
CCINSORZIO PER L'AREA DI SWLUPPO II{DUSTRIATE

DI SALERNO
ENTE PLJBtsLlCO ECONOMICO

147N.

#RÉG§§u.e.qL§

VERBALE di Delibera zione del Comitato Direttivo

IN ESECUZIONE ALL'UFFICIO

t-r^-*.1-
AREA AMM,VA . IL RESPONSABILE

(M. DEL VECCHTO)

OGGETTO
Coaune di PaToaonte IÈ6IJ 2072 su particelTe- accertamento n. 158 prot.

n.7892/2075 - CIJR Regioraal,e sentenza n.2027 del A7.03.2078 depositata iJ-

05.03,2018:preea d'atto e prowedimenti.

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno

alle ore

Male Giuseppe Verdi 23/G

A seguito di awiso, si è riunito il Comitato Direttivo nelle persone dei Signori:

APRILE

9.30 in SALERI{O e nella sede del Consovio al Parco Arbostella

t. vtscoNTt

2. CALABRESE

3. tslSOGNO

4. DIGARLO

5. LANDOLFI

1. Presidente

2. Membro

3. Membro

Antonio

Gianluca

Giuseppe

:

Horace

Nicola

PETROSINO

FUMO

ZAMBRANO

Presidente

V. Fresidente

Membro

Membro

Membro

Vincenzo

Silvana

Gaetano

R.isulta, inoltre, presente i! Collegio dei R.evisori ne!!e persone dei Signori:

Presiede I'adunanza il Presidente Antonio VISCONTI, con l'assistenza del Responsabile Area
Amministrativa M. DelVecchio - che svolge le funzionidi Segretario.-

Fresenti Assemti
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In continuazionq di seduta
"l

IL CONiITATO

Vista la relazionelproposta di deliberazione dellArea Economico Finanziaria, qui allegata. prot. n, L737 del 17.O4.ZOlg
ad oggetto.' "Comune di Patomonte IMU 2012 su particelle- accertamento n. 158 prot. n.1892/2015 - CTR Regionate
sentenza n'2021 del 01.03,2018 depositata il 06.03.2O18lpresa d?tto e provvedimenti.o, redatta ratione materiae ai
sensi dell'art. 38 del vigente regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi;
Visto che sulla proposta di che trattasi è stato espresso parere di regolarità legale dal Responsabile Area Legale;
Visto che sulla proposta di che trattasi è stato espresso parere di regolarità flnanziaria dal Responsabile Area
Economico-Finanziaria I

Visto che sulla proposta di che trattasi è stato altresì espresso parere di regolarità e legittimità amministrativa dal
Responsabile Area Amministrativa ;

Ritenuto, quindi, di provvedere in conformità.

Visto:

- la L. Regione Campania n. 19 del 6,12.2013.
- lo Statuto consortile.

A voti unanimi

DELIBER,A

U Prendere atto deljà sentenza della commissione Tributaria Regionale sez.2 n. 2021 del o1/031201g e depositata il

06103/20L8, con la quale la Commissione adita accoglie parzialmente l'appello proposto dal Comune, stralciando
a favore dellASI solo il fabbricato foglio 30 particella 1379 esente da iMU per sua natura (categoria E3 impianto
di depurazione) e per il fabbricato foglio 30 particella 1323 sub 3/4/5 cat. Dl avendo chiesto il comune già lTCi
con accertamento n.9776 del 2O/L212013. Mentre la stessa commissione ritiene che << oer tutte le altre aree,
invece. Der le ouali è st?19 richiesto il pagamento dell'IMU. le anomalie di cui parla il Consorzio ASI non sono tali
d8 farvenif;'meno,, là Pietesa .fiscale, atteso che l'awiso di accertamento contiene elementi sufficientemente
idonei a aiustificare la suddetta oretesa.>>, compensando le spese;

2J Dare atto che nulla osta àlla liquidazione del saldo del compenso pattuito con l'aw. Ludovico Mazzon,al netto
dell'acconto già corrispostg, oltre oneri fiscali, con apposito disciplinare in.data 14.11.2016 prot. n.4014;

sl stabilire di conferire incarico profèssionale all'awocato Guglielmo cantillo ( CNTGLL75Ao1H703D), con studio in

Salerno al Corso Vittorio €manuele 58, per proporre ricorso per Cassazione a tutela degli interesii dull,Ent",
avverso la sentenza della commissione Tributaria Regionale sez.2 n, 2021 del oL/1,03/2oLg e depositata il

06/03/2018, evidenziando che l'incarico conferito alle condizioni del "Regolamento per l'affidamento dei servizi
legali" - approvato con deliberazione n. 54 del 07.04.20t7 andrà calcolato sullfimporEo totale della richiesta del
Comune al netto degli imporLi non dovuti per il parziale accoglimento che portano il valore della causa da €
38.016,00 a € 13.944,01 (salvo controdeduzioni del comune), Dal che si determina un compenso in'€ 1.467,50
oltre 100/o spese generali e oneri fiscali;

e) Dare mandato al Responsabile dellArea §cono.qico Finanziaria, per la sottoscrizione del disciplinare.di incarico alle
condizioni .d,i.,.cui al *Re€olF-|.!e.ntd per l'affidamento dei servizi legali" - approvato con deliberazione n, 54 del
07.04.2077.

I .-:

sulla presente deliberazione è stato effeltuato con esito positivo il controllo formale, ai sensi e per gli effetti dell?rt. 3g
del vigente Regolamento di funzionamento degli uffid e dei servizi.

IL RESPONSABILE AMM.VO
M. Dèl Vecchio
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

AREAAMM.VA- IL RESPON

Durante il suddetto periodo di pubblicazione:

Non sono pervenute osservazioni.

sono perveRute le seguenti osservazioni:

Salerno,

IL PRESIDENTE

(Antonio Visconti)

AREAAMM.VA - IL RESPONSABI LE
(M. Delpeghio)

AREA AMM.VA . IL RESPONSABILE
(M. DelVecchio)
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La Pubblicazione della presente deliberazione all'albo del Consozio ha inizio il
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e durerà per 15 giorni consecutivi, fino al
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