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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO                                      N. 117          DEL     09.10.2014 

 

 

Struttura proponente: Settore Amministrativo comprensorio Val d’Era. 

 

OGGETTO: Cartella di pagamento n. 087 2010 8632955. Ricorso CTP. Appello. Sentenza della Commissione 

Tributaria Regionale di Firenze n. 1365/9/2014 dep. 13/06/2014. Ricorso alla Corte di Cassazione. Approvazione. 

Affidamento incarico al legale. Approvazione. 

IL PRESIDENTE  

Richiamati i seguenti atti: 

− la L.R.  27 dicembre 2012, n.79 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica – modifiche alla L.R. 

69/08 e alla L.R. 91/98 – abrogazione della L.R. 34/94”; 

− la deliberazione dell’assemblea consortile n.1 del 28.02.2014 con la quale è stato eletto Marco Monaco pre-

sidente del Consorzio 4 Basso Valdarno; 

− la deliberazione dell’assemblea consortile n.4 del 28.02.2014 con la quale è istituito il Consorzio 4 basso 

Valdarno a partire dal 1 marzo 2014; 

− l’art. 13 della L.R. 79/2012 per il quale sono organi del consorzio l’assemblea consortile, il presidente ed il 

revisore dei conti; 

− l’art. 17 c.2 della L.R. 79/2012 per il quale il presidente è “ l’organo esecutivo dell’ente e ne ha la rappre-

sentanza legale. Esso presiede e convoca l’assemblea consortile, detta gli indirizzi per l’organizzazione e la 

gestione complessiva del consorzio ed è responsabile della predisposizione da parte della struttura ammini-

strativa degli  atti di competenza dell’assemblea. Approva tutti gli atti che non sono riservati alla competen-

za dell’Assemblea consortile o attribuiti dallo statuto alla struttura amministrativa”; 

− lo statuto provvisorio regionale di cui all’allegato A della deliberazione G.R.T. n.36 del 20.01.14, adottato ai 

sensi dell’art. 38 quinques L.R. 79/12. 

 

Premesso che: 

− il contribuente Viti Umberto, impugnava la cartelle di pagamento emessa dal Consorzio di bonifica Val 

d’Era n. 087 2010 8632955, relativa al tributo di bonifica anno 2009; 

− con delibera della Deputazione Amministrativa del Consorzio di bonifica Val d’Era n. 355  del 

16/11/2010è stato affidato l’incarico legale della rappresentanza e difesa all’Avv. Baldassari di Roma 
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dell’Associazione Nazionale delle bonifiche ed Irrigazioni (ANBI), in merito al ricorso in primo grado 

avverso la cartella di pagamento n. 087 2010 8632955; 

− la Commissione Tributaria Provinciale di Pisa, con Sentenza n. 5/2/12 dep. 18/01/2012, ha accolto il ri-

corso in parola; 

− avverso detta Sentenza il Consorzio ha promosso ricorso in appello alla Commissione Tributaria Regiona-

le di Firenze; 

− la Commissione Tributaria Regionale di Firenze con Sentenza n. 4/02/2012 dep. 18/01/2012, ha respinto 

l’appello; 

 

Atteso che: 

- con nota n. 9829 del 30/09/2014, l’Avv. Baldassari comunica che sussistono motivi per proporre ricorso 

alla Corte di Cassazione avverso la  Sentenza n. 1365/14 dep. 04/07/2014 emessa dalla Commissione Tri-

butaria Regionale; 

Ravvisata la necessità, di conferire ad un legale di fiducia l’incarico di rappresentare e difendere l’Ente nel proce-

dimento in oggetto, esperto in materia di diritto amministrativo; 

Visto la Determinazione n. 04/2011, par. 4.3, dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), la quale stabili-

sce che non sono soggetti all’obbligo di tracciabilità i contratti di patrocinio legale; 

Richiamata la sentenza n. 2730 del 11/5/2012 del Consiglio di Stato, la quale ha stabilito che il conferimento di un 

singolo incarico di patrocinio legale, configurandosi come un contratto d'opera intellettuale, può essere affidato 

direttamente, non rimanendo assoggettato alla normativa sui contratti pubblici. 

