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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 2 DEL 26-01-2021
OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - LIQUIDAZIONE SOMME
DOVUTE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE, GIUSTA ORDINANZA N. 10319/19 RESA
DALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, IN CONTROVERSIA AGENZIA DELLE
ENTRATE C/ IACP CATANIA + COM. CALTAGIRONE, R.G N. 5386/16
L’anno duemilaventuno il giorno 26 del mese di gennaio in Catania, nei locali dello Iacp, siti in
Via Dott. Consoli n. 80 si è riunito il Consiglio di Amministrazione del predetto Istituto, nominato
con D.P. n. 724/Serv. 1°/ S.G. del 27/11/2020, a seguito di convocazione;
Presente
Sicali Angelo

Presidente

X

Viglianesi Giuseppe Salvatore

Consigliere

X

Tagliaferro Carmelo

Consigliere

X

Assente

Espleta le funzioni di Segretario il Direttore Generale Dott. Ing. Salvatore Bella;
Il Presidente, constatata la validità della costituzione del Consiglio di Amministrazione, dichiara
aperta la seduta e invita alla trattazione dell'argomento in oggetto iscritto all'ordine del giorno.
IL CONSIGLIO
Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;
Constatato che il presente atto deliberativo rientra pienamente tra i poteri conferiti;
Richiamata la parte espositiva, così come riportata in detta proposta che qui deve intendersi
integralmente riportata ad ogni effetto di legge;
DELIBERA
DI APPROVARE integralmente la sopra riportata proposta di deliberazione.
I CONSIGLIERI:
F.to Sig. Giuseppe Salvatore Viglianesi
F.to Dott. Carmelo Tagliaferro
IL SEGRETARIO
F.to Dott. Ing. Salvatore Bella

IL PRESIDENTE
F.to Sig. Angelo Salvatore Sicali
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - LIQUIDAZIONE SOMME
DOVUTE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE, GIUSTA ORDINANZA N. 10319/19 RESA
DALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, IN CONTROVERSIA AGENZIA DELLE
ENTRATE C/ IACP CATANIA + COM. CALTAGIRONE, R.G N. 5386/16
L’anno duemilaventuno il giorno 22 del mese di gennaio in Catania, nei locali dello Iacp , siti in
Via Dott. Consoli n. 80;
IL PRESIDENTE
SIG. ANGELO SALVATORE SICALI, Presidente del Consiglio di amministrazione dello IACP di
Catania, nominato con D.P. n. 724/ Serv. 1°/ S.G. del 27/11/2020:
Vista la sopra riportata proposta di deliberazione a firma del Direttore Generale, munita di parere
tecnico e contabile;
Constatato che il presente atto deliberativo rientra tra i poteri conferitimi;
PROPONE DI DELIBERARE
Quanto di cui all’oggetto.

X Di inviare la presente proposta per il parere dell’organo di controllo (vedi Verbale n. 1 del
19.01.2021);

