CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA
E VAL DI PAGLIA

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione
Delibera n. 156

L’anno duemilaventuno il giorno ventotto (28)

del 28.01.2021

del mese di gennaio alle ore 12:00 in seconda convocazione,
OGGETTO:

in videoconferenza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del

AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER
ASSISTENZA RICORSI CONTRIBUTI CONSORTILI

Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia,
convocato con invito in data 21 gennaio 2021 prot. nr. 172.

Assume la presidenza il Dott. Mario Mori

Consiglieri:

presenti n. 4

assenti n. 3
PRESENTI ASSENTI

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

MORI MARIO
BELLEZZA MARCELLO
DI GIROLAMO VALENTINO
BACCHIO ALBERTO
CROCE CRISTINA
BETTOLLINI JURI
MARAVALLE GIAN LUIGI

Presidente
Vice-Presidente Vicario
Vice-Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti:
1) STAFISSI SILVANO
2) BONGARZONE ENZO
3) PINO VALENTINA

Presidente
Revisore Effett.
Revisore Effett.

Assiste il Direttore: Ing. Rutilio Morandi

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:
 premesso che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione di Roma, mediante pec in
data 3 dicembre 2020, assunta al protocollo n° 3455 in pari data, ha trasmesso
il ricorso promosso dalla ditta Tenuta San Valentino, con sede in Roma – Via
di Fioranello n° 59, davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di
Roma, avverso l’intimazione di pagamento n° 09720209024629619000
notificata dalla stessa Agenzia delle Entrate-Riscossione, per una eventuale
costituzione in giudizio da parte del Consorzio;
 preso atto che la sopra citata ditta Tenuta San Valentino, oltre ad aver
lamentato

l’inesistenza/nullità

delle

cartelle

di

pagamento

sottese

all’intimazione di pagamento, tra le quali la n° 09720160017706554000
relativa a contributi di bonifica imposti dal Consorzio per gli anni 2012 e
2013, la cui dimostrazione di regolarità delle notifiche effettuate spetta
all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, ha contestato genericamente il merito
dell’imposizione affermando che spetta agli Enti impositori fornire la prova
dei fatti costitutivi della pretesa impositiva;
 interpellato sull’argomento l’Avv. Carlo Baldassari, con Studio in Roma –
Via Eustachio Manfredi n° 15, legale di riferimento per la gestione dei
contenziosi tributari, e preso atto del parere espresso mediante e-mail in data
6 gennaio 2021, assunta al protocollo n° 10 in data 7 gennaio 2021, dal quale
si deduce l’opportunità e necessità di costituirsi in giudizio per dimostrare la
legittimità dell’imposizione contributiva anche per evitare che il Consorzio,
nel caso di accoglimento del ricorso per motivi riguardanti il merito, debba
rifondere all’Agenzia delle Entrate le eventuali spese del giudizio;
 manifestata la volontà di affidare allo stesso Avv. Carlo Baldassari la
collaborazione per la predisposizione delle memorie e per la rappresentanza
legale in sede di discussione, in quanto in possesso di comprovata, elevata e
specifica qualificazione in riferimento alla materia;
 visto l’art. 23 del vigente Statuto;
a voti unanimi, resi a norma di Statuto

D E L I B E R A:

le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
1) di costituirsi in giudizio nel ricorso promosso all’Agenzia delle EntrateRiscossione di Roma dalla ditta Tenuta San Valentino, con sede in Roma –
Via di Fioranello n° 59, davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di
Roma;
2) di affidare l’incarico di collaborazione per la predisposizione delle memorie e
per la rappresentanza legale in sede di discussione del ricorso alla
Commissione Tributaria Provinciale di Roma all’Avv. Carlo Baldassari, con
studio in Roma – Via Eustachio Manfredi n° 15;
3) di impegnare la presumibile spesa di Euro 1.000,00 al Cap. 1/4/110.00 del
Bilancio di previsione 2021, che presenta la necessaria disponibilità.

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Dott. Mario Mori

IL SEGRETARIO
F.to Ing. Rutilio Morandi

Per copia conforme ad uso amministrativo
Lì, 29 gennaio 2021
IL DIRETTORE
(Ing. Rutilio Morandi)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto che l’estratto della presente deliberazione è stato
pubblicato mediante affissione all’albo di questa sede consorziale dal giorno
29.01.2021 al giorno 12.02.2021 e che contro il medesimo NON furono
presentati reclami.

Chiusi Stazione, lì 12 febbraio 2021
IL DIRETTORE
(Ing. Rutilio Morandi)

