Organo Straordinario di Liquidazione: Dott. Domenico Giordano, Dott. Mario Zimbo, Dott.
Mario Chiodo;



che successivamente il predetto componente Dott. Mario Chiodo rassegnava le dimissioni
dall’incarico;



che in data 10/04/2018 è stata notificato al Dott. Renzo Morrone D.P.R. del 21/03/2018 con il
quale il medesimo Dott. Renzo Morrone è stato nominato componente della commissione
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straordinaria di liquidazione del comune di Cariati (CS), in sostituzione del dott. Mario Chiodo,
con i poteri ed i compensi stabiliti dalla normativa vigente”;


che con deliberazione dell’Organo Straordinario di Liquidazione n. 2 del 16.04.2018, il
medesimo Organo si insediava nella attuale composizione, a seguito delle dimissioni del Dott.
Mario Chiodo;

Visti:


il D.lgs. 18.08.2000, n. 267;



la deliberazione dell’Organo Straordinario di Liquidazione n. 1 del 07.12.2016, di insediamento
dell’Organo medesimo presso il Comune di Cariati;



la deliberazione dell’Organo Straordinario di Liquidazione n. 2 del 16.04.2018, di insediamento
dell’Organo medesimo nella attuale composizione;

Considerato che questo OSL, con pregressa copiosa attività amministrativa, ha impartito le direttive
del caso relativamente all’attività di accertamento dei tributi e canoni patrimoniali in capo al Comune
di Cariati e, in virtù del dissesto finanziario, di competenza dell’OSL;
Atteso che per l’attività di che trattasi, è stato necessario ricostituire la banca dati tributaria dell’Ente
il quale ne era sprovvisto - a causa delle note vicende relative al concessionario SOGEFIL - per cui
l’attività è stata particolarmente onerosa e, come evidente, la quantità di errori è più alta rispetto ad
una situazione di presenza di banche dati tributarie comunali nel tempo aggiornata ossia in grado di
rispecchiare le vicende relative ai cespiti da assoggettare a tassazione;
Vista l’attività di ricostituzione della banca dati, intrapresa congiuntamente all’Amministrazione
Comunale, poiché quest’ultima ha necessità di riscuotere ed accertare i tributi e i canoni patrimoniali a
partire dall’anno 2017;
Considerato che occorre portare a compimento con la massima urgenza l’attività di accertamento
delle annualità 2014, 2015 e 2016 e al contempo procedere all’emissione dei ruoli coattivi per quegli
accertamenti non riscossi volontariamente ovvero per i canoni patrimoniali anch’essi privi di riscontro
anche a seguito del sollecito notificato;
Visti i risultati delle due annualità accertate ed in particolare le richieste amministrative dei cittadini
per errori in detti accertamenti;
Considerato che tali atti vanno attentamente esaminati poiché dagli stessi si possono operare gli
opportuni aggiornamenti ad una banca dati creata “ex novo” ed a mezzo riscontri su banche datI
pubbliche e dati anagrafici in possesso dell’Ente;
Visto l’articolo 7, comma 1, del D.P.R. 378/93 sulle competenze dell’OSL in materia di riscossione dei
residui attivi;
Visto l’articolo 253, comma 1, del D.Lgs 267/2000, in virtù del quale “l’Organo straordinario o di
liquidazione… può utilizzare il personale e i mezzi operativi dell’ente locale ed emanare direttive
burocratiche”;
ad unanimità
DELIBERA
Di AUTORIZZARE il Responsabile dell’Area Finanziaria dell’Ente a svolgere tutte le attività di verifica
delle richieste di autotutela per gli accertamenti 2012 e 2013, relativamente ai tributi ICI, IMU, TARSU,
TARES, IDRICO del Comune di Cariati, adottando in presenza di documentata motivazione gli atti di
sgravio totale o parziale ovvero gli atti di rigetto dell’istanza di autotutela; gli atti documentati di che
trattasi, dovranno essere altresì trasmessi allo scrivente OSL per l’attività di verifica e monitoraggio.
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Di STABILIRE che il Responsabile dell’Area Finanziaria dell’Ente per le attività sopra indicate potrà
richiedere allo Scrivente OSL l’autorizzazione al lavoro straordinario del personale che dovrà curare i
procedimenti, indicando l’entità mensile individuale nonché il presumibile periodo di definizione delle
pratiche.
Di DISPORRE, a cura dell’ufficio Protocollo dell’Ente, la trasmissione di copia della presente al sig.
Sindaco, al Segretario Comunale, al responsabile del servizio Tributi ed al Sig. Revisore dei ContiDi PRECISARE che la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 4, comma 6,
del D.P.R. 24.08.1993, n. 378, verrà pubblicata ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, a
cura degli uffici comunali competenti.
******************
L’ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
f.to

Dr. Domenico GIORDANO

f.to Dr. Mario ZIMBO

f.to

Dr. Renzo MORRONE

****************
COPIA DEL PRESENTE ATTO E’ STATO AFFISSO ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE DEL COMUNE DI
CARIATI, IN DATA ________________, AL N. __________________ PER RIMANERVI QUINDICI
GIORNI CONSECUTIVI.
Cariati, lì _________________
IL RESPONSABILE
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