
         COMUNE DI GIOIA TAURO
                         Provincia di REGGIO CALABRIA

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA  COMMISSIONE STRAORDINARIA
CON I POTERI DEL CONSIGLIO

N. 24 DEL 28/07/2017

Oggetto:  DISSESTO FINANZIARIO -ATTIVAZIONE DELLE ENTRATE PROPRIE 

AI SENSI DELL'ART. 251 DEL D.LGS 267/2000 E S.M.I. 

L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di Luglio alle ore 16:40, presso questa Sede 

Municipale, sita in via Trento n. 57, per la trattazione dell'argomento in oggetto,  si è riunita  la 

Commissione Straordinaria del Comune di Gioia Tauro, nominata ai sensi dell’art. 143 del D.lgs n. 

267/ 2000 con D.P.R. 15 maggio 2017, come di seguito:

N. Cognome Nome Presenza
1 DR.SSA TANCREDI FRANCA SI
2 DR. TURCO VITO SI
3 DR. NUOVO BERARDINO SI

Partecipa il Segretario Generale AVV. ROSARIA SAFFIOTI.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

-Vista la proposta di deliberazione n. 29 del 25/07/2017 presentata dal Responsabile del SETTORE 

II - FINANZIARIO E STIPENDI

-Preso atto che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono stati favorevolmente espressi 

i pareri istruttori ex art. 49 D.lgs 267/2000 e s. m. i. da parte dei Responsabili dei Settori interessati 

e riportati in calce al presente atto.



Premesso che con deliberazione n. 11 del 29.2016 dichiarata immediatamente 
eseguibile, la Commissione Straordinaria ha dichiarato il dissesto finanziario del Comune 
di Gioia Tauro , 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  
2017 ;

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 d ibilancio 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”;

Dato atto che  l'art. 1 comma 42 della L. 232/2016 ( legge di stabilità 2017 ) ha  
prorogato di un ulteriore anno delle disposizioni previste dalla precedente legge di 
Stabilità 2016, in merito alle aliquote delle imposte locali deliberate dai Comuni, 
confermando l'esonero della TASI, ossia l'imposta sulle abitazioni principali, che sarà 
anche quest'anno rimborsata ai Comuni mediante trasferimento del Fondo di Solidarietà 
Comunale e protraendo dunque per il 2017 il blocco del potere delle Regioni e degli Enti 
locali di deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali ad essi attributi con legge dello 
Stato, ad eccezione della  Tassa sui rifiuti.

Visto inoltre l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015##,  come  modificato 
dall'art. 1 comma 42 della citata legge di stabilità 2017 il quale nel sospendere per l'anno 
2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, ha 
escluso il blocco per gli enti che deliberano il dissesto ai sensi degli artt. 246 e seguenti 



del D.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare il reperimento delle risorse finanziarie per il 
risanamento dello stato 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° 
0089696 del  10.7.2017  acquisita agli atti in  pari data prot. gen. n° 0018826

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti, in data 28/07/2017 prot. 
20662 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;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con voti unanimi,  espressi in forma palese,

DELIBERA

1) La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del  presente  dispositivo e da 
intendersi integralmente riportata   con  valore di motivazione :

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  del presente  dispositivo sotto le lettere da A a S;

3) Di dare atto che il comune non dispone di aree o fabbricati da destinare a residenza, ad 
attività produttive e terziare ex L 1962/167 865/1971  n. 457/78 e L. 131/83, giusta 
comunicazione  a firma dell'Arch. Mangione Francesco,Responsabile del servizio 
urbanistico dell' Ente  agli atti prot.19045 dell'11.7.2017 



4) 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;

5) di stabilire, relativamente all'anno 2017, che la TARI sarà riscossa in n. 3 rate con 
scadenza 30/09/2017 - 31/10/2017 e 30/11/2017;

6) 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 per cinque anni, decorrenti da quello dell'ipotesi di 
bilancio riequilibrato";

7) 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;

8) 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;

9) 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;

10) 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  ed unanime,

11) di dichiarare il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile  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.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica (Art. 49, comma 1, D.lgs 267/2000) Variati Allegati.

VISTO: Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di 
deliberazione

Data: 25/07/2017
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to  ANTONIO PISANO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica (Art. 49, comma 1, D.lgs 267/2000) per quanto di 

comptetenzai.

VISTO: Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di 
deliberazione

Data: 25/07/2017
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to DR.SSA CATERINA PAOLA ROMANO'

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica (Art. 49, comma 1, D.lgs 267/2000) .

VISTO: Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di 
deliberazione

Data: 25/07/2017
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to AVV. ROSARIA SAFFIOTI
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica (Art. 49, comma 1, D.lgs 267/2000) .

VISTO: Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di 
deliberazione

Data: 25/07/2017
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to AVV. ROSARIA SAFFIOTI
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica (Art. 49, comma 1, D.lgs 267/2000) .

VISTO: Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di 
deliberazione

Data: 25/07/2017
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to DR.SSA MARIA SURACE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica (Art. 49, comma 1, D.lgs 267/2000) Variati Allegati.

VISTO: Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di 
deliberazione

Data: 25/07/2017
IL RESPONSABILE DEL SETTORE



f.to  ANTONIO PISANO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile (Art. 49, comma 1, e Art. 151, comma 4,D.lgs 

267/2000).

VISTO: Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di 
deliberazione

Data: 25/07/2017

       IL RESPONSABILE DEL SETTORE
      f.to DR.SSA CATERINA PAOLA ROMANO'

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Letto, approvato e sottoscritto.
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

f.to  DR.SSA FRANCA TANCREDI
f.to  DR. VITO TURCO

f.to  DR. BERARDINO NUOVO

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to  AVV. ROSARIA SAFFIOTI 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 
Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.
Gioia Tauro lì, 28/07/2017 

IL SEGRETARIO GENERALE
                f.to AVV. ROSARIA SAFFIOTI 

  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il sottoscritto Responsabile del Settore I certifica che della presente deliberazione è stata disposta la 
pubblicazione all'Albo Pretorio di questo comune.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
ANTONIO PISANO

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà 
affissa per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
             per uso amministrativo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
    ANTONIO PISANO
















































































