
A.R.S.A.C.
AZIENDA REGIONALE per Io SVILUPPO DELL’AGRICOLTURA CALABRESE 

Sede Legale Viale Trieste, 93 87100 COSENZA

SETTORE AMMINISTRATIVO

Determinazione

Registro delle Determinazioni 
ARSAC

ks. del nmo.m

Oggetto: impegno della somma di euro 100.000,00 (centomila/00), per regolarizzare il pagamento 
avvenuto con F/24 ON LINE, della rata a saldo IMU e TASI anno 2019 dovuta per gli 
immobili di proprietà ARSAC, ubicati in diversi comuni della Regione Calabria.

Servizio Finanziario
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Ai sensi della L. R. n. 8/2002 si esprime 
parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile e si attesta che, per 
l'impegno assunto esiste regolare 
copertura finanziaria.

IL DIRIGENTE 
IL R E S P (/# ffcE  UFFICIO SPESA 

Dr.ssB Róssànana-Stfanni



A.R.S.A.C.
Settore Amministrativo 

Il Dirigente

- Vista la Legge Regionale n°66 del 20/12/2012, con la quale è stata istituita l’ARSAC;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 245 del 26 agosto 2019, con il 
quale il Dott. Bruno Maiolo è stato nominato Direttore Generale delLARSAC;

- Visto il Provvedimento n. 1 del 02/09/2019 a firma del Direttore Generale 
delLARSAC che dispone di assegnare ad interim, al Dott. Antonio Leuzzi la 
responsabilità del Settore Amministrativo;

- Vista la deliberazione n.255 del 01/08/19 con la quale il Consiglio Regionale ha 
approvato il bilancio di previsione dell’ARS AC per l’esercizio 2019.

Considerato che:
- con la LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147, Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l'imposta unica 
comunale (IUC), essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di 
immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla 
fruizione di servizi comunali;

- la IUC si compone tra l’altro dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente 
riferita ai servizi, indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 
dell'immobile;

- le scadenze di IMU e TASI sono regolamentate dalla normativa di riferimento che prevede il 
versamento dell’imposta dovuta in due rate una di acconto da versare entro il 16 giugno e 
una a saldo da versare entro il 16 dicembre dell’anno di imposta.

Dato Atto che:
l’ARSAC ha diversi immobili, ubicati in diversi comuni della Regione Calabria, per i quali 
è dovuta tanto l’IMU (Imposta Municipale Unica) che la Tasi (Tributo per i Servizi 
Indivisibili);

- la rata a saldo IMU-TASI dovuta per gli immobili di che trattasi, da versare entro il 
prossimo 16 dicembre è pari ad euro 124.312,00 (centoventiquattromilatrecentododici/00);
è necessario impegnare sul Capitolo U0100710501 Imposte, Tasse e Canoni del Bilancio 
delLARSAC per l’Esercizio Finanziario 2019, la somma complessiva di euro 100.000,00 
(centomila/00), per regolarizzare il pagamento a titolo di quota parte della rata a saldo IMU- 
TASI anno 2019, disposta con F/24 ON LINE invio Entratel n. 488 del 16/12/2019.
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D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in premessa:

di impegnare sul Capitolo U0100710501 Imposte, Tasse e Canoni del Bilancio 
dell’ARSAC per l’Esercizio Finanziario 2019, la somma complessiva di euro 
100.000,00 (centomila/00), per regolarizzare il pagamento della quota parte della rata 
a saldo IMU-TASI anno 2019, disposto con F/24 on line invio Entratel n. 488 del 
16/12/2019;
di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva;
di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul sito istituzionale
dell’ARSAC.

Il Dirigente 
(Dr. A  Eeuzzi)
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