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N. 66 DETERMINA DEL COMMISSARIO 

STRAORDINARIO  data 28/06/2019 
 

OGGETTO: Ricorso in Commissione Tributaria avverso Cartella di Pagamento N. 297 2019 
00021346 22 000  – Pagamento Contributo Unificato - anticipo somme  
  
Il Commissario Straordinario del Consorzio per la Ricerca nel settore della Filiera Lattiero-
Casearia e dell’agroalimentare, nominato con D.A. n. 65/GAB  del 21/06/2019, 
 

 Premesso che:  
Con Determina del Commissario n. 52 del 30/05/2019 il Consorzio ha : 
a) valutato di procedere ad impugnare 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 
e di nominare per l’assistenza un difensore appartenente ad una delle categorie previste dalla legge 
(avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro etc. …); 
b) individuato, in esito alla procedura Codice C.I.G.: Z4B28A552E, nel rispetto di quanto previsto 
dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 per quanto attiene le procedure sotto soglia, quale 
professionista incaricato dell’assistenza per la proposizione del ricorso in Commissione Tributaria, il 
Dottore Commercialista Francesco Licitra, il quale ha fatto pervenire proposta di parcella pari a € 
1.000,00 (mille/00), più IVA  e CPA come per legge; 
c) previsto, in uno con l’affidamento dell’incarico al sopraindicato Professionista, di doversi 
procedere, ai fini del deposito del Ricorso, al versamento del Contributo Unificato pari a € 500.00 
(cinquecento/00) in relazione all’importo di lite, oltre spese legali per € 200,00 (duecento/00) 
impegnando la complessiva somma € 1.970,00 sui fondi del capitolo 67 del bilancio di previsione 
2019 ; 

 Visto:  
il Ricorso avverso la Cartella di Pagamento N. 297 2019 00021346 22 000 notificato a Riscossione 
Sicilia in data 02/07/2019 a cura del  Dr. Commercialista Francesco Licitra;  

 Sussistendo: 
la necessità urgente di procedere, ai fini del deposito del Ricorso presso la Commissione Tributaria 
Provinciale di Ragusa,  al pagamento del Contributo Unificato nell’importo come sopra definito di € 
500.00 (cinquecento/00), in relazione all’importo di lite;  

 Ritenuto  opportuno e confacente alle procedure amministrative e contabili del Consorzio procedere 
ad accreditare la somma necessaria al Professionista Dr. Francesco Licitra, affinchè sia esso stesso a 
procedere all’acquisto e pagamento, ovvero al versamento del suddetto Contributo Unificato nelle 
forme, tempi e modalità necessarie e congrue al deposito del ricorso e alla prosecuzione dell’attività 
di assistenza al contenzioso tributario avviato, così come già determinato con Det. n. 52 del 
30/05/2019 del Commissario Straordinario; 
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- di accreditare al Dr. Francesco Licitra la somma di € 500.00 (cinquecento/00) quali spese anticipate 
per l’acquisto e pagamento ovvero il versamento del contributo unificato necessario al deposito del 
Ricorso  per conto del Consorzio presso la Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa contro la 
Cartella di Pagamento N. 297 2019 00021346 22 000;   
- di imputare la somma sui fondi del capitolo sui fondi del capitolo 67 del bilancio di previsione 
2019 ; 
- di procedere all’accredito  della somma di € 500.00 (cinquecento/00) a mezzo bonifico bancario da 
effettuarsi alle coordinate bancarie del dr. Francesco Licitra, così come di seguito indicate: IBAN 
IT49L0306917020615264470347 
 

 
 

 
  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) 
         

 

 
 
 


