REGISTRO DELIBERE
N. 002 del 24/07/2018

COMUNE DI CARDETO
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
COPIA
X adottata con i poteri del Consiglio Comunale
 adottata con i poteri di Giunta Comunale

OGGETTO: DISSESTO FINANZIARIO DELL’ENTE. ATTIVAZIONE DELLE ENTRATE
PROPRIE AI SENSI DELL’ART. 251 DEL D. LGS. 267\2000. TITOLO I DI BILANCIO.
L’anno duemiladiciotto, il giorno Ventiquattro del mese di Luglio, alle ore
14:58, presso la Sede Comunale, il Dott. Francesco Picone, Commissario Straordinario
del Comune, nominato giusto Decreto del Presidente della Repubblica del 09/07/2018,
trasmesso dalla Prefettura di Reggio di Calabria con nota

Prot. N. 0090920 del

16/07/2018 Area II, assistito dal Segretario Comunale Dott.ssa Manuela Falduto

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
VISTO che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art 49 c. 1°
e dell’art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e s. m. i. :

SI

Il Responsabile del Servizio interessato ha espresso parere FAVOREVOLE
per quanto riguarda la regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa;

SI

Il Responsabile del servizio economico-finanziario ha espresso parere
FAVOREVOLE per quanto riguarda la regolarità contabile e il visto attestante
la copertura finanziaria;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PREMESSO che:
 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 07 del 05/06/2018, divenuta esecutiva il 22/06/2018, è stato
dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Cardeto ai sensi dell'art 246 del D. Lgs. n. 267/2000;
 non risulta approvato il bilancio di previsione finanziario per l’esercizio di riferimento (2018/2020);
VISTO l’art. 251 del D. Lgs. n. 267/2000, che così dispone:
“1. Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla
data di esecutività della delibera il consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai sensi dell'articolo
247, comma 1, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato,
diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura
massima consentita, nonché i limiti reddituali, agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale per
l'esercizio di imprese, arti e professioni, che determinano gli importi massimi del tributo dovuto.
2. La delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell'ipotesi di
bilancio riequilibrato. In caso di mancata adozione della delibera nei termini predetti l'organo regionale
di controllo procede a norma dell'articolo 136.
3. Per le imposte e tasse locali di istituzione successiva alla deliberazione del dissesto, l'organo dell'ente
dissestato che risulta competente ai sensi della legge istitutiva del tributo deve deliberare, entro i termini
previsti per la prima applicazione del tributo medesimo, le aliquote e le tariffe di base nella misura
massima consentita. La delibera ha efficacia per un numero di anni necessario al raggiungimento di un
quinquennio a decorrere da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.
4. Resta fermo il potere dell'ente dissestato di deliberare, secondo le competenze, le modalità, i termini
ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni
previste per le imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3, nonchè di deliberare la maggiore aliquota
dell'imposta comunale sugli immobili consentita per straordinarie esigenze di bilancio.
5. Per il periodo di cinque anni, decorrente dall'anno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ai fini della tassa
smaltimento rifiuti solidi urbani, gli enti che hanno dichiarato il dissesto devono applicare misure
tariffarie che assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio e, per i
servizi produttivi ed i canoni patrimoniali, devono applicare le tariffe nella misura massima consentita
dalle disposizioni vigenti. Per i servizi a domanda individuale il costo di gestione deve essere coperto con
proventi tariffari e con contributi finalizzati almeno nella misura prevista dalle norme vigenti. Per i
termini di adozione delle delibere, per la loro efficacia e per la individuazione dell'organo competente si
applicano le norme ordinarie vigenti in materia. Per la prima delibera il termine di adozione è fissato al
trentesimo giorno successivo alla deliberazione del dissesto
.
6. Le delibere di cui ai commi 1, 3 e 5 devono essere comunicate alla Commissione per la stabilità
finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data di adozione; nel caso
di mancata osservanza delle disposizioni di cui ai predetti commi sono sospesi i contributi erariali.
VISTA la nota del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale
della Finanza Locale – Ufficio I – Consulenza e Studi Finanza Locale – Consulenza per il Risanamento degli Enti
Locali Dissestati - prot. n. 87509 del 04/07/2018 – acquisita al. Protocollo generale dell’Ente al n. 2248 in
data 04/07/2018, con la quale si rammenta di deliberare i provvedimenti di attivazione elle entrate proprie ai
sensi delle vigenti disposizioni;
RITENUTO, pertanto, necessario, al fine di assicurare il reperimento delle risorse finanziarie per il
risanamento dello stato di dissesto finanziario e per l'attivazione delle entrate proprie dell'Ente
propedeutiche alla predisposizione del bilancio stabilmente riequilibrato, dover provvedere alla
rideterminazione delle imposte e delle tasse locali nella misura massima consentita dalla legge, così come
evidenziato nelle tabelle allegate alla presente deliberazione sotto le lettere da A) ad E) per formarne parte
integrante e sostanziale della stessa, rinviandone a successivi provvedimenti l'approfondimento dell'oggetto,
finalizzato ad eventuali modifiche e/o integrazioni del presente atto;
RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n.
214/2011, il quale testualmente recita:
15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero
dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo
52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla

