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DELIBERAZIONE  N.  121  :   CENTRO  PER  IL  MIGLIORAMENTO
QUALITATIVO DEL LATTE E DELLA CARNE BOVINA – ESTINZIONE

Il  Presidente  richiama  la  deliberazione  n.  40  del  20
aprile 2015, con la quale la Giunta camerale prese atto della
decisione assunta dall'Assemblea dei soci del “Centro per il
miglioramento  qualitativo  del  latte  e  della  carne  bovina”,
tenutasi  il  27  marzo  2015,  di  procedere  allo  scioglimento
anticipato del Centro stesso.

Richiama, inoltre, la deliberazione n. 99 del 15 ottobre
u.s., con la quale la Giunta camerale decise, altresì, di
procedere  alla  definitiva  chiusura  del  “Centro  per  il
miglioramento  qualitativo  del  latte  e  della  carne  bovina”
provvedendo,  al  fine  di  liquidare  tutte  le  ultime  residue
pendenze, a stanziare e vincolare la somma di euro 13.500.

Il  Segretario  Generale  informa  che  la  procedura  di
chiusura del Centro ha riscontrato un rallentamento rispetto
ai tempi previsti, in quanto era stata ravvisata, da parte
dell'Agenzia delle Entrate, una serie di mancati versamenti
riferiti agli anni 2009-2013-2014 (in gran parte legati alla
posizione contributiva dei dipendenti), che avrebbe comportato
l'esigenza  di  procedere  a  reperire  ulteriori  somme  da
destinare alla chiusura di dette pendenze prima di procedere
alla definitiva estinzione del Centro stesso.

A seguito della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate
in  proposito,  il  liquidatore  del  Centro  ha  provveduto  a
svolgere  una  nuova  istruttoria  relativamente  a  tutti  i
presunti  mancati  versamenti.  Al  termine  dell'istruttoria  è
emerso, tuttavia, che si era trattato di mere irregolarità
formali,  in  quanto  non  si  era  in  presenza  di  mancati
versamenti, bensì di versamenti effettuati in tempi diversi da
quelli ordinariamente previsti.
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Il  liquidatore  ha  pertanto  ufficialmente  ottenuto,
dall'Agenzia delle Entrate, lo sgravio per tutte le posizioni
inizialmente  segnalate  come  mancati  versamenti  e,  con  nota
recapitata a questa Camera in data odierna, ha comunicato che
la partita IVA del “Centro per il miglioramento qualitativo
del latte e della carne bovina” è stata chiusa, il codice
fiscale cancellato e che, pertanto, agli effetti dell'Agenzia
il Centro stesso risulta estinto. Parimenti non risulta più
attiva alcuna casella di posta elettronica certificata. 

LA GIUNTA
 

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a

di  prendere  atto  della  comunicazione  del  liquidatore
incaricato in merito all'estinzione, presso l'Agenzia delle
Entrate,  del  “Centro  per  il  miglioramento  qualitativo  del
latte e della carne bovina”, con relativa chiusura di partita
IVA e cancellazione del codice fiscale.

   IL SEGRETARIO GENERALE   IL PRESIDENTE
  (Dr Massimo Ziletti) (Dr Giuseppe Ambrosi)

Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
“Codice dell'amministrazione digitale”
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