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DELIBERAZIONE N° 1008 DEL 30/12/2008
OGGETTO: RIMBORSO IRPEG 2002-2003 - RICORSO IN CASSAZIONE DA
PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI FELTRE AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE.
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

ricordato che in data 22.03.2005 questa ULSS, a norma dell’art. 38 del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ha presentato all’Agenzia delle Entrate –
Ufficio di Feltre – istanza di rimborso IRPEG 2002/2003 per € 341.271,04, in
restituzione di imposte richieste e pagate, ma ritenute non dovute, in quanto
riferite ad immobili strumentali utilizzati nell’esercizio della propria attività
istituzionale e pertanto rientranti in regime di esenzione di imposta;
dato atto che tale richiesta è stata rigettata per decorso silente del
termine di 90 giorni dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Feltre;
richiamata la precedente delibera n. 706 del 01.09.2005 con la quale
veniva deliberata la proposizione del ricorso contro il silenzio rifiuto dell’Agenzia
delle entrate di Feltre affidando l’incarico alla commercialista dr. Carla
Marazzato con studio in Trebaseleghe (PD);
viste le sentenze della Commissione Tributaria provinciale di Belluno n.
120/01/06 e 121/01/06 entrambe del 18.12.2006 che, accogliendo il ricorso
presentato da questa ULSS tramite lo Studio Marazzato, dispongono
rispettivamente il rimborso della somma di € 176.087,00 per il periodo di
imposta 2002 ed € 165.184,00 per il periodo di imposta 2003 oltre interessi
legali dalla domanda al saldo;
considerato che l’Agenzia delle Entrate di Feltre in data 28 febbraio
2007, come da documentazione trasmessaci in data 06.03.2007 dallo studio
Marazzato, ha presentato ricorso in appello alla Commissione Tributaria
Regionale di Venezia contro le sentenze 120/01/06 e 121/01/06 del 18/12/2006
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sopra citate che dispongono a favore di questa ULSS un rimborso complessivo
di € 341.271,00 oltre a interessi relativamente ai periodi di imposta 2002 e
2003;
preso atto che con sentenze n. 33/14/07 e 34/14/07 depositate in data
18/10/2007 la Commissione Tributaria Regionale per il Veneto respingeva i
ricorsi in appello presentati dall’Agenzia delle Entrate di Feltre, confermando le
sentenze Commissione Tributaria provinciale di Belluno n. 120/01/06 e
121/01/06;
considerato che in data 15 dicembre 2008 venivano notificati
dall’Agenzia delle Entrate a questa Ulss i ricorsi avanti alla Suprema Corte di
Cassazione avverso le sentenze di Appello suddette emesse dalla
Commissione Tributaria Regionale per il Veneto;
evidenziato che è necessario servirsi, per la tutela delle ragioni di questa
Amministrazione, di un legale abilitato al patrocinio in Cassazione;
ritenuto di affidare tale incarico, sulla scorta del curriculum professionale
agli atti, nell'ambito di un rapporto fiduciario, all’avv. Mario Calgaro,
patrocinante in Cassazione, con studio legale in Thiene, Viale Bassani n. 87/G
l’incarico professionale di assistenza legale nei ricorsi sopraccitati;
evidenziato che ragioni di opportunità e prudenza consigliano, a garanzia
della speditezza nello svolgimento della causa dinnanzi alla Corte Suprema di
estendere il mandato di difesa anche all’avv. Benito Panariti del foro di Roma,
con Studio in via Celimontana 38, presso il quale verrà eletto domicilio;
preso atto della previsione di parcella trasmessa dall’avv. Calgaro
ammontante ad € 19.486,08 comprensiva di IVA 20% e C.P.A. 2%;
tutto ciò premesso ed accertato che il Dirigente 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
1. di affidare, per le ragioni espresse in premessa, all’avv. Mario Calgaro,
patrocinante in Cassazione, con studio legale in Thiene, Viale Bassani n.
87/G l’incarico professionale di assistenza legale nei ricorsi sopraccitati, e
all’avv. Benito Panariti del foro di Roma con studio in via Celimontana, 38,
presso il quale verrà eletto domicilio;
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2.

di riferire la spesa, come da preventivo inviato dall’avv. Calgaro, di €
19.486,08, comprensiva di I.V.A. e C.P.A al conto economico 54.1.141
"Servizi di consulenza", voce di budget A 566 "Spese per liti e arbitri" del
budget 2009;

3. 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
eseguibilità del presente provvedimento vista l’esigenza di rispettare i
termini per la costituzione.
IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Bortolo Simoni)
IL VERBALIZZANTE
(dott.ssa Margherita Rosato)
**************************
Estensore del provvedimento:
(dott.ssa Linda Balestra)
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CERTIFICAZIONI ALLA DELIBERA N° 1008 DEL 30/12/2008
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. 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
--------------------------------------------------------------*********************************

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

−al Collegio Sindacale il 03/01/2009
−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 03/01/2009
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, ________________________

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

