COMUNE DI NOCERA TERINESE
(PROVIN CIA

c o tvl JvlI s s AR

DI CATANZARO)

I o s rR.Ao ILD I St AR I O D r LI LUID AZI O 3\rE
ORIGINALE
DELIBERA

N. 78 DEL29t1u20t9
OGGETTO: Comune di Nocera Terinese - dissesto frnar:ziario - accertamento tributi comunali di
competenza dell'OSL - approyazione ruolo "awisi di accertamento IMU-TASI anno
2014".

L'anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di novembre , nella

casa Comunale

di

Nocera Terinese (CZ)

PREMESSO CHE

'/

che

'/

che con D.P.R. in data 0110812016la d.ssa Teresa Colacione è stata nominata Commissario

il

Comune di Nocera Terinese, con deliberazione n. 7 del 910512016 del Commissario
Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, immediatamente esecutiva, ha dichiarato
lo stato di dissesto finanzianq'

Straordinario

di

liquidazione

-

O.S.L.

- per l'amministrazione della gestione e

dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti prowedimenti per l'estinzione
dei debiti dell'Ente;

./

I'OSL si

è insediato presso

il Còmune in data 1910812016;

911112016, con la quale il Commissariq.straordinario di
liquidazione è stato individuato quale responsabile dei tributi e contestualg sggtif-trziÒne della firma
, t'. . '" oi,
autografa sugli atti di

RICHIAMATA la delibera n. 11 del

accertamenio;

:t"

. a:-."

RICHIAMATA la delibera n. 62 del 27llll2}l8 con la quale è stAto.conferito iircarico alla
MELANIDE S.p.A. di awiare l'attività di recupero delle entratq i$-EomfutenzffiitOSl., con
particolare riguardo alla TARSU 2A12, TARES anno 2013, TARI Mi 2914 e 20i5,IMU anni
2014 e2Ol5,TASI artri2014 e2}l5,servizio idrico anni 2010, 2011,2òIT;2b1.?.,"2014 e2015;

VISTA la convenzione stipulata tra l'O.S.L.

e la Melanide S.p.a. in data 27 novembre 2018, con la
quale si è proceduto alla formalizzazione del predetto incarico;

VISTA la nota del29llll20l9, acquisita in pari dataaL n. 8670 del protocollo dell'ente, con la
quale la Melanide s.p.a. ha trasmesso il tabulato relativo al ruolo ooawisi di accertamento IMUTASI anno 2014", di competenza dell'OSL;
VISTO che dal predetto tabulato si evince che le utenze interessate sono n. 2538 per un importo
complessivo di euro 1.403.062,20, comprensivo di sanzione, interessi e spese di notifica, di cui
euro 1.239.977,14 per IMU ed euro 163.085,06 per TASI;

DATO ATTO che la predisposizione degli atti sarà curata dalla Melanide S.p.a. e che La
spedizione dei plichi sarà effettuata tramite Poste Italiane S.p.a.;

, altresì, che il funzionario responsabile del procedimento è individuato nel
Commissario Straordinario di liquidazione, la cui firma autografa è apposta sugli atti con
l'indicazione a stampa ai sensi dell'art. 1, comma 87, legge 2811211995 n.549;

DATO ATTO

ACCERTATO che gli oneri derivanti dal presente incarico sono a carico della procedura di
liquidazione del dissesto;

YISTO il D.lgs. 267 12000;

vrsTo il D.P.R. 378t93;
DELIBERA
La premessa è parte integrante del dispositivo

.

di

.

di prowedere alla predisposizione dei relativi atti tramite Melanide S.p.a. e alla spedizione
dei plichi tramite Poste Italiane S.p.u.;

o

che

.

di dare atto che la

approvare il ruolo "awisi di accertamento IMU-TASI affrc 2014", di competenza
dell'OSL, costituito da n. 2538 utenze per un importo complessivo di euro I.403.062,20,
comprensivo di sanzione, interessi e spese di notifica, di cui euro 1 .239.977,14 per IMU ed
euro 163.085,06 per TASI;

il

funzionario responsabile del procedimento è individuato nel Commissario
Straordinario di liquidazione,la cui firma autografa è apposta sugli atti con f indicazione a
stampa ai sensi dell'art. 1, comma 87, legge 2811211995 n.549;
spese derivanti

dal presente atto saranno a carieo della procedura di

liquidazione del dissesto;

odi

w-?

immediatamente esecutiva.

+'4

II

Comm

^tiquidazione

