
COMUNE DI BAGNARA CALABRA
     (Provincia di Reggio Calabria)

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
ADOTTATA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 31

OGGETTO: Attivazione delle entrate proprie ai sensi dell'art. 251 del D.Lgs 
267/2000 - Approvazione.

L'anno duemilasedici, addì  ventitre del mese di  Novembre alle ore  11:00 nell'apposita sala 
presso la Casa comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria del Comune di 
Bagnara Calabra, nominata ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. n. 267 del 2000 con D.P.R. 
del 14 Aprile 2015, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 103 del 06/05/2015 e 
modificata nella composizione da ultimo con D.P.R. del 03 Novembre 2016,  come di 
seguito:

N. Ord.
Cognome e Nome

Presente 
(Si - No)

1 DOTT.SSA FRANCA TANCREDI SI
2 DOTT. VITO TURCO SI
3 DOTT.SSA MARIA LEOPARDI SI

Partecipa il Segretario Generale AVV. ANTONINO DOMENICO CAMA.

Il Presidente, constatato che i presenti integrano il numero legale, dichiara aperta la 
seduta ed invita ad esaminare la proposta di deliberazione indicata in oggetto, 
premettendo che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri appresso indicati, riportati in 
calce al presente atto: 

[X] Il responsabile del Servizio Interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica ha 
espresso parere FAVOREVOLE

[X] Il responsabile del Servizio Interessato, per quanto concerne la regolarità contabile ha 
espresso parere FAVOREVOLE





LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Premesso  che con propria deliberazione n. 29 del 24/10/2016, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di 
Bagnara Calabra , ai sensi dell'art. 246 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed 
integrazioni;

Atteso che non risulta approvato il bilancio di previsione finanziario per l'esercizio di riferimento;

Visto l'art. 251 del D. Lgs. n. 267/2000, che cosi 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 3, 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, nonché 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 finanza e gli organici 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”;

Visto inoltre l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale nel sospendere per l'anno2016, 
l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, haescluso il blocco per 
gli enti che deliberano il dissesto ai sensi degli artt. 246 e seguenti deld.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare il reperimento delle risorse finanziarie per il risanamento dello stato di 
dissesto finanziario, di dover provvedere alla rideterminazione delle imposte, delle tasse locali e delle tariffe per i 
servizi produttivi, nella misura massima consentita dalla legge, così come evidenziato nelle tabelle accluse alla 
presente proposta di deliberazione, che costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa, rinviandone a 
successivi provvedimenti l'approfondimento dell'oggetto, finalizzato ad eventuali modifiche e/o integrazioni del 
presente atto, per l'attivazione delle entrate proprie dell'Ente propedeutiche alla predisposizione del bilancio 
stabilmente riequilibrato;

Accertato che il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale risulta coperto con i relativi 
proventi tariffari e contributi finalizzati nella misura non inferiore al 36 per cento, cosi come previsto dalla vigente 
normativa;



Verificato, inoltre, che agli ulteriori servizi fomiti da questo Ente sono applicate tasse e/o tariffe nella misura 
massima consentita come previsto dalla vigente normativa per gli Enti Locali dissestati;

Vista la nota del Ministero dell'Interno Dipartimento per gli affari interni e territoriali  DAIT  D.C.F.L.  Ufficio 
I° Consulenza per il risanamento degli enti dissestati  prot. uscita n° 0191404 del 02/11/2016 registrata in data 
03/11/2016 al prot. gen. n° 20194; 

Vista la nota della Prefettura di Reggio Calabria  Ufficio del Gabinetto prot. uscita n° 113594 del 07/11/2016 
registrata in data 08/11/2016 al prot. gen. n° 20509; 
Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti, in data 17/11/2016 prot. n° 21247 allegato alla presente 
deliberazione
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs, 18/08/2000 n. 267;
Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Vistoil vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

1) Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto:
2) Di rideterminare e approvare la misura delle imposte, tasse locali e tariffe per i servizi produttivi, ai sensi degli artt. 
244 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 sotto le lettere da A a Q; 
3) Di stabilire che le modifiche apportate alle aliquote e/o tariffe, inserite nei sopra elencati allegati, sono da ritenersi 
applicate anche ai rispettivi regolamenti di riferimento, laddove in essi contenuti; 
4) Di dare atto che ai sensi dell'art. 251 del D. Lgs. n. 267/2000, comma 2°: "La delibera non è revocabile ed ha 
efficacia percinque anni, che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato";
5) Di dare atto che con successivi provvedimenti, ove ritenuto opportuno, si procederà all'approfondimento 
dell'oggetto, finalizzato ad eventuali modifiche e/o integrazioni incrementali del presente atto, per l'attivazione delle 
entrate proprie dell'Ente propedeutiche alla predisposizione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;
6) Di pubblicare la presente deliberazione ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D. Lgs. n.368, nel sito individuato con 
Decreto 31.05.2012 dal Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
7) Di trasmettere la presente deliberazione alla Commissione per la Finanza e gli Organici degli Enti Locali presso il 
Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art, 251, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000;

8) Di disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Comune, ai sensi 
dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del 
vigente regolamento comunale;

Con separata votazione favorevole unanime  il presente atto è dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 
134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, stante la necessità di rendere operativa la disciplina contemplata 
dall'art. 251 del D. Lgs. n. 267 del 2000.



   

 



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

f.to DOTT.SSA FRANCA TANCREDI

f.to DOTT. VITO TURCO

f.to DOTT.SSA MARIA LEOPARDI

  IL SEGRETARIO GENERALE

f.to AVV. ANTONINO DOMENICO CAMA

PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla regolarità tecnica e attesta la regolarità 

e correttezza dell'azione amministrativa
(Art. 49 e 147 bis del D.Lgs.267/2000)

Lì 22/11/2016
F.to DOTT. GIUSEPPE MARINO

PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla regolarità contabile

(Art. 49 del D.Lgs.267/2000)
Lì 22/11/2016

F.to DOTT. GIUSEPPE MOIO

Il sottoscritto responsabile dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all'albo in data  
per rimanervi affissa consecutivamente a tutto il quindicesimo giorno successivo.
                                                                             IL RESP. DELLA PUBBLICAZIONE
                                                                                             F.to   SIG. ROSARIO DIMAIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000
                                                                                       IL SEGRETARIO GENERALE
                                                                                          F.to AVV. ANTONINO DOMENICO CAMA                              

Copia conforme all'originale  per uso amministrativo

Bagnara Calabra, lì IL   SEGRETARIO GENERALE  
AVV. ANTONINO DOMENICO CAMA 
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