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DELIBERAZIONE N° 190 DEL 14/03/2008
OGGETTO: PROPOSIZIONE RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA
PROVINCIALE DI BELLUNO - AFFIDAMENTO INCARICO
PROFESSIONALE
IL DIRETTORE GENERALE Dott. Bortolo Simoni
nominato con D.P.G.R. n. 239 del 31.12.2007
coadiuvato da :
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

avv. Gianluigi Barausse

IL DIRETTORE SANITARIO

dott. Domenico Scibetta

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI

dott. Gianfranco Pozzobon

Richiamata la deliberazione n. 60/2006, con la quale questa Azienda
disponeva di proporre ricorso avverso l’avviso di accertamento
n.20021V001024000, notificato dall’Ufficio delle Entrate di Feltre il 2-3 dicembre
2004, prot. 19510 e incaricava l’avv. Mario Calgaro con studio in Thiene,
all’assistenza e rappresentanza di questo Ente davanti alla Commissione
Tributaria Provinciale di Belluno;
dato atto che la Commissione Tributaria Provinciale di Belluno, sezione 2
con sentenza n. 73/02/2007 depositata in Segreteria in data 17 settembre 2007
aveva pronunciato, con compensazione delle spese di giudizio, l’accoglimento
del ricorso nella parte riferita all’imposta di registro ed il rigetto nella parte
riferita all’imposta ipotecaria e catastale in considerazione del fatto che,
mutando la personalità giuridica del proprietario da privata con fine di lucro, a
pubblica senza fine di lucro, muta per dettato normativo anche la categoria
catastale dell’immobile;
richiamata la deliberazione n. 105 del 7.2.2008, con cui si disponeva la
presa d’atto dell’accoglimento del ricorso nella parte riferita all’imposta di
registro e l’acquiescenza nella parte riferita all’imposta ipotecaria e catastale;
verificato che a seguito della sentenza, con cartella di pagamento n. 016
2007 00103401 61 - emessa da Equitalia Nomos spa, agente della riscossione
per la provincia di Belluno, per conto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze - notificata il 15.01.2008, viene richiesto a questa Azienda il
pagamento di € 73.031,28, quale importo a ruolo, oltre € 3.488,95 quale
importo per compensi di riscossione per un totale di € 78.520,23;
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evidenziato che nelle voci analitiche della cartella figurano le somme di €
15.476,40 a ruolo quale sanzione pecuniaria imposta di registro ed € 719,65
quale corrispondente compenso di riscossione;

-

-

ricordato che:
la sentenza n. 73/02/2007 della Commissione Tributaria Provinciale di
Belluno, sezione 2 dispone l’accoglimento del ricorso presentato da questa
Azienda nella parte riferita all’imposta di registro
in sede di comparizione delle parti il rappresentante dell’Ufficio delle Entrate
di Feltre aveva dichiarato, come da verbale, che non si sarebbe proceduto
all’iscrizione a ruolo fino alla sentenza di primo grado e che sulla base di
tale affermazione questa Azienda dichiarava di non insistere nella richiesta
di sospensione.

rilevata, oltre che la contraddittorietà del comportamento dell’ Ufficio
delle Entrate di Feltre, anche la violazione dell’art 68 comma 1 lettera b)
D.Lg.vo 546/92, il quale prevede che qualora la Commissione Tributaria
Provinciale accolga parzialmente il ricorso venga riscosso non oltre i 2/3
dell’importo mentre l’Ufficio, invece, ha iscritto a ruolo l’intero importo delle
imposte e applicata in toto la sanzione
ritenuto, per quanto sopra, di ricorrere avverso cartella di pagamento n.
016 2007 00103401 61, notificata il 15.01.2008;
ritenuto di incaricare, per la tutela degli interessi di questo Ente davanti
alla Commissione Tributaria Provinciale di Belluno, l’avv. Mario Calgaro, con
studio in Thiene, a conoscenza dei fatti per aver assistito questa Ulss nel
precedente procedimento connesso;
visto il preventivo dell’avv. Mario Calgaro del 14.03.2008, nel quale si
quantifica la parcella calcolata sui minimi tariffari in €. 3.000,00 oltre I.V.A., CPA
e spese documentate;
tutto ciò premesso ed accertato che il Direttore del Servizio Affari
Generali Legali e Disciplinari, dott.ssa Margherita Rosato, proponente e
responsabile del procedimento, ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della
pratica, in ordine alla compatibilità sia con le norme nazionali e regionali vigenti,
che con le previsioni di budget e regolamentari aziendali;
acquisito il parere favorevole dei Direttori
delibera
per le ragioni espresse in premessa
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1. di proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Belluno,
avverso la cartella di pagamento n. 016 2007 00103401 61 - emessa da
Equitalia Nomos spa, agente della riscossione per la provincia di Belluno,
per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze - notificata il
15.01.2008;
2. di incaricare l’avv. Mario Calgaro con studio in Thiene, a conoscenza dei
fatti per aver assistito questa Ulss nel precedente procedimento connesso
3. di riferire la spesa prevista di € 3.000,00 oltre I.V.A., CPA e spese
documentate, al conto economico 54.1.141, voce di Budget T566 “Spese
per liti ed arbitri” del bilancio 2008
4. di approvare il disciplinare d’incarico agli atti del procedimento
3. di dichiarare, come previsto dalla deliberazione n. 271 del 25.10.2000,
avente ad oggetto “Approvazione regolamento per la pubblicazione ed
esecutività delle delibere adottate dall’Ulss n. 2 di Feltre”, l’immediata
eseguibilità del presente provvedimento al fine di garantire la regolarità della
costituzione.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Bortolo Simoni)
IL VERBALIZZANTE
(Dott.ssa Margherita Rosato)
***************************
estensore del provvedimento:
Dott.ssa M.Rosato

Pag. 4
CERTIFICAZIONI ALLA DELIBERA N° 190 DEL 14/03/2008
1. 1

Parere Favorevole/Contrario:

Parere Favorevole/Contrario:

Parere Favorevole/Contrario

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
avv. Gianluigi Barausse

IL DIRETTORE SANITARIO
dott. Domenico Scibetta

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
dott. Gianfranco Pozzobon

_____________________

_____________________

______________________

2. La presente deliberazione viene inviata al Servizio Acquisizione, Organizzazione e
Gestione delle Risorse Finanziare in data __________________

IL DIRETTORE SERVIZIO ACQUISIZIONE, ORGANIZZAZIONE
E GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE
--------------------------------------------------------------*********************************

IL DIRETTORE SERVIZIO AFFARI GENERALI, LEGALI E DISCIPLINARI
CERTIFICA CHE:
3. la presente deliberazione è stata inviata:

−al Collegio Sindacale il 17/03/2008
−alla Giunta Regionale del Veneto per l’apposizione del visto di congruità il
____________________e ricevuta il ________________ prot. __________________
4. la presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 17/03/2008
5. la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________________
6. sulla presente deliberazione la Giunta Regionale del Veneto ha espresso il parere di
congruità:
•
•

ai sensi degli artt. 38 e 39 L.R. 55/94,
con D.G.R. n.
del_______________
ai sensi dell’art. 28 – comma 3 - L.R. 5/96,
con D.G.R. n.
del_______________

Feltre, ________________________

IL DIRETTORE SERVIZIO AFFARI GENERALI, LEGALI E DISCIPLINARI
(dott.ssa Margherita Rosato)
________________________

