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N.66 DEL 28llll20l7

OGGETTO: Comune di Nocera Terinese (CZ) - dissesto finanziario.
Approvazione ruoli coaffivi dell'ICI 2009-2010-2011, dell'IMU 2012-2013 e della TARSU
20ll - Predisposizione atti ingiunzione e notifica.
Reinvio alcune ingiunzioni di pagamento relative alla TARSU 2009-2010.

In data ventotto novembre duemiladiciassette, alle ore 18,00 , nella casa Comunale di Nocera
Terinese (CZ)

Premesso che

.
.

o
.

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 0l/08i2016 la sottoscritta d.ssa Teresa Colacione è stata nominata Commissario
Shaordinario di Liquidazione;
il predetto D.P.R. è stato notificato alla sottoscritta dalla Prefettura di Catanzarc in data 1610812016;
con deliberan. I del 19 agosto 2076\a sottoscrittad.ssaTeresaColacione, 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 frnanziario dell'Ente;

RICHIAMATA la delibera n. 12 del 1511112016 con la quale è stato conferito incarico alla MELANIDE
S.p.A. di attivare, per conto dell'OSL, il recupero coattivo dei tributi comunali servizio idrico 2009 e
TARSU 200912010;

DATO ATTO che la notifica di alcune ingiunzioni di pagamento relative alla TARSU 2009-2010 non è
andata a buon fine per irreperibilita dei contribuenti e che quindi la Melanide S.p.a., eseguiti gli opportuni
accertamenti sull'esatto domicilio dei predetti, deve procedere al reinvio degli atti;

RICHIAMATA la delibera n. 59 del 2311112017 con la quale è stato conferito incarico alla MELANIDE
S.p.A.di attivare, per conto dell'OSL, il recupero coattivo dei tributi comunali ICI 2009-2010-2011,
dell'IMU 2012-2013

e della

TARSU 2011;

RICHIAMATA la delibera n. l1 del 911112016, con la quale il Commissario Straordinario di liquidazione è
stato individuato quale responsabile dei tributi e contestuale sostituzione della firma autografa sugli atti di
accertamento;

VISTE la nota della \lelanide con ia quale strnù stàti comunicati gli esiti dell'anir rta di accertatnento
dell'lCI
espletata su incarico dell'O.S.L. e che ha consentito di indiriduare gli utenti morosi al pagarnento
2009-2010-2011, dell'IMU 2012-2013 e della TARSU 201 l;
RITENUTO di poter approvare le liste di carico elaborate dalla società Melanide, costituite da n.
ingiunzioni per un importo complessivo di€ 666.228,90;

906

DATO ATTO che nelle suddette liste di carico sono comprese anche le ingiunzioni di pagamento relative
alla TARSU 2OO9-2010,1a cui notifica non è andata a buon fine;
CONSIDERATO che, in base alla convenzione in atto con la societa Melanide, la stessa prowederà alla
presso il
stampa degli atti di ingiunzione e alla loro notifica tramite l'Ufficio Unico Ufficiali Giudiziari
Tribunale diLameziaTerme con spese a carico degli utenti morosi;

pRECISATO che in caso di necessità I'O.S.L. prowederà ad anticipare a favore dell'UNEP di Lamezia
Terme le spese esecutive con successiva rivalsa nei confronti degli utenti morosi;

VISTO il D.lgs. 26712000;

vrsTo il D.P.R. 378193;
DELIBERA
La premessa è parte integrante del dispositivo

di approvare le liste di carico elaborate dalla società Melanide costituite da n. 906 ingiunzioni per un
i*pà.to complessivo di€ 6G6.228,90, riferite agli accertamenti in materia di ICI 2009-2010-2011, dell'IMU
2012-2013, e TARSU-2009-20 I 0 -2011;
di dare atto che le suddette ingiunzioni saranno elaborate e stampate dalla Melanide e notificate ai diretti
interessati mediante l'ufficio Unico Ufficiali Giudiziari presso il Tribunale di Lamezia Terme;
su
di dare atto, altresì, che le spese esecutive sono a carico dei contribuneti morosi e che I'O.S.L. prowederà,
richiesta, ad anticipare il relativo onere all'tINEP di Lamezia Terme;

di imputare le spese conseguenti al presente atto allaprocedura di liquidazione del dissesto;
di trasmettere copia della presente deliberazione alla MELANIDE S.p.A.;
di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.
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