Preso atto che, l’incarico di rappresentanza e difesa dell’Ente, è una prestazione d’opera intellettuale e un incarico 

avente carattere fiduciario. 

 

Considerato che: 

− l’Avvocato Baldassari di Roma, già incaricato della rappresentanza del Consorzio di bonifica Val d’Era in 

primo grado e secondo grado, segue i processi tributari per i Consorzi di bonifica nazionali; 

− detta attività a carattere nazionale, gli consente un costante aggiornamento sugli orientamenti giurispru-

denziali correnti; 

− detto Avvocato è inoltre legale dell’Associazione Nazionale delle Bonifiche ed Irrigazioni (ANBI), 
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− ha conseguito quindi una conoscenza elevata e specifica della normativa in materia di bonifica, con spe-

ciale riguardo al processo tributario; 

− il ricorrente ogni anno propone ricorso avverso il tributo di bonifica; 

− l’Avvocato Baldassari ha già predisposto gli atti costitutivi nei precedenti procedimenti e nei vari gradi di 

giudizio, sostenendo una unitaria linea difensiva;  

− è pertanto più efficace e più economico affidare l’incarico legale al medesimo Avvocato, anche per il ter-

zo grado di giudizio;   

   

Ritenuto per tali motivi di: 

− di proporre ricorso alla Corte di Cassazione avverso la  Sentenza n. 1365/14 dep. 04/07/2014 emessa dalla 

Commissione Tributaria Regionale di Firenze; 

− affidare l’incarico legale all’Avv. Carlo Baldassari del foro di Roma per l’importo presunto di € 1.200,00 

lorde omnicomprensive; 

 

Preso atto dei diversi regolamenti e modalità funzionali dei soppressi consorzi; 

 

Tenute presenti le funzioni riconosciute al Presidente dall’art 17 L.R. n. 79/2012; 

 

DECRETA 

Di: 

1) proporre ricorso alla Corte di Cassazione avverso la  Sentenza n. 1365/14 dep. 04/07/2014 emessa dalla 

Commissione Tributaria Regionale di Firenze; 

2) affidare l’incarico legale della rappresentanza e difesa dell’Ente nel ricorso alla Corte di Cassazione av-

verso la suddetta Sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale di Firenze all’Avv. Carlo 

Baldassari del Foro di Roma per l’importo presunto di € 1.200,00 lorde omnicomprensive; 

3) di imputare la spesa complessiva presunta di € 1.200,00 sul Cap. 340 del Bilancio di Previsione 

dell’anno 2014 sede di Ponte a Egola, che presenta la necessaria disponibilità. 

Il PRESIDENTE 

Marco Monaco 

_____________________ 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di € 1.200,00  sul Cap. 340 del Bilancio di previsione anno 2014 sede di Ponte a Egola, che 

presenta la necessaria disponibilità e l’assunzione del relativo impegno di spesa  Imp. 7062/14. 

IL RESPONSABILE CONTABILE 

Sede di Ponte a Egola 

Rag. Egle Cipollini 

 
 

 

 

Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal  09.10.2014  per cinque giorni consecutivi. 

 

 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

AFFARI GENERALI E CATASTO 

(Dott. Franco Fambrini) 

 

 

 

 

                                           CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’Albo consortile dal  09.10.2014  al 14.10.2014 senza opposizione. 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

AFFARI GENERALI E CATASTO 

(Dott. Franco Fambrini) 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 

Atto divenuto esecutivo dall’adozione 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

AFFARI GENERALI E CATASTO 

(Dott. Franco Fambrini) 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale 

per uso interno amministrativo 

contenuta in n° _________ fogli 

 

Pisa, 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

AFFARI GENERALI E CATASTO 

 

(Dott. Franco Fambrini) 

 


