CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA
ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)
****
DELIBERAZIONE N° 8 ADOTTATA D’URGENZA
DAL PRESIDENTE IN DATA 30 MARZO 2015
****
OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER ASSISTENZA
RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA
COMMISSIONE

TRIBUTARIA

REGIONALE

DI

FIRENZE N° 1665/17/14
IL PRESIDENTE:
Premesso:
–

che la Famiglia dei Discepoli – Istituto Religioso, con sede in Roma –
Via dei Pianellari n° 7, ha presentato ricorso alla Commissione
Tributaria Provinciale di Siena avverso la cartella di pagamento n° 109
2010 00077913 04, il cui oggetto risultava essere, oltre alla presunta
illegittimità dell’imposizione contributiva per assenza del presupposto
giuridico costituito dal beneficio di difesa idraulica goduto dagli
immobili di proprietà conseguente all’attività del Consorzio, l’errata
anagrafica della cartella stessa;

–

che la Commissione Tributaria Provinciale di Siena, stante la
connessione oggettiva derivante dalla comunanza delle questioni
principali in discussione, ha ritenuto opportuno unificare il sopra citato
ricorso a quelli promossi dal Sig. Ricciolio Gian Felice (RGR 907/09),
dall’Agenzia del Demanio (RGR 870/10) e dalla SECE S.p.A. (RGR

952/10), e con Ordinanza in data 15 giugno 2011 ha ritenuto opportuno,
altresì, nominare un CTU;
–

che la stessa Commissione Tributaria Provinciale di Siena, con sentenza
n° 32/01/13, ha condannato questo Consorzio alla restituzione delle
somme versate dalla S.E.C.E. e posto a carico dell’Ente le spese di
CTU;

–

che il Consorzio, con atto di appello depositato in data 30 ottobre 2013,
ha impugnato tale sentenza presso la Commissione Tributaria Regionale
di Firenze;

–

che la Commissione Tributaria Regionale di Firenze, con sentenza n°
1665/17/14, ha accolto l’appello, dichiarando la legittimità delle cartelle
di pagamento ed, in riforma della decisione impugnata, ha condannato i
contribuenti alla refusione delle spese di giudizio ed al pagamento dei
compensi spettanti al CTU;

–

che la Famiglia dei Discepoli – Istituto Religioso, con sede in Roma –
Via dei Pianellari n° 7, ha presentato ricorso per Cassazione avverso la
sopra citata sentenza della Commissione Tributaria Regionale di
Firenze;

–

manifestata la volontà, stante l’esistenza dei presupposti giuridici, di
costituirsi in giudizio avverso il ricorso in argomento;

–

ritenuto

opportuno

incaricare

l’Avv.

Carlo

Baldassari

per

la

collaborazione alla predisposizione delle memorie e per fornire la
rappresentanza legale in sede di discussione;
–

considerato che esistono motivi di urgenza che non consentono la
convocazione del Consiglio di Amministrazione, stante la necessità di

notificare il ricorso entro e non oltre il 30 aprile 2015;
–

atteso che il presente provvedimento dovrà essere sottoposto alla ratifica
del Consiglio di Amministrazione, a termini dell’art. 23, comma 2, del
vigente Statuto del Consorzio;

con l’assistenza del Direttore dell’Ente;
DELIBERA:
1) di presentare controricorso in Cassazione nel giudizio di legittimità
promosso dalla Famiglia dei Discepoli Istituto Religioso inerente la
sentenza pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale di Firenze
n° 1665/17/14, pronunciata in data 12 giugno 2014 e depositata in data
10 settembre 2014;
2) di affidare l’incarico di assistenza legale 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 2015, che risulta munito di sufficiente
disponibilità.