o Di trasmettere l’atto senza alcun parere dell’organo di controllo;
IL PRESIDENTE
F.to Sig. Angelo Salvatore Sicali
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL PRESIDENTE
DIREZIONE GENERALE
OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - LIQUIDAZIONE SOMME
DOVUTE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE, GIUSTA ORDINANZA N. 10319/19 RESA
DALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, IN CONTROVERSIA AGENZIA DELLE
ENTRATE C/ IACP CATANIA + COM. CALTAGIRONE, R.G N. 5386/16
Il sottoscritto Dott. Ing. Salvatore Bella, nelle qualità di Direttore Generale,
WƌĞŵĞƐƐŽĐŚĞ͗
Tra l’Agenzia delle Entrate - Ufficio territoriale di Catania, lo Iacp Catania ed il Comune di
Caltagirone è sorta una controversia innanzi alla Suprema Corte di Cassazione avente ad oggetto la
cassazione della Sentenza n. 427/17, resa dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia,
riguardante l’impugnazione di un avviso di liquidazione ICI dell’anno 1997 emesso dal Comune di
Caltagirone per 1036 alloggi di E.R.P.;
con Ordinanza n. 10318/19, la Suprema Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso proposto
dall’Agenzia delle Entrate, ha cassato parzialmente la Sentenza impugnata condannando l’Istituto al
alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità quantificate in € 4.500,00 oltre spese generali
come per legge;
Preso atto dell'esito definitivo della controversia;
Vista la nota prot. n. 11053 del 30/10/2020 con cui l’Agenzia delle Entrate - Ufficio territoriale di
Catania per il tramite dell’Avvocatura dello Stato, ha intimato formale pagamento delle spese
giudiziarie per la somma complessiva di € 5.175,00, di cui € 675,00 a titolo di spese generali (ai
sensi dell’art. 2, c.2 DM 55/2014);
Preso atto della Relazione sul contenzioso introitata al prot. Iacp n. 11271 del 03/11/2020, resa
dall’Avv. G. Ruggieri, Funzionario Legale dell’Ente, con cui si invitano gli uffici preposti al
pagamento di quanto dovuto nei confronti di parte attrice, stante la immutabilità della pronuncia;
Considerato altresì, che secondo il disposto dell'art. 14, 1° comma, del d.l. n. 669/1996, le
amministrazioni dello Stato e gli Enti Pubblici non economici hanno un termine di 120 giorni per
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ultimare l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali che obbligano al pagamento di somme di
denaro e che quindi il pagamento della somma di cui sopra è necessario ed improcrastinabile per
non incorrere in ulteriori spese che graverebbero sull'Istituto;
Ritenuta la necessità, per i motivi sopra specificati, di riconoscere la legittimità del debito fuori
bilancio di € 5.175,00 ŝŶĨĂǀŽƌĞ dell’Avvocatura dello Stato quali spese scaturenti dal pagamento
dell’Ordinanza n. 10319/19, resa dalla Suprema Corte di Cassazione in data 20/03/2019, nella causa
iscritta al numero di R.G. 5386/16;
Visto il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss. mm. ed ii., avente ad oggetto «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», il cui art. 1, comma
2, prescrive che le disposizioni del predetto decreto si applichino altresì agli Istituti Autonomi Case
Popolari e la cui applicazione nella Regione Siciliana è resa operante a norma della già richiamata
l.r. 15 maggio 2010, n. 10;
Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 10 del 17 marzo 2009, avente ad oggetto
«Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi. Determinazioni»;
Visto il D.P. n. 724/ Serv. 1°/ S.G. del 27/11/2020, con il quale il Presiedente della Regione
Siciliana ha costituito il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Autonomo Case Popolari di
Catania con contestuale nomina dei componenti;
Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n° 9 del 01/02/2019, con la quale è stato
conferito l’incarico di Direttore Generale all’Ing. Salvatore Bella;
Vista la deliberazione commissariale n. 4 del 19/02/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio
di Previsione 2020/2021/2022;
Visto il D.D.G n. 000213 introitato al prot. Iacp n. 9457 del 02/03/2020, con il quale la Regione
Siciliana approva il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2020 e il Bilancio Pluriennale 2020/2022
dell'IACP di Catania di cui alla deliberazione n. 4 del 19 febbraio 2020;
Preso atto:
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Che la somma da liquidare rientra tra quelle da iscriversi al Cap. 68 "Spese legali" - Missione 2,
Programma 2, Titolo 1, Macro aggregato 10 - del bilancio di previsione 2020/2022, esercizio 2020;
Che con verbale N. 1 del 19/01/2021, il Collegio Straordinario dei Sindaci ha espresso parere
favorevole al riconoscimento del debito fuori bilancio, che si allega in copia al presente
provvedimento che ne fa parte integrante e sostanziale;
Ravvisata l’urgenza e la improrogabilità di provvedere, senza indugio, alla presa d’atto del Debito
Fuori Bilancio, per non esporre l’Ente a gravi danni finanziari e patrimoniali che ricadrebbero sulle
casse dell’Ente, perché derivanti da Ordinanza n. 10319/19, resa dalla Suprema Corte di Cassazione
in data 20/03/2019, nella causa iscritta al numero di R.G. 5386/16;
Sentito il Dirigente l'Area Finanziaria ed Amministrativa;
Visto il Regolamento di Armonizzazione Contabile vigente, approvato con deliberazione
commissariale n. 37 del 17/10/2016;
Visto lo statuto dell'Ente;
Tutto ciò visto, ritenuto e considerato
PROPONE DI DELIBERARE
Richiamate le argomentazioni espresse nella parte motiva della presente Proposta di Delibera, che
qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
Riconoscere, ai sensi del Decreto Legislativo n. 118 del 23.6.2011, art. 73 comma 1- a, la
legittimità del debito fuori bilancio relativo alla somma di € 5.175,00 ŝŶ ĨĂǀŽƌĞ dell’Avvocatura
dello Stato quali spese scaturenti dal pagamento dell’Ordinanza n. 10319/19, resa dalla Suprema
Corte di Cassazione in data 20/03/2019, nella causa iscritta al numero di R.G. 5386/16;
Dare atto che, ai sensi della Deliberazione n. 2/2018 della Corte dei Conti a Sezioni Riunite per la
Regione Sicilia, si è proceduto a trasmettere la determinazione di impegno spesa e conseguente
liquidazione delle somme dovute al Professionista incaricato per non incorrere in ulteriori spese che
graverebbero sull'Istituto;
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Trasmettere il presente provvedimento, unitamente a tutti gli allegati, alla Procura della Corte dei
Conti.
ATTESTA, in uno alla sottoscrizione in calce del presente provvedimento:
• L’assenza di qualunque ipotesi di conflitto di interesse, anche meramente potenziale, con
quanto testé proposto, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990, come introdotto dalla L. n.
190/2012, nei confronti dello scrivente che è anche responsabile del presente procedimento;
• Ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile, la regolarità tecnica
del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del Dirigente di Area.
ůůĂƉƌĞƐĞŶƚĞƐŝĂůůĞŐĂŶŽ͗
ϭ͘Ordinanza n. 10319/19;
2. Relazioni sul contenzioso prot. n. 11271 del 03/11/2020;
3. Nota prot. n. 11053 del 30/10/2020 dell’Avvocatura di Stato.


Il Direttore Generale
F.to Dott. Ing. Salvatore Bella
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Visto di regolarità tecnica.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Ing. Salvatore Bella

Visto di regolarità contabile.

Il Dirigente dell’Area Finanziaria Amministrativa
F.to Dott. Calogero Centonze
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