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OGGETTO
Contenzioso Tributario ASI Sal,erno/Comune di Oliveto Citra - imposta ICf anni da1 2005

aL 2ao9 - ordinanza della corte di cassazione sez. Tributaria n.3103?-18 (R.G.N.23508/20L3)

udienza dei- 23/70/20t8 - Sentenza notificata dal Comune iJ- 14 gennaio 2019: provvedimenti.

L'anno DUEMILADICIANNOVE ilgiorno Ventidue mese Gennaio

alle ore 09.00 in SALERNO e nella sede del Consozio al Parco Arbostella

Viale Giuseppe Verdi 23/G

A seguito diawiso, siè riunito ilComitato Direttivo nelle persone deiSignori:

1. VISCONT| Antonio Presidente

2. CALABRESE Gianluca V. Presidente

3, BISOGNO Giuseppe Membro

4. Dl CARLO Horace Membro

5. LANDOLFI Nicola Membro

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

1. Presidente PETROSINO Vincenzo

2. Membro D'ANTONIO Giovanni

3. Membro RINALDI Americo

Presiede l'adunanza il Presidente Antonio VISCONTI, con I'assistenza del Responsabile Area
Anuninistrativa M. Del Vecchio - che svolge le funzioni di Segretario.-

Presenti Assenti
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st

st

SI



i1i I i..i, r.{i'Ji 1{: ;

::t; **:*

Vista la relazione/proposta di deliberazione dellArea Economico finanziaria, qui allegata, prot. n. 292 del 22.AL.2Ot9

ad oggetto.' "Contenzioso Tributario,ASl Saterno/Comune di Oliveto Citra'- imposta lCllanni dal 2005 at 2OO9 -
ordinanza della corte di cassazione sez. Tributaria n.37037-18 (R.G.N.23508/2013) udienza del */14/2078 - Sentenza

notificatu dal Comune il 14 gennaio 2019: prowedimenti,o, redatta ratione materiae ai sensi dellhrt. 38 del vigente

regolamentodifunzionamentodegliufficiedeiservizi;

Vasto che sulla proposta di che trattasi è stato espresso parere di regolarità legale dal Responsabile. Ar9g. legale;
visto che sutta profròbta di chb trattasi è stato espresso parere di regolarità finanziarla,rdal 

,flsOonsa!1te, fea

Visto che sulla proposta di che trattasi è stato altresì espresso p?re§ 9i regolarità e legittimità amministrativa dal

Responsabile Area Amministrativa;

Ritenuto, quindi, di prowedere in conformità

Visto:
- la L. Regione Campania n. 19 del 6,12,2013.

- lo Statuto consortile,

A voti unanimi

DELIBERA

1) Prendere atto dellag.g!q7!9_n3/proposta di deliberazione dell'AreA,iEgpnomico Finanziaria, qui allegata,,p.fotr n. 292

del 22.01,2019 ad oggetto: "Contenzioso Tributario ASI Salerno/Comune di Afiveto Citra - imposta ICI anni dal

2005 al 2oog - ordinanza della corte di assazione sez. Tributaria n.31037-'18 (R.G.N.23508/201i) udienza del'

23/10/2018 - Sentenza notificata dal Comune il 74 gennaio 2079: prowedimenti.", redatta ra!1o.n9 !g:tg,-[ia9,qi,-
sensi dell'art. 38 del vigente regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi;

2) Prendere atto che in data 14 gennaio 2019,il ,Comune di: Ol'iveto,Citra:ha'notificato'llordinanza,della,Cofte,{i,,

d el23tlLl2L18 e deoositata il 30/11/2018 (R.G.N.23508/2013). con laCassazione,!e3rr{b.utaria n;37037i1.2018 del 23/L0(?OLB e depositata tl 39/Ltlz0tg (R.G,N.2350812013), c

quale la Corte accoglie il ricorso del Comune di Oliveto Citra e << cassa la sentenza impugnata et non essendo

necessari ukeriofi accertamenti-in fatto, decidendo nel merito, rigetta il ricorsd introduttivo propostò,éià'iférlte

contribuente. Compensa /e spese di tite dei gradi di merito, e condanna la parte soccombente al rimborso delle

spese di giudfiiédi tegittimità'liquidate in complessivi euro 73A0,00 per compéòii,: ottre spesi'fià'fféitafuà;aa

accessori di legge>>;

3) Dare mandato'ai Presidente di in'dividuare il professionista per awiare ogni utile azione, sciolta ogni riserva,' pe'r

opporsi elo ottenere la revoca delle statuizioni contenute nellbrdinanza su riportata, ritenendo non corretta

l'individuaziong Aa parte della Corte, delle reali attività istituzionali a natura pubblica del Consor/ià'Oi' d'

Salerno, in ordine alla gestione dei nuclei industriali del cratere, in uno con la locazione (temporanea),S.C- i
, : l'o

trasferimenti dei lotti lì collocati;

4) Dare mandato al Responsabile dellArea Economico Finanziaria, per la sottoscrizione del disciplinare, e

dell'eventuale addendum, di incarico alle condiziqni di cui al "Regolamentg Fer t'affidqmento,dgi.lervizi !e9al'11..,-

n. 54 del 7.A4.2O77.

Sulla presente deliberazione è stato effettuato con esito positivo il controllo formale, ai sensi e per glieffetti dell'art. 38
,14 lÈ:llil*

IL RESPONSABILE AMM,VO
M. Del Vecchio

del vigente Regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi.

In continuazione di seduta
IL COM ITATO



Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

AREA AMM.VA - IL RESPONSABILE

RELATA DI PUBBLICMIONE

La pubblicazione della presente deliberazione all'albo delConsozio ha inizio il

t 8* §EB' A§1§

e durera per 15 giorniconsecutivi, fino al

? * fi$'i§' ?*1*

Durante il suddetto periodo di pubblicazione:

Non sono pervenute osservazioni.

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,
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qREA AMM.VA. IL RE§PONSABILE
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Salerno,

IL PRESIDENTE
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