
CONSORZIO PER L'AREA DI SULUPPO INDUSTRIALE

DI SALERNO

VERBALE di Deliberazione del Comitato Direttivo

ENTE PUBBLICO ECONOMICO

rN FfFCUZTONE ALL',UFFICIO

l-'\r-À.
AREAAMM.VA. IL RESPONSABILE N. 290

OGGETTO

Awiso diaccertamento catastale n. SA029743712014 - Nuovo classamento e rendita catastale

lotto 17 ex Sifa Comune di Buccino - Appelli C.T.R. R.G.A. n.5838/16 e R.G.A. n. 1443116

riunificati-sentenza CTR n.5130/2018 Sez.4 emessa nAgn1l2018 e depositata

(M. DEL VECC^HIO)

il 2910512018: presa d'atto e provvedimenti.

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno . 
'q§ttglg"igi

settembre

alle ore in SALERNO e nella sede del Consozio al Parco Arbostella

Viale Giuseppe Verdi 23lG

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

1. VTSCONTT

2. CALABRESE

3. BISOGNO

4. DICARLO

5. LANDOLFI

1. Presidente

2. Membro

3. Membro

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horace

Nicola

PETROSINO

D'ANTONIO

RINALDI

Presidente

V. Presidente

Membro

Membro

Membro

Vincenzo

Giovanni

Americo

Risulta, inoltre, presente il Collegio dei Revisori nelle persone dei Signori:

Presiede I'adunanza il Presidente Antonio VISCONTI, con I'assistenza del Responsabile Area

Amministrativa M. Del Vecchio - che svolge le funzionidi Segretario.-

Presenti i Assenti
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In continuazione di seduta

IL COMITATO

Vista la relazione/proposta di deliberazione del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria,

qui allegata, prot. n. 447L del 13.09.2018, ad oggetto'. "Avviso di accertamento catastale n.

5A0297437/2014 - Nuovo classamento e rendita catastale lotto 77 ex Sifa Comune di Buccino

- Appelli C,T.R. R.G.A. n,5838/16 e R.G.4. n, 1443/16 riunificati - sentenza CTR n.5130/2018

Sez. 4 ernessa il 09/01/2018 e depositata il 29/05/2A78: presa d'atto e provvedimenti." 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 tecnica dal

Responsabile Area Tecnica;

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 finanziaria dal

Responsabile Area Economico-Finanziaria ;

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.

Visti:
- la L, Regione Campania n. 19 del 6.L2.20t3.
- lo Statuto consortile.

A voti unanimi

DELIBERA

ir Prendere atto e condividere la relazione/proposta di deliberazione del Responsabile

dellArea Economico Finanziaria, qui allegata, n.447L del 13.09.2018, ad oggettot "Avviso

di accertamento catastale n. 540297437/2014 - Nuovo classamento e rendita catastale

totto 77 ex Sifa Camune di Buccino - Appetti C.T,R. R.G.A. n.5838/16 e R.G.A, n, 1443/16

riunificati - sentenza CTR n.5130/2018 Sez. 4 emessa il A9/01/2018 e depositata il

29/05/2018: presa d'atta e provvedimenti." redatta ratione materiae ai sensi dell'art, 38

del vigente regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi;



Prendere atto che con email dell'11 settembre 2018, acquisita al protocollo dell'Ente pari

data al n.44Q2, l'avv. Pirrone ha trasmesso i dispositivi di sentenze della CTR degli appelli

proposti dallAGE Territorio (RGA n.L443/2016 avv.sent.CTP 3232/20t5 e RGA n.5838/16

avv. Sent.CTP 5720/2015), riuniti in un unico appello, dai quali si rileva che la Sez.4 della

CTR in data 09/0U?AL9 ha emesso la sentenza n.5130/2018 depositata tl 29/A5/2018 con

il seguente dispositivo: < < dichiara inammissibile l'appello proposto nel nel procedimento

n.5838/16 RGA e rigetta l'appello proposto dallAgenzia delle Entrate nel procedimento

n,1443/16 RGA. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grada in favore

defl'appellato che liquida in eura 1.517,00 oltre accessori se dovuti.>>;

Rimandare agli uffici competenti per ogni ulteriore adempimento annesso e

consequenziale, anche al fine, passata in giudicato la sentenza, di mettere in esecuzione la

stessa comunicando allAgenzia del territorio la rettifica dei valori ed la richiesta di

rimborso spese;

Dare atto che nulla osta alla liquidazione, a favore dell'avv. Pirrone, del saldo dei compensi

pattuiti, oltre oneri fiscali e spese, laddove documentalmente comprovate, al netto degli

acconti già corrisposti.

***

Sulla presente deliberazione è stato effettuato con esito positivo il controllo formale, ai sensi e

per gli effetti dell'art. 38, comma 5) del vigente Regolamento di funzionamento degli uffici e dei

servizi.
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IL RESPONSABILE AMM,VO
M. del Vecchio



Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

\REAAMM,VA.IL

(M. DetVec{rio)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La Pubblicazione della presente deliberazione all'albo del Consozio ha inizio il

? 7 §€T. efiffi

* 3 &§T" ?§t&

e durerà per 15 giorni consecutivi, flno al

§ ? §sT, a§?$

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE

AREAAMM VA - IL RESPONSABILE
(M. DelVecchio;

Durante il suddetto periodo di pubblicazione:
Non sono pervenute osservazioni.

IL PRESIDENTE*il, 
/_r,


