CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERAZIONE N°106/2015
OGGETTO: RICORSO IN APPELLO AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE PER IL VENETO PRESENTATO DALL'HOTEL ELITE IN
LIQUIDAZIONE AVVERSO CONTRIBUZIONE CONSORTILE RELATIVA
ALL'ANNO 2011
L’anno 2015 (duemilaquindici), addì 16 (sedici) del mese di Luglio, alle ore 19.00,
presso la Sede di Este, in Via Augustea n.25, su convocazione datata 10/7/2015
prot.n.6546, disposta dal Presidente ai sensi dell’art.12 dello Statuto Consorziale, si è
riunito il Consiglio di Amministrazione, come in appresso:
N.
1
2
3
4
5

COMPONENTI
Zanato Michele

Presidente

Cappello Mattia

VicePresidente

Girotto Flavio
Zambolin Francesco

PRESENTI

ASSENTI
GIUSTIFICATI

ASSENTI
INGIUSTIFICATI

X
X
X
X

Piva Gianluca

X

Sindaco di Agna
Mocellin Daniele

X

Revisore dei Conti

Assistono alla seduta l’ing.Giuseppe Gasparetto Stori e l'ing.Lamberto Cogo,
il Segretario - il dr.Stefano Vettorello
il Direttore - il dr.Tiziano Greggio.
Assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione il Presidente, Zanato
Michele, il quale, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la
trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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OGGETTO N°02: RICORSO IN APPELLO AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE PER IL VENETO PRESENTATO DALL'HOTEL ELITE IN
LIQUIDAZIONE
AVVERSO
CONTRIBUZIONE
CONSORTILE
RELATIVA ALL'ANNO 2011
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ATTESO che in data 2/12/2014 veniva pronunciata la sentenza N.930/04/2014 con cui la
Commissione Tributaria Provinciale di Padova ha respinto il ricorso proposto dall’Hotel Elite
s.r.l. avverso la cartella di pagamento n.068 2013 0137118582 000 emessa dal Consorzio
per il pagamento dei contributi consortili per l’anno 2011 per un importo complessivo pari
a €.246,00;
ATTESO che l’Hotel Elite s.r.l., con ricorso notificato in data 10/6/2015, ha presentato
istanza di appello alla Commissione Tributaria Regionale per il Veneto chiedendo la riforma
della predetta sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Padova e
l’annullamento della suddetta cartella di pagamento;
CONSIDERATO che a fronte di tale richiesta vanno confermate le ragioni già sostenute con
successo nel primo grado di giudizio e che, pertanto, risulta necessario assumere i
necessari provvedimenti al fine di difendere e rappresentare in giudizio le ragioni del
Consorzio;
CONSIDERATO che l’art.10 dello Statuto Consortile assegna al Consiglio di
Amministrazione la competenza a “deliberare di stare o resistere in giudizio davanti
all’autorità giudiziaria ed a qualsiasi giurisdizione speciale, nonché sulle eventuali
transazioni”;
CONSIDERATO che per la gestione di queste tipologie di contenzioso il Consorzio si è
storicamente avvalso con successo dell’Avv.Carlo Baldassari di Roma, il quale ha segnalato
il nominativo dell’avv.Sara Brollo di Venezia quale domiciliataria nella causa in parola;
RITENUTO, pertanto, di costituirsi nel giudizio promosso in appello contro il Consorzio
dall’Hotel Elite s.r.l. alla Commissione Tributaria Regionale per il Veneto per l’annullamento
della predetta cartella di pagamento dei contributi consortili relativi all’anno 2011 e la
riforma della succitata sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Padova
N.930/04/2014, affidando all’avv.Carlo Baldassari il mandato a rappresentare e difendere il
Consorzio di Bonifica Adige Euganeo nel giudizio di cui sopra, eleggendo domicilio nello
Studio dell’avv.Sara Brollo in Mestre, Via Einaudi n.24 ed affidando all’Ufficio Consorziale
l’incarico di procedere al corrispondente perfezionamento contabile dell’incarico in parola;
Tutto ciò premesso,
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto
DELIBERA
1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
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2. Di costituirsi nel giudizio promosso in appello contro il Consorzio dall’Hotel Elite s.r.l. alla
Commissione Tributaria Regionale per il Veneto per l’annullamento della cartella n.068
2013 0137118582 000 per il pagamento dei contributi consortili relativi all’anno 2011 e
la riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Padova
N.930/04/2014;
3. di affidare all’avv.Carlo Baldassari il mandato a rappresentare e difendere il Consorzio di
Bonifica Adige Euganeo nel giudizio di cui sopra, eleggendo domicilio nello Studio
dell’avv.Sara Brollo in Mestre, Via Einaudi n.24;
4. di affidare all’Ufficio Consorziale l’incarico
perfezionamento contabile dell’incarico in parola.

di

procedere

al

corrispondente

Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione:
Facciate: n.3

Allegati: n.//

Zanato Michele

Vettorello Dr. Stefano

----------------------

-------------------------

3

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Consorziale a norma dell’art. 26 dello
Statuto Consorziale e all’Albo Consorziale on-line all’indirizzo www.adigeuganeo.it ai sensi
dell’art.32 della L.n.69/2009:
PER TRE GIORNI CONSECUTIVI, ESCLUSI I FESTIVI E I NON LAVORATIVI, A
PARTIRE DAL GIORNO 24/7/2015;
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno ________
Este, 29/7/2015

Il Segretario

(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che la presente deliberazione, a norma dello Statuto ed ai sensi della
L.R.n.53/1993, è stata pubblicata all’Albo consortile e all’Albo informatico dell’ Ente e che:
E’ ESECUTIVA DALL’ADOZIONE (ART.3, COMMA 3° DELLA L.R. 53/93);
E’ stata inviata per il controllo alla G.R.V. in data ___________;
Nei suoi confronti non sono intervenuti, nei termini di cui ai commi 5 e 6 dell’ art.4 della
L.R.n.53/93, provvedimenti di annullamento, né richiesti chiarimenti o elementi
integrativi di giudizio, per cui è divenuta esecutiva per decorso dei termini in data
__________;
E’ divenuta esecutiva il ___________ per presa d’ atto/approvazione espressa dalla G.R.V.
con nota prot. __________;
Sottoposta in data _________ all’approvazione della G.R.V. e forniti, in data _________, i
chiarimenti e gli elementi integrativi richiesti con nota della G.R.V. del _______ prot.
_______, non sono intervenuti provvedimenti di annullamento per cui è divenuta
esecutiva in data _______;
Il Segretario
(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Per copia conforme all’originale
Il Segretario
(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano
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