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AREA AMM.VA - IL RESPONSABILE

OGGETTO

Comune di Fisciano - imposta IMU anno 2013 - awiso di accertamento n.l09l20|g - istanza di

esercizio di autotutelaprot.n.367 del28l0ll2019:presa d'atto annullamento d'ufficio prot.n.23710

del10ll2l20l8

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno Diciannove Febbraio

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

Viale Giuseppe Verdi 23lG

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

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horace

Nicola

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

1. VISCONT|

2. CALABRESE

3. BTSOGNO

4. DICARLO

5. LANDOLFI

1. Presidente

2. Membro

3. Membro

PETROSINO

D'ANTONIO

RINALDI

Presidente

V. Presidente

Membro

Membro

Membro

Vincenzo

Giovanni

Americo

.Presiede I'adunanza il Presidente Antonio VISGONTI, con l'assisienza del Responsabile Area
Amministrativa M. Del Vecchio - che svolge le funzionidi Segretario.-

Presenti Assenti
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In continuazione di seduta
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IL COMITATO

Vista la relazioneiproposta di deliberazione dell'Area Economico Finanziaria, qui allegata, prot. L.'713
del18.02.2019 ad oggetto: "Comune di Fisciano - imposta IMU anna 2A13 - atviso di acce.flamgnlo:/r.!A9n:0ltp,

- istarua di esercizio di autotutela prct.n.367 del 28/01/2019: presa d'atto annullamento d'uffigjq Eryq11 23710
del 10/12/2018.", redatta ratione materiae ai sensi dell'art. 38 del vigente regolamento di funzionamento degli
uffici e dei servizi;

parere di regolarità finanziaria dal Responsabile AreaVisto che sulla proposta di che trattasi è stato espresso

Economico-F inanziaria;

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.
- 1o Statuto consortile.

Avoti unanimi

DELIBERA

1) Prendere atto della relazione/proposta di deliberazione dell'Area Economico Finanziaria, qui allegata, prot.

n.713 del18.02.2019 ad oggetto: "Comune di Fisciano - imposta IMU anno 2013 - awiso di accertamento
n.109/2018 * istanzo di esercizio di autotutela prot.n.367 del 28101/2019: presa d'atto annullomento
d'tfficio prot.n. 23710 del 10/12/2018.", redatta ratione materiae ai sensi dell'art. 38 del vigente regolamento

di funzionamento degli uffici e dei servizi; : , :

2) Prendere atto dell'istanza di autotutela a firma del Responsabile dell'Area
richiesta al punlo 2 della delibera n.fiD}l9, che, qui allega-ta forma parte

Economico Finanziaria, come

integrante e sostanziale della
presente relazione;

3) Prendere atto del prowedimento del 31.01.2019, acquisito a! prot. n.454, conil quale il Comune.-{iFiSe-ipgo

- Settore Entrate - ha annullato l'avviso di acoertamento IMU n.109/2018 relativo all'anno di imposta 2013

con la seguente motivazione:,<<pur essendo in possessa-dell'immobile in questione al fine dr-,c-o,wegir.e

l'esprcprio per pubblica autarità, il Consorzio rnn risulta essere il soggetto passivo d'imposta>>.
Sulla presente delibepzione è stalo ,pffettuato con esito positivo il controllo forqrale, ai sensi e ppr :gli.gff-etti
dell'art. 38 del Vigente Regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi.

IL R-ESPONSABILE AMM.VO
M. Del Vecchio
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RELATA DIPUBBLICAZIONE

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

; & &*gg" 3&l§
e durerà per 15 giorni consecutivi, fino al

e * FrB. a§§§
Salerno,

Letto, conferrnato e sottoscritto

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

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

IL PRESIDENTE

(Antonio Visconti)

? * fr-§, ?$t§

\REA AMM.VA . IL RESPONSABILE
(M. DelVecchio)

\REA AMM.VA - IL RESPONSABILE

(M. DelVecchio)
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