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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 
 
 
      L’anno duemiladodici (2012) addì diciassette (17)  del mese di marzo (03) nella residenza 
della Comunità Montana Spettabile Reggenza dei 7 Comuni sede operativa dell’Istituto 
Europeo per le Politiche della Montagna, si sono riuniti i rappresentanti del Consiglio di 
Amministrazione: 
 
   
 
 
 Fatto l’appello dei componenti 
 
PORTO Prof. Mario Rappresentante di Roana Presidente P 
POZZA Matteo Rappresentante di Lusiana VicePresidente P 
CAREGNATO Manuele Rappresentante di Enego Membro P 
 

   
 
 
 Partecipa alla seduta il Direttore dott. Augusto Paccanaro in qualità di Segretario 

verbalizzante 
Il Signor Porto Mario nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e 

riconosciuta legale l’adunanza, invita i presenti   a deliberare sull’oggetto suindicato. 
 
 
 

                       
 
 
 
 
 
 
                                 OGGETTO: RICORSO TRIBUTARIO- Atto di indirizzo. 

 

European Highlands Institute                            
Sede Legale: Comune di Roana 

Sede Amministrativa: Palazzo Municipale di Roana – Tel. 0424/692035 – Fax 0424/692019



 
                                                   PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

PREMESSO  che il Comune di Roana, a seguito di un contratto di diritto di superficie ha 
incaricato lo studio dell’Ing. Costa Paolo da Canove e il geom Cantele Giovanni con 
studio in  Asiago a frazionare l’area da destinare all’impianto fotovoltaico comunale. 
 
CHE contestualmente ha provveduto ad inserire in mappa le parti di fabbricato, oggetto di 
ampliamento negli anni, e di conseguenza l’intero fabbricato doveva essere accatastato ai 
sensi di Legge. 
 
CONSIDERATO che era stato affidato allo studio Baù Leone da Gallio l’accatastamento 
dell’impianto fotovoltaico del Consorzio e che pertanto si era ritenuto opportuno e 
vantaggioso, con economia di spesa, di affidare al medesimo studio l’incarico di 
predisporre la pratica con procedura DOC.FA da presentare al Catasto fabbricati con la 
relativa rendita catastale con la quale è stata attribuita la categoria D/10; 
 
ATTESO che l’Agenzia del Territorio di Vicenza ha invece notificato l’accertamento con 
rettifica della rendita proposta da D/10 a D/8 (commerciale….) e che il Direttore del 
Consorzio ha provveduto a contestare personalmente sulla base della documentazione 
inviata; 
 
CHE il Responsabile del procedimento dell’Agenzia suddetta ha contestato i requisiti 
(mancanti) per la ruralità dei fabbricati ai fini fiscali che, con l’aumento della tassazione e 
delle aliquote, le imposte da pagare saranno senz’altro pesanti per il bilancio dell’Ente,  
 
RITENUTO di dover presentare ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale 
entra 60 gg. dalla data della notificazione; 
 
INTERPELLATO lo studio tributarista Auriemma di Thiene il quale, esaminati gli atti, si è 
reso disponibile a prestare la sua consulenza. 
 
VISTO la deliberazione del C.di A. n°05 del 17/3/2012 con la quale si autorizza il Direttore  
ad   emanare la determine e gestire i capitoli del PEG 
 
VISTO che , ai sensi degli artt. n. 109, e n. 169 del D.lgs. n. 267/2000 la gestione è 
affidata  ai Responsabili dei Servizi e nel caso specifico al Direttore Responsabile unico 
del Consorzio; 
 
VISTO  il provvedimento del Presidente n. 01 del 16/02/2010 prot. n. 16,  con il quale 
sono state conferite le funzioni dirigenziali al Direttore- Responsabile Unico, ai sensi degli 
artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO il T.U.E.L. - D. Lgs.vo n. 267 del 18 agosto 2000; 
 
VISTO lo Statuto del Consorzio e gli articoli che disciplinano le attribuzioni gestionali del 
Direttore;  ; 
 

         TUTTO CIO’ PREMESSO, 

P R O P O N E 

Di presentare ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale entra 60 gg. dalla 
data della notificazione; 



Di affidare l’incarico al dr. Auriemma Antonio CONSULENTE TRIBUTARIO  iscritto all'albo 
speciale al n° 03993.CODICE FISCALE : RMMNTN41M31A509N  THIENE, Via Monte Grappa 
6 36016 (VI) 
 
Di dare atto che il Direttore provvederà, con proprio atto, ad impegnare la spesa. 

  
di dichiarare  la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.- 

 
                                                                                     Proponente 

                                                                                   Mario prof. Porto 

Il Consiglio di Amministrazione 

 
VISTA la suesposta proposta di deliberazione; 
ACQUISITI i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49  della D. 
Lgs.vo n. 267/2000 e successive modificazioni; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli legalmente espressi; 
 

D E L I B E R A 
 
 
- Di presentare ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale entro 60 gg. dalla 

data della notificazione; 
- Di affidare l’incarico al dr. Auriemma Antonio CONSULENTE TRIBUTARIO  iscritto all'albo 

speciale al n° 03993.CODICE FISCALE : RMMNTN41M31A509N  THIENE, Via Monte 
Grappa 6 36016 (VI) 

- Di dare atto che il Direttore provvederà, con proprio atto, ad impegnare la spesa. 
 

- Di dichiarare  la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.- 

 
 

 
VISTO l’art. 97 – comma 4° - lettera b) del D.Leg267/2000; 
Il Direttore del Consorzio  dott. Augusto Paccanaro ,vista la proposta di Deliberazione, ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs.267/2000 esprime parere favorevole di regolarità tecnica, e 
tecnico contabile in qualità di responsabile amministrativo-contabile. Esprime altresì parere 
favorevole alla sua adozione, anche ai sensi 153 del T.U ,dando atto che il Consorzio non 
ha funzionari che possono esprimere i pareri previsti dal D. Lgs. 267/2000.- 
 
Roana,li 17/03/2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
 
          IL PRESIDENTE                                                               IL DIRETTORE 
 
          F.to Porto Mario                                                            F.to   dr. Paccanaro Augusto 
 
 
 
_____________________________________________________________________ 

 
 

CERTIFICATO   DI   PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni all’Albo Pretorio da 
oggi 21 marzo 2012. 

 

Roana, li  21 marzo 2012                             
 IL DIRETTORE 
 F.to Dr. Paccanaro Augusto 
 
 

 PUBBLICAZIONE 
 Pubblicata mediante affissione all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi da oggi                   

21 marzo 2012. 
 

 DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 

 ESECUTIVITA’ 
 Divenuta esecutiva per decorrenza del termine il  
 Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione il 

_____________. 
  

IL DIRETTORE  
                                           F.to Paccanaro Augusto 


