DETERMINA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.
data

52
30/05/2019

OGGETTO: Codice C.I.G.: Z4B28A552E - Procedura di valore pari o superiore a 1.000 € ed inferiore a

40.000 €, per l’affidamento dell’incarico di assistenza per proposizione ricorso in
Commissione Tributaria nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lett. a) del
d.lgs. 50/2016.

Il Commissario Straordinario del Consorzio per la Ricerca nel settore della Filiera LattieroCasearia e dell’agroalimentare, nominato con D.A. n. 31/GAB del 04/04/2019,










Vista la Cartella di Pagamento N. 297 2019 00021346 22 000 notificata a mezzo PEC al Consorzio in data
03/05/2019, assunta al Protocollo n. 1063 del 03/05/2019, con la quale Riscossione Sicilia SpA richiede il
pagamento della complessiva somma di € 135.653,15 8 (centotrentacinquemilaseicentocinquantatre/15)
Atteso che il suddetto importo risulta all’Agente della Riscossione dovuto:
- quanto a € 2.741,05 all’Ente creditore Agenzia delle Entrate in seguito a Controllo Modello IRAP anno
2015;
- quanto a € 128.955,27 all’Ente creditore Agenzia delle Entrate in seguito a Controllo Modello 770S 2015;
- quanto a € 3.950,95 a Riscossione Sicilia SpA per oneri di riscossione;
- quanto a € 5,88 a Riscossione Sicilia SpA per diritti di notifica;
Atteso che, per quanto attiene alla somma di € 2.741,05 richiesta a seguito di Controllo Modello Modello IRAP
anno 2015, Dichiarazione Modello IRAP/2016 presentata per il periodo d’imposta 2015, già oggetto di
precedente Comunicazione A.d.E. Codice Atto n. 45641451617 del 14/11/2018, il Consorzio ha già proposto
istanza di sgravio n. prot. CoRFilaC 3442/2018 del 19/12/2018, essendo stato l’importo in contestazione
effettivamente versato nella misura dovuta con i mandati di pagamento nn. 314 del 16/06/2015, 548 del
23/11/2015 e 151 del 14/06/2016;
Atteso altresì che l’Ente creditore Agenzia delle Entrate non ha accolto la suddetta istanza, procedendo
all’iscrizione a ruolo della somma presuntamente dovuta in data 27/02/2019
Atteso che, per quanto attiene alla somma di € 128.955,27, richiesta a seguito di Controllo Modello 770S anno
2015, Dichiarazione Modello 770S/2016 presentata per il periodo d’imposta 2015, già oggetto di precedente
Comunicazione A.d.E. Codice Atto n. 46668281614 del 03/10/2018, tale importo risulta dovuto principalmente
in conseguenza del mancato riconoscimento da parte di A.d.E. del totale credito risultante dalla precedente
Dichiarazione Modello 770S/2015 presentata per il periodo d’imposta 2014, utilizzato nell’anno imposta 2015;
Atteso che il Consorzio ha proceduto in data 26/10/2018 alla presentazione di Dichiarazione Integrativa 770S
2015 per l’anno 2014 nella quale è indicato l’ammontare utile del credito maturato nell’anno 2014 per l’anno
2015;