data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il
mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è
sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino
all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti
inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione,
anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il
Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni
inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto
dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.
VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è
stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica
dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D. Lgs. n. 118/2011;
VISTA la Legge n. 147/2013, articolo 1, commi da 639 a 731;
VISTO l’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214;
VISTO il Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
VISTO l’articolo 1, comma 11, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148;
VISTO il D. Lgs. n. 507/1993;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
TANTO PREMESSO
DELIBERA
1) DI PRENDERE ATTO della narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
2) DI DETERMINARE E APPROVARE per l'anno 2018 la misura massima delle imposte e tasse locali, ai sensi
degli artt. 243 e 251 del D. Lgs. n. 267/2000, così come quantificate nei prospetti di seguito elencati
allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale e di seguito elencati:
IMU
allegato A)
TASI
allegato B)
ADDIZIONALE IRPEF
allegato C)
TOSAP
allegato D)
IMPOSTA DI PUBBLICITA’
allegato E)
3) DI STABILIRE che le modifiche apportate alle aliquote e tariffe, inserite nei sopra elencati allegati sono
da ritenersi applicate anche ai rispettivi regolamenti di riferimento, laddove in essi contenuti;
4) DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze
per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività,
ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della
nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;
5) DI TRASMETTERE la presente deliberazione alla Commissione per la stabilita' finanziaria degli enti locali
presso il Ministero dell'interno, ai sensi dell 'art., 251, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000;
Infine il Commissario Straordinario, stante l’urgenza di provvedere,
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4,
del d.Lgs. n. 267/2000.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Art. 49, comma 1, del T.U.E.L.
e art. 147 bis, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, e succ. modif. e integr:
SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
Regolarità tecnica e attestazione regolarità
e correttezza azione amministrativa
FAVOREVOLE
F.to Dott. Domenico Romeo

SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
Regolarità contabile e attestazione copertura
finanziaria
FAVOREVOLE
F.to Dott. Domenico Romeo

Letto, confermato e sottoscritto
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Dott. Francesco Picone

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Manuela Falduto

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione, a norma dell’art. 124, comma 1, del T.U.E.L. suddetto, viene affissa all’Albo Pretorio
on line del Comune per 15 giorni consecutivi dal 27/07/2018
IL RESPONSABILE
F.to Luigi Fedele
E’ copia conforme all’originale
Li 27/07/2018

IL Segretario Comunale
Dott.ssa Manuela Falduto
TRASMISSIONE

 Alla Prefettura ( Art. 135, c. 2 del T.U.E.L.), giusta nota Prot. N. _________ del ______________

______________________________________________________________________________
ESITO DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione:
X E’ DIVENUTA ESECUTIVA essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, del T.U.E.L.;
 E’ DIVENUTA ESECUTIVA a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio, senza reclami od opposizioni, per giorni 10
consecutivi non essendo soggetta a controllo necessario o eventuale ( art. 134, comma 3, del T.U.E.L.);
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Manuela Falduto

