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IL DIRETTORE GENERALE

Visto ravviso di accertamento del Comune di Prosinone relativo all'IMU anno 2012 pervenuto

in data 27.09.2017 nel quale viene contesta l'omesso pagamento del tributo per un importo di
€ 1.058.771,87 con contestuale irrogazione di sanzione per € 317.631,57 e interessi per €
52.768,10;

Viste le circolari Federcasa nn. 77/2012 e 111/2012 che riportano un calcolo diverso da quello
utilizzato dal Comune di prosinone per il conteggio dell'IMU;

Ritenuto opportuno incaricare un legale che possa difendere gli interessi dell'Azienda;
Visto l'elenco degli avvocati di fiducia dell'Ater della Provincia di prosinone;
Vista la L.R. n. 30/02

Visto l'art. 12 dello Statuto dell'ATER
Vista la deliberazione commissariale n. 36 del 17.11.2016

Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i..

Per quanto espresso nelle premesse ed in narrativa quali parti integranti del presente
provvedimento
DETERMINA

1. Le premesse sono parti integranti e sostanziali della presente;
2. Di conferire incarico all'Aw. Silvia Pagliuca con studio in Via Aldo Moro n. 100 - 03100

prosinone, di proporre ricorso avverso l'accertamento IMU anno 2012 contestato dal
Comune di Prosinone;

3. Di dare atto che alla spesa di € 7.831,50, come da preventivo allegato, si farò fronte
con i fondi di cui al conto 3080112000 "Prestazioni professionali";

4. Di consegnare la presente al legale incaricato che firmerà la stessa per accettazione,

5. Di dare atto che l'efficacia della presente è subordinata alla presentazione da parte del

professionista delle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilita ed
incompatibilità di legge;

6. Di dare mandato al Servizio Segreteria ed all'Area Amministrativa per gli adempimenti
conseguenti.
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