COMUNE DI NOCERA TERINESE
(PROWN CIA DI CATANZARO)

COivlSvlI S S AIUO SI'R AORDI

NAB,IO DI IJ/UIDAZIOS\tE
ORIGINALE

DELIBERA

N. 44 DEL

4t0712019

OGGETTO: Comune di Nocera Terinese (CZ) - dissesto finanziario.
Approvazione ruolo parziale IMU 2015.

In data quattro luglio duemiladiciannove, alle ore 15,30, nella casa Comunale di Nocera Terinese
(CZ)

PREMESSO CHE
con delibera n. 7 del 910512016 il Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio
Comunale del Comune di Nocera Terinese ha dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente;
con D.P.R. del 01/08/2016 la sottoscritta d.ssa Teresa Colacione è stata nominata
Commissario Straordinario di Liquidazione;
il predetto D.P.R. è stato notificato alla sottoscritta dalla Prefettura di Catanzaro in data
16108/20r6;
con delibera n. 1 del l9 agosto 2016 la sottoscritta d.ssa Teresa Colacione, ai sensi dell'art.
252, co.2, del D.lgs. 26712000, si è insediata presso il Comune di Nocera Terinese quale
Commissario Straordinario di Liquidazione per la gestione delle procedure del dissesto

.

o

o
o

finanziario dell' Ente;
accertamento per omesso versamento IMU 2015, predisposto nei confronti del
contribuente BISOGNI Enrica C.F. BSG NRC 43M46C581Y;

VISTO I'atto di

CONSIDERATO che la Sig.ra Bisogni Enrica ha presentato istanza di ammissione alla massa
passiva e che occorre definire la posizione debitoria nei confronti dell'ente per i tributi maturati fino
al31l12/2015:'

RITENUTO di dover approvare l'atto di accertamento sopra indicato così da consentire la
definizione dell'istarza di ammissione alla massa passiva;

RICHIAMATA la delibera n. 62 del2Tlll/2018

con la quale

è

stata approvata la convenzione con

Melanide S.p.a. finalizzata alla riscossione della TARSU 2012, TARES anno 2013, TARI anni
2014 e 2015,IMU alllli 2014 e 2015, TASI ami 2014 e 2075, servizio idrico alnitl 2OlO,21ll,
2012, 201,3, 201 4 e 201 5;

RICHIAMATA la delibera n. 1l del 911112016, con la quale

il Commissario Straordinario di
liquidazione è stato ìndividuato quale responsabile dei hibuti e contestuale sostituzione della firma
autografa sugli atti di accertamento;
/

CONSIDERATO che in base alla convenzione in atto con la società Melanide, la stessa
prorwedera alla stampa dei suddetti awisi ed alla notifica secondo le procedure concordale;
VISTO il D.lgs.

vlsTo

267 12000 ;

il D.P.R.378/93;
DELIBERA

La premessa è parte integrante del dispositivo

di approvare l'atto di accertamento per omesso versamento IMU 2015 predisposto nei confronti
della Sig.ra BISOGNI Enrica C.F. BSG NRC 43M46C581Y;
di dare atto che il relativo awiso sarà elaborato e stampato dalla Melanide S.p.a., che prowederà
alla notifica secondo le procedure concordate;

di imputare le

spese conseguenti del presente atto alla procedura di liquidazione del dissesto, i cui
oneri sono in ogrri caso posti a carico del conhibuente moroso;

di trasmettere copia della presente deliberazione alla MELANIDE S.p.A.;
di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.

