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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO                                            N.    24    DEL       22.05.2014 

 

Struttura proponente: Settore Catasto  comprensorio Val D’Era 

 

OGGETTO: Cartella di pagamento n. 087 2009 62622583. Ricorso CTP. Appello. Sentenza della Com-

missione Tributaria Regionale di Firenze n. 101/5/2013 depositata lo 04/11/2013. Ricorso del Contribuen-

te alla Corte di Cassazione. Resistenza in giudizio. Approvazione. Affidamento incarico al legale. Appro-

vazione. 

IL  PRESIDENTE  DEL CONSORZIO 

 

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 presi-

dente 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 Val-

darno 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 re-

visore 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 rappresen-

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

stione complessiva del consorzio ed è responsabile della predisposizione da parte della struttura amministrati-

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

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: 
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− il contribuente Az. Agricola Bellavista s.a.s., impugnava la cartelle di pagamento emessa dal Consorzio di 

bonifica Val d’Era n. 087 2009 62622583, relativa al tributo di bonifica anno 2008; 

− con delibera della Deputazione Amministrativa del Consorzio di bonifica Val d’Era n. 298 del 19/11/2009è 

stato affidato l’incarico legale della rappresentanza e difesa all’Avv. Baldassari di Roma dell’Associazione 

Nazionale delle bonifiche ed Irrigazioni (ANBI), in merito al ricorso in primo grado avverso la cartella di 

pagamento n. 087 2009 62622583; 

− la Commissione Tributaria Provinciale di Pisa, con Sentenza n. Sent. 198/6/11 depositata lo 19/07/11, ha re-

spinto il ricorso in parola; 

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

le di Firenze; 

− la Commissione Tributaria Regionale di Firenze con Sentenza n. 101/5/2013 depositata lo 04/11/2013, ha 

respinto l’appello del contribuente; 

− il contribuente ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione prot. di arrivo n. 2174 del 08/05/2014; 

 

Atteso che: 

sussistono motivi per resistere nel giudizio promosso dal contribuente di fronte alla Corte di Cassazione av-

verso la  Sentenza n. 101/5/2013 depositata lo 04/11/2013 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale; 

 

Considerato che: 

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

mo 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 giurispruden-

ziali correnti; 

− detto Avvocato è inoltre legale dell’Associazione Nazionale delle Bonifiche ed Irrigazioni (ANBI), 

− ha conseguito quindi una conoscenza elevata e specifica della normativa in materia di bonifica, con speciale 

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 terzo 

grado di giudizio;   
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Preso atto che per i motivi sopra enunciati, l’incarico di rappresentanza e difesa dell’Ente, è un incarico avente ca-

rattere fiduciario; 

Ritenuto per tali motivi di: 

− resistere nel giudizio promosso dal contribuente di fronte alla Corte di Cassazione avverso la  Sentenza n. 

101/5/2013 depositata lo 04/11/2013 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) resistere nel giudizio promosso dal contribuente di fronte alla Corte di Cassazione avverso la  Sentenza n. 101/5/2013 

depositata lo 04/11/2013 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale di Firenze; 

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

detta Sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale di Firenze all’Avv. Carlo Baldassari del Foro di Ro-

ma 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 

Val d’Era, che presenta la necessaria disponibilità. 

Il PRESIDENTE 

Marco Monaco 

_______________________ 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di € 1.200,00 sul Cap. 340 del Bilancio di previsione anno 2014 sede Val d’Era, che presenta 

la necessaria disponibilità e l’assunzione del relativo impegno di spesa  Imp. 6805/14. 

IL RESPONSABILE CONTABILE 

Sede di Val d’Era 

Rag. Egle Cipollini 

 

Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal  22.05.2014 per cinque giorni consecutivi 
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 IL CAPO SETTORE 

AFFARI GENERALI 

 

(dott.ssa Irene Veroni) 

 
 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’Albo consortile dal     22.05.2014    al    27.05.2014      senza opposizione. 

 

 

IL CAPO SETTORE 

AFFARI GENERALI 

(dott.ssa Irene Veroni) 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 

Atto divenuto esecutivo dall’adozione  

 

 

IL CAPO SETTORE 

AFFARI GENERALI 

(dott.ssa Irene Veroni) 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale 

per uso interno amministrativo 

contenuta in n° _________ fogli 

 

Pisa, 

 

                               IL CAPO SETTORE 

                               AFFARI GENERALI 

                               (dott.ssa Irene Veroni) 

 

 

 


