Pag. 1
DELIBERAZIONE N° 463 DEL 26/05/2009
OGGETTO: 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 DICEMBRE 2007
coadiuvato da:
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

avv. Gianluigi Barausse

IL DIRETTORE SANITARIO

dott. Domenico Scibetta

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI

dott. Alessandro Pigatto

Premesso che con atto in data 28 settembre 2002, a rogito del notaio
Maurizio Malvagna di Feltre, rep. n. 47249, registrato il 14 ottobre 2002 al serie
IV n.1024, questa Ulss n. 2 ha acquistato l’Azienda della Società “Casa di Cura
Villabruna Bellati” s.r.l. al prezzo convenuto di euro 4.064,00 (quattromilasessantaquattrovirgolazero) quale differenza tra le attività e le passività esposte nel
prospetto allegato all’atto con la lettera “T”;
dato atto che l’attivo dell’ Azienda della Società “Casa di Cura Villabruna
Bellati”s.r.l comprendevano anche alcuni immobili della stessa e tra questi,
quello strumentale all’esercizio dell’attività propria di una casa di cura;
evidenziato che ai soli fini fiscali per l’applicazione delle relative imposte
ipotecarie e catastali, il valore attribuito al suddetto immobile ammontava ad
Euro 785.000,00 ed al terreno pertinente ammontava ad Euro 15.000,00, con
riserva per questa Ulss di avvalersi delle disposizioni contenute nell’art. 12
comma 1 e 3 bis del D.L. 14.03.1988 n. 70, convertito in Legge 154/1988;
rilevato che l’Ufficio delle Entrate di Feltre applicando la norma succitata
ha rettificato il prezzo di compravendita dell’Azienda in Euro 954.702,00, come
esposto nell’avviso di accertamento n.20021V001024000, notificato il 2-3
dicembre 2004, prot. 19510;
preso atto che con deliberazione n. 60/2006 questa Ulss dava incarico
all’avv. Mario Calgaro di ricorrere avverso l’avviso di accertamento notificato,
reputando l’erroneità dei presupposti considerati per la rettifica;
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visto 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;
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, veniva richiesto a questa Azienda il
pagamento di € 34.392,00, quale importo per imposta ipotecaria e catastale,
oltre € 15.476,40 quale importo per sanzione pecuniaria per imposta di registro;
visto che questa Amministrazione ha proceduto al pagamento della
suddetta cartella esclusa la sanzione pecuniaria pari a €. 15.476,40 relativa a
presunto ritardo nel pagamento dell’imposta di registro;
dato atto che, vista la sentenza n. n. 73/02/2007 , con deliberazione n.
190/2008 questa Ulss dava incarico all’avv. Mario Calgaro di ricorrere avverso
la cartella di pagamento suddetta, per l’importo relativo all’applicazione della
sanzione per imposta di registro;
preso atto che la Commissione Tributaria Provinciale di Belluno, con
sentenza n. 56/02/2008 ha accolto il ricorso perchè fondato e annullato la
cartella di pagamento n. 2007 0010301 61, con addebito delle spese di giudizio
a carico di controparte soccombente;
evidenziato che l’Agenzia delle Entrate di Feltre, in applicazione della
sentenza n. 56/02/2008, ha comunicato in data 30.07.08 a questa Ulss lo
sgravio della cartella esattoriale n. 2007 0010301 61;
rilevato che in data 31.03.2009 veniva notificata a questa Ulss cartella di
pagamento n. 01620090001656957 con la quale l’Agenzia delle Entrate di
Feltre addebita nuovamente le sanzioni amministrative e gli interessi, già
oggetto del precedente ricorso succitato, riferendoli però all’imposta ipotecaria e
catastale, come da sentenza n. 73/02/2007;
considerato che la Commissione Tributaria Provinciale di Belluno,
sospendendo la cartella di pagamento n. 2007001030161, ha interrotto i termini
ai fini dell’applicazione degli interessi di mora e dell’applicazione delle prescritte
sanzioni;
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ritenuto, pertanto, opportuno ricorrere anche contro la cartella di
pagamento n. 01620090001656957;
01620090001656957
dato atto che l’avv. Mario Calgaro ha patrocinato questa
Amministrazione, con esito favorevole, nella complicata cessione della Società
“Casa di Cura Villabruna Bellati”s.r.l all’Ulss n. 2, nonchè nelle collegate
vertenze avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Belluno
(deliberazione n. 60/2006 e 190/2008), dimostrando una comprovata
competenza in materia di diritto tributario, come si evince dal curriculum vitae
agli atti del presente procedimento;
preso atto che il preventivo di spesa, agli atti del procedimento,
trasmesso dall’avv. Calgaro è di €. 3.000,00 oltre a spese generali, IVA e CPA;
tutto ciò premesso ed accertato che il Direttore Amministrativo, avv.
Gianluigi Barausse, proponente, ed il funzionario del Servizio Affari generali,
Legali e Disciplinari dott.ssa Linda Balestra, responsabile del procedimento
hanno 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;
acquisito il parere favorevole dei Direttori
delibera
per le ragioni espresse in premessa
1. di proporre ricorso avverso la cartella di pagamento n. 01620090001656957,
notificata dall’Agenzia delle Entrate di Feltre il 31.03.2009;
2. di incaricare l’avv. Mario Calgaro con studio in Thiene, a conoscenza dei
fatti per aver assistito questa Ulss nei procedimenti connessi e collegati, alla
proposizione del ricorso, assistenza e rappresentanza di questo Ente
davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Belluno.
3.

di riferire la spesa, come da preventivo inviato dall’avv. Calgaro, di €
3.000,00, oltre a spese generali , IVA e CPA, al conto economico 54.1.141
"Servizi di consulenza", voce di budget A 566 "Spese per liti e arbitri" del
budget 2009;

4. di dichiarare, come previsto dalla deliberazione n. 721 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
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eseguibilità del presente provvedimento vista l’esigenza di rispettare i
termini per ricorrere.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Bortolo Simoni)
IL VERBALIZZANTE
(dott.ssa Sandra Curti)
***************************
Estensore del provvedimento:
dott.ssa Linda Balestra
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CERTIFICAZIONI ALLA DELIBERA N° 463 DEL 26/05/2009
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. Alessandro Pigatto

_____________________

_____________________

______________________

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
--------------------------------------------------------------*********************************
LA DOTT.SSA SANDRA CURTI DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI, LEGALI E
DISCIPLINARI
CERTIFICA CHE:
3. la presente deliberazione è stata inviata:

−al Collegio Sindacale il 26/05/2009
−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 26/05/2009
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, ________________________
DOTT.SSA SANDRA CURTI
SERVIZIO AFFARI GENERALI, LEGALI E DISCIPLINARI
________________________

