CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA
ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)
****
DELIBERAZIONE N° 87 ADOTTATA D’URGENZA
DAL PRESIDENTE IN DATA 24 OTTOBRE 2018
****
OGGETTO: INCARICO CONSULENZA LEGALE PER RECUPERO
CONTRIBUTI CONSORTILI NON RISCOSSI DA PARTE
DEL SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI
****
IL PRESIDENTE:
− Premesso:
•

che il conto di gestione al 31 dicembre 2017 fornito dall’Agenzia
delle Entrate-Riscossione (Agente pubblico per la riscossione dei
tributi – ex Equitalia), affidataria della riscossione del contributo
bonario per avviso per gli anni 2000÷2011, nonché affidataria della
riscossione del coattivo per gli anni 2000÷2016 (somme non riscosse
in fase bonaria per avviso), presenta un residuo di tributi da
riscuotere pari complessivamente a circa Euro 1.200.000,00;

•

che dal 2000 al 2015 si sono succeduti, quali agenti della riscossione,
varie società divise per Provincia: SERIT, SORIT, MPS, Equitalia
Umbria-Toscana ed Equitalia Nord-Centro-Sud, fino ad arrivare
all’Agenzia

delle

Entrate-Riscossione,

rimanendo

concessionarie per la riscossione di detti tributi;
− preso atto:

comunque

•

che anche il Collegio dei Revisori dei Conti, in occasione delle varie
verifiche di cassa, ha raccomandato al Consorzio di intensificare in
tutti i modi possibili, non escludendo anche le vie legali, ogni
possibile iniziativa nei confronti di Agenzia per la Riscossione al fine
del recupero dei crediti vantati dal Consorzio;

•

che, in ottemperanza ai rilievi del Collegio dei Revisori dei Conti, il
Consorzio ha già sottoscritto con la Ge.Fi.L. S.p.A. una convenzione
per la riscossione del ruolo coattivo per gli anni 2017-2018 e intende
avviare azioni e procedure legali nei confronti di Equitalia per
recuperare i tributi residui da riscuotere in argomento;

− manifestata la volontà di affidare all’Avv. Carlo Baldassari, con Studio
in Roma – Via Eustachio Manfredi n° 15, in quanto in possesso di
comprovata, elevata e specifica qualificazione in riferimento alla materia,
l’incarico per intraprendere le opportune azioni nei confronti di Agenzia
delle Entrate-Riscossione per recuperare i crediti del Consorzio;
− ravvisati i motivi dell’urgenza che non consentono la convocazione del
Consiglio di Amministrazione;
− 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;
− visto il D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
con l’assistenza del Direttore dell’Ente;
D E L I B E R A:
le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
1) di affidare l’incarico per intraprendere le opportune azioni nei confronti

di Agenzia delle Entrate-Riscossione per recuperare i crediti del
Consorzio all’Avv. Carlo Baldassari, con Studio in Roma – Via
Eustachio Manfredi n° 15;
2) di impegnare la presumibile spesa di Euro 1.000,00 al Cap. 1/4/110.00,
che presenta la necessaria disponibilità.

