COMUNE DI ANOIA
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

N.70 del21.12.201,6

DELIBERAZIONE
DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
OGGETTO: Presa atto determina n.428 del 5.12,2016 di approvazione ruolo riscossione
coattiva Imposta Comunale Immobili Anno d'imposta 2008.

L'anno duemilasedici addì ventuno del mese di dicembre alle ore 9,30 nella Sede
comunale, I'Organo straordinario di iiquidazione, nominato con D.P.R. de1 14 agosto 2013 nella
persona della Dott.ssa SCAPPATURA Giuseppa, ai sensi dell'art.252 del Decr. Lgs. n.26712000,
ha adonato la presente deliberazione.

Il Commissario Straordinario di Liquidazione
Visto il T. U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decr. Lgs. i8.8.2000, n'267;
Premesso
che il Comune di Anoia con Deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 4 maggio 2013,
immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
che con D.P.R. de1 14 agosto 2013 è stato nominato i1 Commissario straordinario di
liquidazione per I'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per
l'adozione di tutti i prowedimenti per I'estinzione dei debiti dell'Ente;
che in data 3. 1 0.2013 citato Decreto presidenziale è stato formalmente notificato al
Commissario straordinario di liquidazione: Dott.ssa Scappatura Giuseppa;
che, ai sensi dell'arlt.252, comma 2, de1 Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267 e stcc. mod. ed integr.,
in data 4.10.2013 la stessa si è regolarmente insediata presso 1a Sede municipale del Comune di

il

Aloia;
Richiamati
l'arî.255, comma 8, del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decr. Lgs.
i8.8.2000, n.267 che sancisce: "L'organo straordinario di liquidazione prowede a riscuotere i
ruoli pregressi emessi dall'ente e non ancora riscossi, totalmenle o parzialmente, nonché
all'accertamento delle entrate tributarie per le quali I'ente ha omesso la predisposizione dei ruoli o
del titolo di entrata previsto per legge" ;
la Delibera C.S.L . n.4 del 6/5/2014 con 1a quale questo Organo straordinario di liquidazione
ha designato quale Funzionario responsabile delle entrate tributarie ed exhatributarie comunali
riferite agli esercizi di competenza de1 dissesto, il medesimo Funzionario già designato allo scopo
dall'Amminishazione Comunale di Anoiar
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Rilevato
che con determina n.428 del 511212016, tasmessa con nota n.5670 del 1211212016 11
Rbsponsabile dell'Area Finanziaria Tributi dell'Ente ha approvato i1 ruolo per la riscossrone
coattiva dell'Imposta Comunale Immobili (I.C.I.) delle somme accertate ne1l'axîo 2013 e relative
all'anno d'imposta 2008, composto da n.63 articoli per un importo complessivo di eluro 29.902,00;
Considerato
che la riscossione della suddetta entrata tributaria è di competenza di questo dissesto con
conseguente successivo inserimento nel Piano di estinzione;
che il Comune di Anoia gestisce 1a riscossione coattiva di detta entrata tramite l'Agente
deila Riscossione Equitalia Servizi S.p.A.;
Ritenuto
di prendere atto dell'approvazione del ruolo coattivo dell'Imposta Comunale sugli Immobili
rolativo all'anno d'imposta 2008 composto da n.63 articoli per un imporlo complessivo di euro
29.902,00 di cui a1la determina n.428 del 5112/2016 de1 Responsabile dell'Area Finanziaria Tributi;

Visti
Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267;
D.P.R. 24.8.1993, n.378, contenente
f,rfianziario degli enti locaii;
i1

il

il

regolamento recarte norme sul risanamento

delibera

1. di richiamare la premessa e la narrativa

aJ presente

atto quale parte integrante

e

sostanziale;
2.

di prendere atto della determina n.428 deI 5/1212016 del Responsabile dell'Area
Finanziaria Tributi dell'Ente di approvazione del ruo1o per la riscossione coattiva

dell'Imposta Comunale Immobili (I.C.I.) delle soÍìme accertate nell'amo 2013 e
relative all'anno d'imposta 2008, composto da n.63 articoli per un importo
complessivo di euro 29.902,00;
3. di dare atto che ia riscossione del suddetto ruolo coattivo è di competenza della
gestione liquidatoria di questo dissesto;
4. di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.
134, comma 4, del Decr. Lgs. 18.8.2000 n.267 e dell'art.4, comma 6, del D.P.R. 24
agosto 1993, n.378;

di disporre la pubblicazione della presente delibera ai sensi dell'ar1. 124 del Decr.
Lgs. 18.08.2000, n.267.

Il Commissario straordinario di liquidazione

Deliberazione
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