Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"

TERAMO
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F.
Allegati

JRr

□

DELIBERAZIONE N ..~.( 1 . . . . AVENTE AD OGGETTO:

Immediatamente eseguibile

Transazione IZSAM/ Comune

Di Teramo. Delega e ratifica dello schema di verbale di transàzione.

L' anno

addì

duemiladiciannove

del mese di ...............................0-tfo~ . . ...................................................

A.
1.
........................... ...1v.....uv
,.;_ ........................................................
A.

presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale

dell'Istituto f.f., Dott. Nicola D' Alterio.

VISTE le notifiche riguardanti avvisi di accertamento nei confronti dell'Ente da parte del
Comune di Teramo, n. 1995 del 28/11/2017 relativo al mancato versamento dell'IMU per
l'anno 2012 per un ammontare di€. 55.208,00 e n. 2252 del 20.12.2017 relativo al mancato
versamento dell'IMU per l'anno 2013 per un ammontare di €. 54.099,00, entrambi
comprensivi di imposta, sanzioni, interessi e spese di notifica;
DATO ATTO che i suddetti avvisi di accertamento sono stati impugnati presso la
Commissione Tributaria Provinciale di Teramo, tramite istanza di autotutela per il riesame
al fine di ridurre la pretesa tributaria;
VISTA la sentenza n. 145/2019,emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di
Teramo;
DATO ATTO della volontà delle parti di addivenire ad un accordo sulla tassazione dovuta,
sulla base di valutazioni di opportunità e convenienza connesse alla durata e all'incertezza
del giudizio, nonché connesse alla maggiore proficuità ed economicità di tale procedura;
VISTO lo schema di accordo transattivo che si allega alla presente e che si intende
ratificare con il presente atto (all. n. 1);
RITENUTO, data la necessità procedere prontamente alla firma del suddetto atto, di dotare
il presente provvedimento di immediata eseguibilità;

DELIBERA
Sulla base delle motivazioni e degli elementi sopra indicati:

·-

1. Ratificare l'allegato schema di accordo transattivo finalizzato al pagamento dell'IMU,
dando mandato al Reparto di Contabilità e Bilancio di provvedere alla liquidazione delle
somme in esso previste a seguito della stipula del suddetto accordo;

2. Delegare, con apposito mandato, il Direttore Amministrativo, Dott. Lucio Ambrosj, a
firmare l'accordo transattivo in nome e per conto dell'Ente;
3. Dotare il presente provvedimento di immediata eseguibilità.

.

•

Istruttore del
procedimento

Si attesta la regolarità del procedimento svolto ·( Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di
la correttezza de l presente atto.
conto n.
de l bilancio anno corrente

Nome e cognome

IL DIRIGENTE PROPONENTE

IL RESPONSABILE DELLA S.S.
CONTABILITA' E BILANCIO

Fabrizio Piccari

F.to Fabrizio Piccari

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO:

Il

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO:

FAVOREVOLE

X

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE
(con motivazioni allegate)

□

NON FAVOREVOLE □
(con motivazioni allegate)

F.to Nicola D' Alterio

X

F.to. Lucio Am brosj

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
F.to Nicola D' Alterio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata ali' Albo di questo Istituto in data odierna e vi
rimarrà affissa per giorni . .. .. . 15 . .. consecutivi.
Data 11 1Q 2019

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
F.to Claudia Rasola

La presente delibera è immediatamente eseguibile

•

