
A.R.S.A.C.
Azienda Regionale per Io Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese

Viale Trieste, 93 
Cosenza

GESTIONE STRALCIO ARSSA -  Art. 1 bis, L.R. n. 5 del 12.02.2016 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 3 3 >if del 1 8 NOV. 2019

Oggetto: impegno e liquidazione della somma di euro 43.600,00 (quarantatremilaseicento/00)
per pagamento ICI Comune di Cosenza anno 2008. - Cartella di pagamento n. 
03420150012891832000-.

Il Direttore Generale

Assistito dal dirigente del Settore Amministrativo Dr. Antonio Leuzzi presso la Sede dell’Azienda, 
assume la seguente deliberazione proposta dal Coordinatore Patrimonio.

Premesso che:
con L.R. n. 66Y2012 viene istituita l’ARSAC;

- con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 245 del 26/08/2019 il Dr. Bruno Maio- 
Io è stato nominato Direttore Generale dell’ARS AC;

- con Provvedimento n. 1 del 02/09/2019, il Dr. Antonio Leuzzi è stato nominato dirigente ad 
interim del Settore Amministrativo;

- con deliberazione n° 12/GS del 08/03/2016 il Dr. Giuseppe De Caro è stato nominato Coor
dinatore del Patrimonio;
con deliberazione n. 5/CS del 22/01/2019 il Commissario Straordinario, nelle more 
dell’approvazione da parte del Consigliò Regionale della Calabria, ha approvato il bilancio 
di previsione per l’esercizio 2019;
con deliberazione n. 255 del 01/08/2019 il Consiglio Regionale della Calabria ha approvato 
in via definitiva il bilancio di previsione per l’esercizio 2019 dell’ARS AC;

- con L.R. n. 5Y2016 è stata istituita la Gestione Stralcio ARSSA incardinata in ARSAC;
- con delibera n. 4 del 10/02/2016 il Direttore Generale, ha istituito in ARSAC la Gestione 

Stralcio ARSSA.
Premesso Altresì che:

- in data 17/01/2014 il Comune di Cosenza ha notificato all’ARSSA l’Avviso di accertamento 
per omesso/parziale/tardivo versamento ICI 2008, n. 12951 del 02/12/2013;

- avverso l’avviso anzi richiamato è stato proposto dall’Ente ricorso con Delibera n. 33/CL 
del 03/03/2014;

- la Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza con sentenza n. 1087/18, ha dichiarato 
inammissibile il ricorso proposto dall’ARSSA avverso Tawiso di accertamento ICI anno 
2008 n. 12951 del 02/12/2013, emesso dal Comune di Cosenza;

- l’Ente ha proposto appello avverso la sentenza n. 1087/18 emessa dalla CTP di Cosenza, in
nanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro.

Considerato che:
la Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro ha rigettato l’appello proposto 
dall’ARSSA avverso la sentenza n. 1087/18 emessa dalla CTP di Cosenza e con Sentenza n. 
2845/19 del 22/07/2019 ha confermato la sentenza emessa dalla CTP di Cosenza;



- pertanto l’imposta ICI anno 2008 è dovuta al Comune di Cosenza.
Ritenuto necessario:

- pertanto al fine di evitare un ulteriore aggravio di spesa procedere al pagamento della cartel
la di pagamento n. 03420150012891832000 con la quale il Comune di Cosenza ha iscritto a 
ruolo le somme dovute per l’ICI anno 2008;
per la liquidazione dei debiti pregressi della Gestione Stralcio - ARS SA è necessario dimi
nuire lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo U 6103010101 “Fondo spese li
quidazione debiti pregressi di parte corrente ARSSA Gestione Liquidatoria” MISSIONE 20 
PROGRAMMA 03 del bilancio per l’esercizio corrente, di un importo pari ad euro 
43.600,00 (quarantatremilaseicento/OO);

- è necessario incrementare lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo U 
0100710201 MISSIONE 01 PROGRAMMA 04 del bilancio per l’esercizio corrente, di 
complessivi euro 43.600,00 (quarantatremilaseicento/OO), per il pagamento della Cartella 
di pagamento n. 03420150012891832000.

Tanto premesso e considerato:
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Coordinatore Patrimonio.
Acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Servizio Finanziario.
Acquisito il parere di regolarità amministrativa e di legittimità espresso da Dirigente del Settore
Amministrativo.

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

- di diminuire lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo U 6103010101 “Fondo 
spese liquidazione debiti pregressi di parte corrente ARSSA Gestione Liquidatoria” MIS
SIONE 20 PROGRAMMA 03 del bilancio per l’esercizio corrente, di un importo pari ad 
euro 43.600,00 (quarantatremilaseicento/00);
di incrementare lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo U 0100710201 MIS
SIONE 01 PROGRAMMA 04 del bilancio per l’esercizio corrente, di un importo pari ad 
euro 43.600,00 (quarantatremilaseicento/00);
di impegnare sul capitolo U 0100710201 MISSIONE 01 PROGRAMMA 04 del bilancio per 
l’esercizio corrente, la somma complessiva di euro 43.600,00 (quarantatremilaseicen
to/00);

- di disporre il pagamento della somma di euro 43.600,00 (quarantatremilaseicento/00) a
favore dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione;

- di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ricorrendone i presupposti;
- di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul sito istituzionale 

dell’ARS AC alla sezione Gestione Stralcio ARSSA.

Il Coordinatore Patrimonio

D E L I B E R A

(Dr. Giuseppe De Caro)

Il Dirigente del S\ 

(Dr. Antoni ,euzzi)
A] inistrativo Il Dii enerale

(Dr. Paiolo)(Dr. Paiolo)



Il Responsabile dell’Ufficio Bilancio e il Responsabile dell’Ufficio Spesa, ai sensi della L.R. n° 8 
del 04 febbraio 2002, esprimono parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Riservato al Servizio Finanziario

Il Coordinatore Patrimonio 
(Dr. Giuseppe De Caro)

Il Dirigente del Se 
(Dr. Antoni

L’avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affisso all’albo dell’ARSAC in da-

«a 1 8  NOV, 2019 sino al 0 2 DIC, 2019


