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(Decreto Prefettizio n. 11657 Div. 3 del 14/09/1963) 

DETERMINA N° 08 DEL 03.02.2022 

 

OGGETTO: Incarico all’avv.to Zanchetta Impegno di spesa per il ricorso in autotutela. 

 

IL DIRETTORE 

 

Vista gli avvisi di accertamento inviato dal Comune di Roana in data 31.12.2021 relativi all’IMU e alla Tasi 

dell’anno 2016 e che le somme richieste sono di € 395,80 per la TASI ed € 8.308,97 per gli immobili ed € 

8109,87 per il fotovoltaico; 

Considerato che per quel che concerne l’IMU l’imposta non sarebbe dovuta per il fatto che l’art. 1 comma 

759 della legge n.160 del 2019 prevede che gli immobili posseduti di consorzi fra gli enti pubblici sono esenti 

se destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;  

Che il Comune di Roana, nell’avviso di accertamento, manifesta l’obiettiva incertezza della norma tributaria  

per cui non sono state applicate le sanzioni ( art. 10 della legge 212/2000); 

Ritenuto di precisare che i proventi dal fotovoltaico e i proventi dell’affitto di detti plessi immobiliari sono 

destinati alla gestione corrente del bilancio e agli investimenti sugli stessi per cui rientrano negli copi 

istituzionali previsti dall’art. 2 dello statuto; 

Posto in evidenza che comunque:   

-con il contratto del 26 luglio 2016 sono stati dati  in affitto i plessi edilizi  tra i quali i mapp 204 sub 2 e 204 

sub 4. 

-con il contratto n° 24 del 9 settembre 2017 il sub 2 è stato tolto. Con delibera n° 3 del 15.marzo. 2019 è 

stato ridato e che quindi  non sarebbe dovuta nei periodi di vacanza contrattuale.  

-Il mapp. 204 sub 4 è stato tolto e ridato parzialmente al Comune di Roana con deliberazione . n. 5 del 

19.9.2018. 

-il mapp. riguarda il manufatto del Comune di Roana con le apparecchiature di funzionamento del suo 

impianto fotovoltaico; 

-il mapp. 216 riguarda la cabina Enel servente anche l’impianto di Roana; 

Che per quanto riguarda il fotovoltaico sussistono dubbi sull’imponibilità dato che, come risulta dallo statuto, 

lo stesso impianto è destinato a scopi istituzionali; 

Che pertanto è stato interpellato il nostro studio commercialista-tributarista Sherman il quale si avvale della 

collaborazione dell’avv.to Zanchetta Roberto del foro di Treviso, il quale su richiesta del Consorzio, ha 

inoltrato il preventivo di spesa di € 1.747,00 +oneri riflessi; 

Che il preventivo comprende  il ricorso/reclamo, e anche l'istanza di autotutela dato che il Comune di Roana 
non prevede il procedimento di accertamento con adesione. In ogni caso, visto il valore di causa, vi è il 
procedimento di mediazione/reclamo ex art. 17 bis del D.L.gs. 546/1992 (pertanto, prima del deposito del 
ricorso in Commissione, vi è la possibilità di instaurare un contraddittorio con il Comune). 
VISTO il provvedimento del Presidente n° 01 del 16/04/2015, 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 e 

i successivi provvedimenti di rinnovo nell’incarico; 

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 T.U.E.L. – D. Lgs.vo n. 267 del 18 agosto 2000; 

VISTO l'art. 107 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000; 

e il primo comma dell’ art.163 TUEL che stabilisce la regola riguardante sia l’esercizio provvisorio che la 

gestione provvisoria, prevedendo che gli enti in tali situazioni, gestiscono gli stanziamenti di competenza 

previsti nell’ultimo bilancio approvato per l’esercizio cui si riferisce la gestione o l’esercizio provvisorio, ed  

Istituto Europeo per le Politiche della Montagna 

http://d.l.gs/


 

effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell’anno precedente 

e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato; 

VISTO lo Statuto del Consorzio; 

                                                                       

 

                                                                         

                                                                       DETERMINA 

 

Di affidare l’incarico per il giudizio innanzi alla CTP competente contro il Comune di Roana avverso l’avviso 
di accertamento d’ufficio per omesso o minore versamento dell’IMU anno 2016 prot 4907 del 2021 e della 
TASI prot. 3883 del 2021, all’avv.to  Roberto Zanchetta Via Antonio Vivaldi n. 4 int. 5 31020 San Zenone 
degli Ezzelini (TV) Tel. +39 04231916931 e-mail: avv.robertozanchetta@gmail.com 

 

di impegnare la spesa presunta di € 2.216,59 sul fondo del Cap. 80 del Bilancio dell’esercizio finanziario in 

corso all’uopo disponibile; CIG Z03351888B 

Di accertare la regolarità e la correttezza dell’azione Amministrativa oggetto del presente atto, ai sensi 

dell’art.147/bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 

Di dare atto che la presente determina: è esecutiva dal momento dell’approvazione del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura  finanziaria a cura del sottoscritto responsabile del servizio ai sensi degli 

articoli 147 bis, I comma, e 151,-comma 4 , del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i 

 
 

Avv.  
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