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

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

„ 10I&I2020

Oggetto: impegno e liquidazione della somma complessiva di euro 73.065,00 (settantatremila- 
sessantacinque/00), dovuta al Comune di Cassano allo Ionio a titolo di ICI/IMU per le 
annualità che vanno dal 2007 al 2018. Accordo - ARSAC - Gestione Stralcio ARSSA - 
/Comune di Cassano allo Ionio - autorizzato con Delibera n.59/GS del 03/03/2020.

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. 66\2012 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’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. 5\2016 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:

- per addivenire a una soluzione bonaria della controversia tra ARSSA e Comune di Cassano 
allo Ionio, riguardante l’annosa vicenda ICI/IMU per le annualità che vanno dal 2007 al 
2018, con Delibera n. 59/GS del 03/03/2020 è stata autorizzata la sottoscrizione dei seguenti 
atti proposti dal Comune di Cassano allo Ionio:

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



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

- Atto di adesione invito al contraddittorio afferente IMU annualità 2016 - 2017 e 
2018.

Preso atto:
- che in data 05/03/2020 il Dr. Giuseppe De Caro funzionario ARSAC - Gestione Stralcio 

ARSSA, autorizzato con la Delibera n. 59/GS del 03/03/2020, ha provveduto alla sottoscri
zione degli atti anzi richiamati;
con la sottoscrizione del Provvedimento di autotutela relativamente avvisi di accertamenti 
ICI annualità 2007 -  2008 -  2009 - 2011 ed IMU annualità 2014 e 2015, acquisito al Prot. 
ARSAC - Gestione Stralcio ARSSA - con n. 694 del 05/03/2020, regolarmente conservato 
agli atti, l’Ente si è impegnato ha versare al Comune di Cassano allo Ionio la somma di euro 
1.467,00;

- con la sottoscrizione dell’Accordo Conciliativo relativamente agli avvisi di accertamenti ICI 
anno 2010 ed IMU anni 2012 -  2013, acquisito al Prot. ARSAC - Gestione Stralcio ARSSA 
- con n. 695 del 05/03/2020, regolarmente conservato agli atti, l’Ente si è impegnato ha ver
sare al Comune di Cassano allo Ionio la somma di euro 2.031,00;
con la sottoscrizione dell’Atto di adesione invito al contraddittorio afferente IMU annualità 
2016 - 2017 e 2018, acquisito al Prot. ARSAC - Gestione Stralcio ARSSA - con n. 696 del 
05/03/2020, regolarmente conservato agli atti, l’Ente si è impegnato ha versare al Comune 
di Cassano allo Ionio la somma di euro 69.567,00.

Considerato altresì che:
la somma complessiva da versare al Comune di Cassano allo Ionio per sanare il debito 
ICI/IMU dovuto per le annualità che vanno dal 2007 al 2018 è pari ad euro 73.065,00 (set- 
tantatremilasessantacinque/00);

- per la liquidazione dei debiti pregressi della Gestione Stralcio - ARSSA 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 di previsione per l’esercizio corrente, di un importo pari ad 
euro 73.065,00 (settantatremilasessantacinque/00);
è necessario incrementare lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo U 
0100710201 MISSIONE 01 PROGRAMMA 04 del bilancio di previsione per l’esercizio 
corrente, di un importo pari ad euro 73.065,00 (settantatremilasessantacinque/00), per 
disporre il pagamento a favore del Comune di Cassano allo Ionio.

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.



D E L I B E R A

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

- diminuire lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo U 6103010101 “Fondo spe
se liquidazione debiti pregressi di parte corrente ARSSA Gestione Liquidatoria” MISSIONE 
20 PROGRAMMA 03 del bilancio di previsione per l’esercizio corrente, di un importo pari 
ad euro 73.065,00 (settantatremiiasessantacinque/00);

- di incrementare lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo U 0100710201 MIS
SIONE 01 PROGRAMMA 04 del bilancio di previsione per l’esercizio corrente, di un im
porto pari ad euro 73.065,00 (settantatremilasessantacinque/00);

- di impegnare sul capitolo U 0100710201 MISSIONE 01 PROGRAMMA 04 del bilancio di 
previsione per l’esercizio corrente, la somma di euro 73.065,00 (settantatremilasessanta- 
cinque/00);

- di disporre il pagamento della somma di euro 73.065,00 (settantatremilasessantacin-
que/00), a favore del Comune di Cassano allo Ionio;
di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ricorrendone i presupposti;

- di trasmettere copia della presente aH’Ufficio Legale dell’Ente 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



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 Responsabile dell’ufficio spesa 
(Dr.ssa Rosamaria Siri anni)

Il Responsabile dell’ufficio bilancio

Il Coordinatore Patrimonio 
(Dr. Giuseppe De Caro)

Il Dirigente del Setóre Amministrativo 
(Dr. Antonia Leuzzi)

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

ta 1 w ......  sino al 2* ‘10  MGR.2020 2020


