
A.R.S.A.C.
Azienda Regionale per lo 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

VfyMid 2t) NAR, m
Oggetto: impegno e liquidazione della somma complessiva di euro 39.280,20 (trentanovemila- 

duecentottanta/20). Regolarizzazione pagamento avvenuto con F24 on line del 
31/03/2022.

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. 108 del 25/08/2020 il Dr. Bruno Maio- 
Io è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;

- con Provvedimento n. 5 del 22/12/2021, 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;

- il Direttore Generale nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 
2022 dell’Azienda da parte del Consiglio Regionale, con deliberazione n. 149/DG del 
28/12/2021 ha approvato il bilancio di previsione assestato per l’esercizio 2022 e con delibe
razione n. 01 /DG del 10/01/2021 ha autorizzato la gestione provvisoria, in dodicesimi, del 
bilancio di previsione per l’esercizio 2022, che è limitata all’assolvimento delle obbligazioni 
già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di ob
blighi speciali, tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di 
residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare limitata alle so
le 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:
- il Comune di Spezzano della Sila ha notificato diversi avvisi di accertamento, come da tabel

la che segue, concernenti le imposte IMU/TASI su fabbricabili di proprietà:



Atto Anno Tributo Protocollo Data em issione Importo
Data noti

fica

3615 2013 IMU 6678 23/07/2018 1.719,00 € 12/11/2018

3613 2013 IMU 6678 23/07/2018 2.670,00 € 12/11/2018

1308 2014 TASI 10361 31/07/2019 436,00 € 19/12/2019

1435 2014 TASI 10361 31/07/2019 949,00 € 19/12/2019

4722 2014
w
IMU

,
6860 31/07/2019 2.115,00 € 10/12/2019

4172 2014 IMU 6860 31/07/2019 2.843,00 € 06/12/2019

3652 2014 IMU 6860 31/07/2019 4.621,00 € 06/12/2021

4800 2015 IMU 8940 25/09/2020 4.612,00 02/12/2020

2476 2015 TASI 8941 25/09/2020 947,00 02/12/2020

5823 2016 IMU 7861 17/08/2021 4.602,00 12/10/2021

2554 2016 TASI 7862 17/08/2021 945,00 05/10/2021

- negli avvisi di accertamento sopra elencati erano presenti degli errori dovuti all’inserimento 
dello stesso cespite in più avvisi per la stessa annualità, all’inserimento di cespiti già alienati 
e alla doppia intestazione ARSSA/ARSAC dello stesso avviso per la stessa annualità;

- con richiesta di riesame ed annullamento in autotutela ai sensi dell'art. 68 del DPR n. 
287/92, dell'art. 2 quater del DL n. 564/94 e del DM n. 37/97, nota Prot. 4053 del 
07/12/2021, regolarmente conservata agli atti, è stata chiesta la rettifica degli avvisi di accer
tamento di che trattasi;

- il Comune di Spezzano della Sila ha rettificato gli avvisi IMU/TASI per le annualità 2013- 
2014-2015-2016, per come indicato nella richiesta in autotutela del 07/12/2021 emettendo i 
corrispondenti atti rettificativi notificati in data 16/03/2022;
dal controllo dei versamenti effettuati dall’Ente per il periodo dal 2017 al 2021 si è riscon
trato il parziale versato dell’imposta IMU/TASI per le predette annualità.

Tenuto conto:
- della convenienza a sanare anche gli ulteriori importi dovuti e non versati per IMU/TASI per 

il periodo dal 2017 al 2021, (ancora non accertati d a ll’Ente Comunale) mediante autoliqui
dazione dell’ulteriore imposta dovuta;
che la somma necessaria a sanare la posizione debitoria dell’Ente, per omesso/parziale ver
samento dell’imposta IMU/TASI per le annualità 2013 - 2021 ammonta a complessivi euro 
39.280,20 (trentanovemiladuecentottanta/20).

Ritenuto: necessario sanare la posizione debitoria anzi esposta nei confronti del Comune di Spez
zano della Sila, al fine di evitare ulteriori aggravi di spesa dovuti al pagamento di sanzioni ed inte
ressi.

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:

- di autorizzare il pagamento, degli atti rettificati per IMU/TASI relativi alle annualità 2013- 
2014-2015-2016 e il pagamento in autoliquidazione di quanto dovuto a titolo di IMU/TASI 
relativamente alle annualità 2017-2018-2019-2020-2021 che sarà disposto con F24 on line 
del 31/03/2022;

- 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 di previsione per l’esercizio corrente, di un im
porto pari a complessivi di euro 39.280,20 (trentanovemiladuecentottanta/20);

- 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 a complessivi di euro 39.280,20 (trentanovemiladuecentottanta/20);

- di impegnare sul capitolo U 0100710201 MISSIONE 01 PROGRAMMA 04 del bilancio di 
previsione per l’esercizio corrente, la somma complessiva di euro 39.280,20 (trentanove- 
miladuecentottanta/20), per effettuare il pagamento, in favore del comune di Spezzano del
la Sila, che sarà disposto con F/24 on line del 31/03/2022;
di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ricorrendone i presupposti; 
di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul sito istituzionale 
dell’ARSAC alla sezione Gestione Stralcio ARSSA.

Il Coordinatore Patrimonio

Il Dirigente del Sqttore Amministrativo Il Direttore Generale 
(Dr. Brunp Maiolo)



Il Servizio Finanziario, ai sensi della L.R. n° 8 del 04 febbraio 2002, esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità contabile.

Riservato al Servizio Finanziario

Il Coordinatore Patrimonio 
(Dr. Giuseppe De Caro)

Il Dirigente del Set$ re Amministrativo 
(Dr. Antoni'

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

ta >28 MAR. 2022 sino ai 2022
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A Z IE N D A  R E G IO N A LE  P E R  LO  S V IL U P P O  D E L L 'A G R IC O L T U R A

Esercizio 2022 3 - SETTORE RAGIONERIA

PR O PO STA  DI IM PEG NO  244/2022
Codice Gest. Siope: 

Piano Conti Finanz.:

U.1.02.01.99.999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 

U.1.02.01.99.999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.

Data Inserimento: 24/03/2022 Descrizione: PAGAMENTO F24IMU/TASI COMUNE SPEZZANO SUA Debiti Fuori Bil.: NO

Data Assunzione: 24/03/2022
Capitolo: U0100710201

Descrizione IMPOSTE, TASSE E CANONI - ARSSA GESTIONE LIQUIDATORIA

MISSIONE PROGRAM MA
PIANO DEI CONTI

COFOG
TRANSAZIONI

EUROPEE
SIOPE CUP TIPO  SPESA

CAPITOLO PERIMETRO  
SANITARIO

COD. PR OG RAM M A UE
TITOLO

COD. TRANS. ELEMENTARE U.01 U .0 1 .04 U .1 .0 2 .0 1 .9 9 .9 9 9 01.3 6 U .1 .0 2 .0 1 .9 9 .9 9 9 4

Importo: 39.280,20 Contabilizzabile: 39.280,20 Tot. Ordinativi Prov.: o,00

Contabilizzato: o,00 Tot. Ordinativi Def.: o,00

Da Contabilizzare: 39.280,20 Disponibilità a pagare: 39.280,20

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA PROPONENTE IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA


