COMUNE DI BENEVENTO
PROVINCIA DI BENEVENTO

COMMISSIONE STRAORDINARIA di LIQUIDAZIONE
Nominata con D.P.R. del 03/02/2017 ed integrata con D.P.R. del 15/09/2017 e D.P.R. del 3 gennaio 2019

Verbale di DELIBERAZIONE N° 32 del 10 novembre 2020
Oggetto: Tributi IMU e TASI – Individuazione e nomina del funzionario responsabile
L’anno duemilaventi il giorno 10 del mese di novembre alle ore 17,10 presso gli Uffici del Ministro
dell’Interno si è riunito l’Organo Straordinario di Liquidazione, nominato con Decreto del
Presidente della Repubblica del 3 febbraio 2017, ai sensi dell’art. 252 del D.Lgs. 267/2000,
composto da:

Presenti
Dott. Francesco Ricciardi

Presidente

X

Dott. Francesco Gaudiano

componente

X

Dott. Francesco Giunta

componente

X

Assenti

Segretario verbalizzante Dott. Francesco Giunta
Premesso che:
 il Comune di Benevento, con deliberazione consiliare n. 1 dell’11 gennaio 2017, esecutiva, ha
dichiarato lo stato di dissesto finanziario ai sensi dell’art. 244 del testo unico delle leggi
sull’Ordinamento degli enti Locali (TUOEL) approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e
s.m.i.;
 con D.P.R. in data 3 febbraio 2017 è stata nominata la Commissione Straordinaria di
Liquidazione per l’amministrazione della gestione e dell’indebitamento pregresso, nonché
per l’adozione di tutti i provvedimenti per l’estinzione dei debiti dell’Ente;
 in data 09 febbraio 2017 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai
componenti dell’Organo straordinario di liquidazione;
 con deliberazione n. 1 del 4/02/2017 la Commissione si è formalmente insediata;
 il dott. Carlo Russo, inizialmente nominato quale componente della Commissione, ha
presentato le dimissioni per sopraggiunti impegni lavorativi, in data 17/08/2017;
 con D.P.R. in data 15 settembre 2017 è stato nominato il dott. Antonio Natali quale
componente della Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Benevento, in
sostituzione del dott. Carlo Russo;
 il dott. Antonio Natali, inizialmente nominato quale componente della Commissione, ha
presentato le dimissioni per sopraggiunti impegni lavorativi;

 con D.P.R. in data 3 gennaio 2019 il dott. Francesco Giunta è stato nominato componente
della Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Benevento, in sostituzione
del dott. Antonio Natali;
 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato al nuovo componente
dell’Organo Straordinario di Liquidazione;
 in data 28 gennaio 2019 la Commissione straordinaria di Liquidazione si è formalmente
insediata nella nuova composizione;
Visto:
 l'art. 4 comma 8 -bis del D.P.R. n. 378 del 24/08/1993 contenente il regolamento recante
norme sul risanamento degli enti dissestati recita "Gli Amministratori, il Segretario dell'ente
locale dissestato sono tenuti a fornire all'Organo straordinario di liquidazione locali,
attrezzature e personale congrui rispetto alla dimensione dell'ente ed all'ammontare della
liquidazione, nella quantità richieste dall'organo stesso. Quest'ultimo può retribuire eventuali
prestazioni straordinarie effettivamente rese dal personale dell'ente locale sino ad un
massimo di trenta ore mensili, facendo gravare l'onere sulla liquidazione";
Visto:
 il decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (“Revisione ed armonizzazione dell'imposta
comunale sulla pubblicità' e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione
di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il
riordino della finanza territoriale”), con il quale è stata istituita la TARSU, la TOSAP e l’Imposta
comunale sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni;
 La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato -legge finanziaria 2007”) con la quale è stato disposto che gli avvisi di
accertamento tributario devono essere sottoscritti dal funzionario Responsabile del tributo;
 i D.lgs.vi nn. 156, 158 e 159 del 24 settembre 2015 di attuazione della delega fiscale approvata
con legge n. 23 dell’undici marzo 2014, con i quali – tra l’altro – è stato modificato il
contenzioso tributario ed introdotto nuovi istituti nella fiscalità locale;
Considerato che:
 con Contratto Rep. n. 15921 del 16/11/2018 – a seguito di procedura di gara ad evidenza
pubblica – alla ditta ANDREANI Tributi S.r.l. è stato affidata in concessione la riscossione dei
tributi TARI, TOSAP e ICP e DPA rimanendo nella gestione diretta dell’Ente la componente IMU
e la componente TASI della IUC;
 con delibera n. 14 del 19 dicembre 2018 la dr.ssa Sonia Tretola, assegnata in via esclusiva alla
gestione della liquidazione dell’indebitamento pregresso, è stata individuata quale funzionario
delegato dei tributi di competenza dell’OSL per le entrate tributarie anteriori alla data di
dichiarazione di dissesto;
 con delibera n. 30 del 21 ottobre 2020, in assenza delle necessarie risorse umane per poter
direttamente provvedere, l’Ufficio tributi dell’Ente è stato delegato all’attività accertativa per
l’IMU e per la TASI relativamente alle annualità 2015 e 2016;
 con delibera di Giunta Comunale n. 115 del 5 giugno 2019 la dr.ssa Lorena Lombardi è stata
incaricata, quale Funzionario responsabile, della gestione dell’IMU e della TASI, per le
annualità successive all’anno 2017;

 si rende necessario, pertanto, procedere all’esatta individuazione delle competenze di
ciascuno dei due funzionari responsabili non potendo la funzione da attribuire vedere un
duplice soggetto per la medesima fattispecie;
Ravvisata
 la necessità di avere, per i tributi IMU e Tasi, un unico referente per ciascuna delle annualità
antecedenti la data di deliberazione del dissesto finanziario che saranno oggetto di attività di
accertamento delegate all’Ufficio tributi dell’Ente riferite alle annualità 2013 – 2014 – 2015 e
2016;
 Sentito il Dirigente del Settore Gestione Economica;
Tutto ciò premesso all’unanimità dei voti dei presenti:

Delibera
1. la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. Confermare la dr.ssa Sonia Tretola quale funzionario responsabile IMU e TASI per la sola
attività di accertamento per gli anni 2013 e 2014;
3. nominare la dottoressa LORENA LOMBARDI Funzionario responsabile e delegato OSL per le
annualità 2015-2016 di competenza della Commissione Straordinaria di liquidazione;
4. di trasmettere copia della presente deliberazione al Sindaco, al segretario Generale, al
Dirigente del Settore Personale.
5. La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 4 comma 6 del D.P.R.
n. 378/1993 verrà pubblicata ai sensi dell’art. 124 del TUEL, a cura del Segretario dell’Ente.
Il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione
del presente verbale di deliberazione.
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