Determina n. 43

Oggetto:

Sea Handling S.p.A. in liquidazione - autorizzazione rimborso parziale del
contributo pagato per l’anno 2014 dalla società. Impegno di spesa di €
7.393,70 sul Cap. 504 del bilancio di Previsione 2015 dell’Autorità e
autorizzazione al pagamento

Premesso che
- la società Sea Handling S.p.A. dal 1 luglio 2014 è stata posta in liquidazione volontaria;
- con lettera n. 2912 datata 6 novembre 2014, nostro protocollo 2227/2014 ha richiesto il
rimborso integrale dell’acconto per un importo complessivo di € 33.357,25 relativo all’acconto
del contributo versato per l’anno 2014;
- la delibera n. 10 del 2014 del 23 gennaio 2014, relativa all’autofinanziamento 2014, al punto 3,
prevede che le imprese poste in liquidazione o soggette a procedura concorsuale siano escluse
dall’assoggettamento al contributo;
- nella suddetta delibera non è specificato se tale esclusione sia applicabile alle sole società
poste in liquidazione entro la data di approvazione della delibera, o se sia anche applicabile
alle società poste in liquidazione in data successiva, e, nel caso la determinazione in concreto
della base imponibile;
- che la liquidazione volontaria della Sea Handling S.p.A. è intervenuta nel corso dell’anno
2014 alla data del primo luglio, e che la delibera dell’Autorità risale a gennaio dello stesso
anno, ed è quindi antecedente alla liquidazione della società in oggetto;
- con decisione del 17/06/2015 il Consiglio ha autorizzato il rimborso parziale del contributo
pagato per l’anno 2014 dalla società Sea Handling S.p.A. in liquidazione, con decorrenza dalla
data di messa in liquidazione della stessa;
- che il contributo dovuto per l’intero anno ammontava a € 51.927,11, ed il rimborso dovuto è
per i mesi nei quali la società non era più in esercizio, per un importo di € 25.963,55, ( il 50%
di quanto versato);
- dal suddetto importo va detratta la cifra che la Sea Handling S.p.A. ha a suo tempo versato
come prima rata per l’anno 2014 per un importo di € 33.357,25
- per differenza l’importo da rimborsare è: € 33.357,25 - € 25.963,55 = € 7.393,70;
Tutto ciò premesso, i Sottoscritti
-

impegnano l’importo complessivo di € 7.393,70, come in premessa descritto, a valere sul
titolo I Capitolo 504 del bilancio di previsione 2015 avente ad oggetto “Rimborsi ad enti e
privati”.

-

Autorizzano il rimborso parziale a Sea Handling S.p.A. in liquidazione del contributo anno
2014.
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