COMUNE DI CARIATI
(Provincia di Cosenza)

Organo Straordinario di Liquidazione
DELIBERAZIONE DELL’ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
Atto n° 3 del

25.03.2019

OGGETTO: Conferimento incarico a IFM srl per attività di gestione autotutele su
accertamenti IMU 2012 e 2013.
*************************
L’anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno VENTICINQUE del mese di MARZO alle ore 14:10, presso
Casali del Manco (CS), 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
Dr. Domenico GIORDANO
Presidente
- Dirigente di 2° fascia della Prefettura UTG di
Cosenza
Dr. Mario ZIMBO
Componente
- Segretario Generale
Dr. Renzo MORRONE
Componente
- Istruttore Direttivo Contabile

Assente
X

X
X

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);
 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;
 con deliberazione n. 1 del 07.12.2016 l’Organo Straordinario di Liquidazione si è insediato
presso il Comune di Cariati;
 successivamente il predetto componente Dott. Mario Chiodo ha rassegnato le dimissioni
dall’incarico;
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con D.P.R. del 21/03/2018 il Dott. Renzo Morrone è stato nominato componente della
commissione 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 è insediato nella attuale composizione, a seguito delle dimissioni del
Dott. Mario Chiodo;
Dato atto che:
 questo OSL ha avviato una intensa attività accertativa per entrate comunali riferite agli esercizi
2012 e 2013 e la stessa ha dato luogo a numerose istanze volte ad ottenere in autotutela lo
sgravio totale o parziale dai pagamenti richiesti;
 è in essere un rapporto contrattuale di gestione software dei tributi comunali da parte della
IFM s.r.l.;
 con nota prot. n. 2238 del 18/02/2019 questo OSL ha richiesto alla IFM un preventivo di spesa
per ausilio degli uffici comunali per l’espletamento delle attività di verifica, di sgravio ovvero di
rigetto e correzione, conseguenti alle predette istanze;
 con nota rif. PCA-IA190228/04 del 28/02/2019 (acquisita al protocollo generale del Comune di
cariati al n. 3499 del 12/03/2019) la società IFM di Catanzaro ha trasmesso al Comune di
Cariati offerta relativa all’attività di gestione autotutele su accertamenti IMU 2012 e 2013 per
un costo complessivo di € 5.500,00 oltre IVA come per legge;
 che l’attività di cui al predetto progetto è assolutamente necessaria per poter consentire a
questo OSL di procedere nell’espletamento dell’incarico salvaguardando nel contempo le
eventuali legittime richieste dei contribuenti;
 che l’attività di che trattasi è inoltre necessaria per far fronte alla incompletezza ed alla incerta
attendibilità della banca dati in possesso dell’amministrazione;
 che il ricorso ad un soggetto esterno è necessario anche in ragione delle riscontrate difficoltà
degli uffici a far fronte alla mole delle istanze;
 che è già in essere un rapporto contrattuale di gestione software dei tributi comunali da parte
della IFM s.r.l., con la conseguenza che l’incarico alla medesima ditta consente una più celere
ed efficace trattazione delle procedure di autotutela e della conseguente eventuale correzione
delle banche dati;
Ritenuto formalizzare mediante apposita deliberazione l’incarico di che trattasi;
ad unanimità di voti
DELIBERA
per tutti i motivi sopra esposti che qui di seguito devono intendersi integralmente richiamati
- di PRENDERE ATTO della nota rif. PCA-IA190228/04 del 28/02/2019 (acquisita al protocollo generale
del Comune di cariati al n. 3499 del 12/03/2019) mediante la quale Società IFM di Catanzaro ha
trasmesso al Comune di Cariati offerta relativa all’attività di gestione autotutele su accertamenti IMU
2012 e 2013 per un costo complessivo di € 5.500,00 oltre IVA come per legge: che è da intendersi
integralmente richiamata;
- di AFFIDARE, pertanto, affidare alla IFM srl, con sede in Catanzaro (partita IVA 00832790794),
l’incarico per l’attività di gestione autotutele su accertamenti IMU 2012 e 2013 per un costo
complessivo di € 5.500,00 oltre IVA come per legge, come da richiamata nota rif. PCA-IA190228/04
del 28/02/2019, con la precisazione che l’incarico affidato comprende anche le correzioni delle
banche dati conseguenti all’espletamento delle attività afferenti le istanze di autotutela;
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- di INDIVIDUARE nel personale dell’Area Finanziaria Tributi il personale che materialmente dovrà
mettere a disposizione della IFM tutte le informazioni necessarie ai fini dell0incarico con la presente
conferito;
- di ESPRIMERE indirizzo al Responsabile dell’Area Finanziaria del Comune di Cariati, ai sensi dell’art.
253 del D.lgs. n.267/2000, affinché:
1) adotti le determinazioni ritenute eventualmente opportune per dar seguito alla individuazione di
personale di cui al punto precedente;
2) consenta alla IFM l’accesso:
a) al sito dell’Agenzia delle Entrate per verifiche anagrafiche e versamenti ICI/IMU;
b) al sito dell’Agenzia del Territorio per visure catastali storiche;
c) ad altri siti istituzionali indicati dall’affidataria;
3) consenta alla IFM l’accesso remoto “controllato” per permettere di espletare gli interventi
telematici necessari all’espletamento del servizio:
- di PRECISARE che per l’incarico di che trattasi è stato generato il seguente CIG: Z4C27A7663;
- di TRASMETTERE copia del presente atto a:
1) IFM s.r.l. Via Antonio Lombardi, 6b, 88100 Catanzaro CZ
2) Responsabile dell’Area Finanziaria del Comune di Cariati;
- di 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. 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
DELIBERA
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