 Atteso altresì che l’Ente creditore Agenzia delle Entrate non ha proceduto, alla data di emissione della
cartella, alla liquidazione della soprarichiamata Dichiarazione Integrativa e conseguentemente
all’accertamento dell’ammontare del credito utilizzato dal Consorzio nell’anno d’imposta 2015 come
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da Dichiarazione Modello 770S/2016, procedendo all’iscrizione a ruolo della somma presuntamente
dovuta in data 06/02/2019
Ritenuto, per quanto suesposto, doversi procedere ad impugnare in toto la Cartella di Pagamento N.
297 2019 00021346 22 000 notificata a mezzo PEC al Consorzio in data 03/05/2019, assunta al
Protocollo n. 1063 del 03/05/2019, in quanto la stessa risulta non correttamente emessa in relazione a
quanto effettivamente dovuto e versato dal Consorzio, in conseguenza di erronea lettura da parte
dell’A.d.E. dei dati indicati in entrambe le Dichiarazioni IRAP/2016 e 770S/2016
Atteso che, poiché il valore della eventuale controversia supera la soglia dei € 3.000,00 è necessario
nominare per l’assistenza un difensore appartenente ad una delle categorie previste dalla legge
(avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro etc. …).
Vista la TAB. C, 10.2, D.M. 140/2012, per la quale i compensi al Commercialista che presta
assistenza tecnica al Contribuente per il caso di ricorsi in Commissione Tributaria possono essere
definiti in percentuale dall’ 1% al 5% del valore della Cartella, e di conseguenza rientrare nei limiti di
cui all’art. 36 del d.lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50 che disciplina le procedure sotto soglia
Ritenuto di dover individuare quale professionista incaricato dell’assistenza un Dottore
Commercialista in possesso dei requisiti di legge
Visto l’art. 36 del d.lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50 che disciplina le procedure sotto soglia;
Dato atto che a seguito di indagine esplorativa informale, è stata selezionata la proposta dello Studio
Francesco Licitra, il quale ha fatto pervenire proposta di parcella pari a € 1.000,00 (mille/00), più
IVA e CPA come per legge, la quale risulta congrua rispetto all’oggetto dell’incarico e in grado di
soddisfare le esigenze di economicità e razionalizzazione della spesa del Consorzio con riferimento
alle previsioni di bilancio per spese legali e per contenzioso oltreché la più conveniente in rapporto
alla qualità della prestazione ed ai prezzi medi di mercato
Considerato la necessità di prevedere il versamento del Contributo Unificato pari a € 500.00 in
relazione all’importo di lite e di spese diverse ( bollo, postali) per € 200,00
Ritenuto di impegnare la somma complessiva di € 1970,00 sui fondi del capitolo 67 del bilancio di
previsione 2019
Ritenuto di imputare e prelevare la somma di € 1970,00, per il compenso relativo all’incarico
predetto e il versamento del contributo unificato, dai fondi del capitolo 67 del bilancio di previsione
2019, così come impegnati con il presente atto.
Per quanto suesposto;
DETERMINA

 di procedere ad impugnare in toto la Cartella di Pagamento N. 297 2019 00021346 22 000 notificata a
mezzo PEC al Consorzio in data 03/05/2019, assunta al Protocollo n. 1063 del 03/05/2019, in quanto
la stessa risulta non correttamente emessa in relazione a quanto effettivamente dovuto e versato dal
Consorzio, in conseguenza di erronea lettura da parte dell’A.d.E. dei dati indicati in entrambe le
Dichiarazioni IRAP/2016 e 770S/2016
 di nominare per l’assistenza un difensore appartenente ad una delle categorie previste dalla legge
(avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro etc. …).
 di procedere all’affidamento dell’incarico di assistenza per la proposizione ricorso in Commissione
Tributaria nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 rientrando lo
stesso nei limiti di cui al medesimo per quanto attiene le procedure sotto soglia, giusta TAB. C, 10.2,
D.M. 140/2012, per la quale i compensi al Commercialista che presta assistenza tecnica al
Contribuente per il caso di ricorsi in Commissione Tributaria possono essere definiti in percentuale
dall’ 1% al 5% del valore della Cartella
 di individuare quale professionista incaricato dell’assistenza il Dottore Commercialista Studio
Francesco Licitra, il quale ha fatto pervenire proposta di parcella pari a € 1.000,00 (mille/00), più
IVA e CPA come per legge, la quale risulta congrua rispetto all’oggetto dell’incarico e in grado di
soddisfare le esigenze di economicità e razionalizzazione della spesa del Consorzio con
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riferimento alle previsioni di bilancio per spese legali e per contenzioso oltreché la più conveniente in




rapporto alla qualità della prestazione ed ai prezzi medi di mercato

di prevedere il versamento del Contributo Unificato pari a € 500.00 in relazione all’importo di lite e di spese
diverse ( bollo, postali) per € 200,00
di impegnare la somma complessiva di € 1970,00 sui fondi del capitolo 67 del bilancio di previsione 2019
di imputare e prelevare la somma di € 1970,00, per il compenso relativo all’incarico predetto e il versamento
del contributo unificato, dai fondi del capitolo 67 del bilancio di previsione 2019, così come impegnati con il
presente atto

Il Commissario Straordinario
(dott. Giorgio Carpenzano)

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)
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