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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO                                            N.  58   DEL   04.08.2015           
 
 
Struttura proponente: Sede di Pisa - Area Amministrativa 
 
OGGETTO : Ruolo anno 2012 – Cartella di pagamento n. 08920150002406524 - Ricorso presso la Commissione 

Tributaria Provinciale di Pistoia presentato dal contribuente P.IVA 00903310472 avverso iscrizione a ruolo – Costi-

tuzione in giudizio. Approvazione. Delega alla rappresentanza in giudizio. Approvazione - 

 

IL PRESIDENTE  

 
Premesso che con prot. n. 9428 del 08/07/2015 il contribuente OMT srl di Massa e Cozzile (P.IVA 00903310472)  

ha promosso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Pistoia avverso la cartella di pagamento n. 

08920150002406524, relativa al tributo di bonifica per l’anno 2012; 

 

Considerate infondate le eccezioni sollevate nel ricorso in parola; 

 

Considerato altresì che: 

- per la redazione delle controdeduzioni e di eventuali memorie aggiuntive è possibile avvalersi della 

collaborazione dell’Associazione Nazionale degli Enti di Bonifica e di Irrigazione (A.N.B.I.) che di-

spone, al suo interno, di personale di comprovata esperienza e professionalità e, pertanto, idoneo allo 

scopo; 

- l’Associazione Nazionale degli Enti di Bonifica e di Irrigazione (A.N.B.I.) predispone gli atti proces-

suali, senza ulteriori oneri economici a carico dell’Ente; 

- nel primo grado di giudizio presso le Commissioni Tributarie adite dai contribuenti, per contributi di 

modesta entità (inferiori ad € 2.582,28), l’Ente può essere validamente rappresentato da un proprio 

funzionario in organico, con il conseguente risparmio delle spese per il patrocinio legale; 

 

Ritenuto, per i motivi sopra esposti di: 

- costituirsi nel presente giudizio per respingere l’istanza di annullamento dell’atto impugnato, cartella 

di pagamento n. 08920150002406524  ; 



 

        CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO 
 

          Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA 
  Consorzio di Bonifica ai sensi della  L. R. 79/2012 (ente pubblico economico) 

 
 
 

DECRETO  DEL PRESIDENTE  N.  58  DEL 04.08.2015                                                                                                                                  IL PRESIDENTE 
 

2/3 

- delegare un funzionario consortile a rappresentare e difendere il Consorzio 4 Basso Valdarno nel 

presente giudizio; 

Vista la proposta di Decreto presentata in data 3 agosto 2015 dal Direttore Area Affari Generali; 

Visto il parere favorevole del Direttore Generale; 

Tenute presenti le funzioni riconosciute al Presidente dall’ art. 17 L.R. n. 19/2012;  

 

DECRETA 

Di: 

- costituirsi in giudizio dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Pistoia, nel ricorso promosso dal 

contribuente P.IVA 00903310472, dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Pistoia avverso la cartella 

di pagamento n. 08920150002406524, relativa al tributo di bonifica per l’anno 2012 e notificato  in data 

07/07/2015 (prot. 9428); 

- inviare il ricorso in parola all’Associazione Nazionale degli Enti di Bonifica e di Irrigazione (A.N.B.I.), 

unitamente ad una relazione da redigersi a cura degli uffici attestante il beneficio arrecato dall’attività del 

Consorzio alla proprietà della ricorrente, per la redazione delle controdeduzioni e di ogni altro atto processuale che 

si renda necessario alla costituzione in giudizio dell’Ente; 

- delegare il Dott. Franco Fambrini, Direttore Area Amministrativa, Affari Generali dell’Ente, a rappresentare e 

difendere il Consorzio 4 Basso Valdarno nel presente giudizio, conferendogli tutte le facoltà inerenti il mandato 

alle liti, ivi comprese quelle di proporre gravami e domande riconvenzionali, di transigere, di rinunciare agli atti, 

accettarne il recesso, incassare somme, rilasciare quietanze; 

- dare atto che, in caso di sua assenza o impedimento, il Dott. Fambrini delegherà in sua vece un sostituto tra i 

funzionari amministrativi in servizio presso l’Ente, conferendo allo stesso le medesime facoltà processuali di cui al 

precedente punto; 

- dare atto che il presente atto non comporta oneri economici a carico dell’Ente.    

                                

           IL  PRESIDENTE 
      Marco Monaco 

                    ____________________________ 
 
 
 

Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal 04.08.2015 per cinque giorni consecutivi 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
AFFARI GENERALI  

(Dott. Franco Fambrini) 
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                                          CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Pubblicata all’Albo consortile dal  04.08.2015 al 09.08.2015  senza opposizione. 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
AFFARI GENERALI  

(Dott. Franco Fambrini) 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 
Atto divenuto esecutivo dall’adozione 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
AFFARI GENERALI  

(Dott. Franco Fambrini) 
 

 
Copia conforme all’originale 
per uso interno amministrativo 

contenuta in n° _________ fogli 
 
Pisa, 
 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
AFFARI GENERALI  
(Dott. Franco Fambrini) 


