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

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: ARSAC - Gestione Stralcio ARSSA -/Comune di Cassano allo Ionio.

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.

10 è stato nominato Direttore Generale dell'ARSAC;
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 Circolare n. 1 del 24/01/2020 il Direttore Generale ha comunicato che la Regione Cala
bria con DGR n. 10 del 21/01/2020 ha autorizzato la gestione provvisoria, in dodicesimi, del 
bilancio di previsione esercizio 2020, che è limitata all’assolvimento delle obbligazioni già 
assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi 
speciali, tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di resi
dui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare limitata alle sole 
operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi 
all’Azienda;

- 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.

Considerato che:
11 Comune di Cassano allo Ionio ha iscritto a ruolo, con la Cartella di pagamento n. 034 2019 
0004529137 000 di euro 31.671,53 notificata all’ARSSA da Agenzia delle Entrate Riscos
sione in data 05/03/2019, le somme per omesso/parziale versamento dell’imposta IMU an
no 2013 dovuta dall’Ente per alcuni immobili di proprietà ubicati nello stesso comune; 
l’ARSAC, ha presentato ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale avverso la Cartel
la di pagamento anzi richiamata;

esso che:
con L.R. n. 66Y2012 viene istituita TARSAC;
con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 245 del 26/08/2019 il Dr. Bruno Maio-



per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli 
effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione 
dell’ammontare della pretesa (art. 17 bis, D. Lgs. n° 546/92);

- con Pec del 08/08/2019 il Responsabile delPUfficio Tributi del Comune di Cassano allo Io
nio trasmetteva all’Ente formale invito a comparire per instaurare contraddittorio ai sensi 
deipari. 17 bis, D. Lgs. n° 546/92, afferente la cartella di pagamento IMU anno 2013.

Considerato altresì che:
la controversia tra ARS SA e Comune di Cassano allo Ionio, non si esaurisce con la sola 
iscrizione a ruolo avvenuta con la Cartella di pagamento n. 034 2019 0004529137 000, ma 
riguarda una più ampia vicenda che ha per oggetto, diversi atti posti in essere dal Comune di 
Cassano allo Ionio e notificati all’Ente, riguardanti l’omesso/parziale versamento 
dell’imposta ICI/IMU riferita alle annualità che vanno dal 2007 al 2018; 
nel corso della mediazione, in aderenza al principio di collaborazione e buona fede tra am
ministrazione e contribuente, le parti attraverso reciproche concessioni hanno concordato di 
addivenire a una soluzione bonaria dell’annosa vicenda ICI/IMU per le annualità che vanno 
dal 2007 al 2018.

Visti i verbali di incontro tra le parti regolarmente conservati agli atti.

Verificato il beneficio per l’Ente:
derivante dal riconoscimento della riduzione dell’imposta dovuta del 50 per cento per le an
nualità che vanno dal 2010 al 2018 per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto 
non utilizzabili;
dalla non applicabilità degli interessi e delle sanzioni liquidate con gli avvisi di accertamento 
ICI/IMU emessi per le annualità che vanno dal 2007 al 2018.

Ritenuto conveniente per l’Ente:
- proporre istanza di annullamento in autotutela ai sensi dell'art. 68 del DPR n. 287/92, 

delPart. 2 quater del DL n. 564/94 e del DM n. 37/97, per gli avvisi di accertamento ICI no
tificati dal Comune di Cassano allo Ionio per le annualità dal 2007 - 2008 - 2009 - 201 le di 
rettifica degli avvisi di accertamento IMU per le annualità 2014 e 2015;

- presentare proposta di Conciliazione fuori udienza ai sensi delTart. 48 D.Lgs. n. 546/1992 
per gli avvisi di accertamento ICI/IMU notificati per le annualità 2010-2012 -2013;

- aderire al contraddittorio proposto dal Comune di Cassano allo Ionio per gli avvisi di accer
tamento IMU notificati per le annualità 2016 - 2017 e 2018.

Preso atto:
- dei provvedimenti proposti dal Comune Cassano allo Ionio che, allegati alla presente ne 

formano parte integrante e sostanziale:
1) Provvedimento di autotutela relativamente avvisi di accertamenti ICI annualità 2007- 

2008-2009-2011 -  IMU annualità 2014 e 2015;
2) Accordo Conciliativo relativamente agli avvisi di accertamenti ICI anno 2010 ed 

IMU anni 2012-2013;
3) Atto di adesione invito al contraddittorio afferente IMU annualità 2016 - 2017 e 

2018.

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 Amministra
tivo.



D E L I B E R A

otivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

di approvare i seguenti atti proposti dal Comune di Cassano allo Ionio che, allegati alla pre
sente ne formano parte integrante:

1) Provvedimento di autotutela relativamente avvisi di accertamenti ICI annualità 2007 
-  2008 -  2009 - 2011 -  IMU annualità 2014 e 2015;

2) Accordo Conciliativo relativamente agli avvisi di accertamenti ICI anno 2010 ed 
IMU anni 2012-2013;

3) Atto di adesione invito al contraddittorio afferente IMU annualità 2016 - 2017 e

di dare mandato al Dr. Giuseppe De Caro funzionario ARSAC - Gestione Stralcio ARSSA - 
alla sottoscrizione degli atti anzi detti;
di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ricorrendone i presupposti; 
di trasmettere copia della presente all’Ufficio Legale dell’Ente al Servizio Finanziario e alla 
Gestione Stralcio ARSSA Coordinamento Patrimonio per gli adempimenti di competenza; 
di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul sito istituzionale 
dell'ARSAC alla sezione Gestione Stralcio ARSSA.

Il Coordinatore Patrimonio

2018;

Il Dire: ìenerale
(Dr. I Maiolo)

/



Il Responsabile deH’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.

I

Riservato al Servizio Finanziario

Il Coordinatore Patrimonio

Il Direttore (generale 
(Dr. BrunorMaiolo)

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

ta 0 3 MflR 2020 sino al 1 7 Mfi!> 2020


