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OGGETTO: Incarico di assistenza e difesa legale per impugnazione di cartella di pagamento 
dell’Agenzia delle Entrate. CODICE CIG: Z8428D0DF8. 
 
Delibera n. 114 d.d. 12.06.2019 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso e rilevato che: 

in data 06.05.2019 è stata acquisita agli atti comunali sub. prot. 3059 la cartella di pagamento n. 
11220190002733664000 pervenuta dall’Agenzia delle Entrate relativa al controllo modello IVA 
2015. 

Vista la lettera d.d. 20.05.2019 prot. 3484 d.d. 21.05.2019, nella quale il Segretario comunale 
segnalava la necessità di avvalersi di un professionista per la consulenza relativa a problematiche 
IVA di particolare difficoltà e che per far fronte all’opposizione alla citata cartella era necessario 
avvelersi di un incarico legale di assistenza e difesa legale. 

Richiamata per intero la delibera della Giunta Comunale nr. 98 d.d. 24.05.2019 con la quale è 
stato incaricato il Dott. Commercialista Francesco Valentini con studio in Canazei in Via Dolomites, 
14, P.iva: 01768210229 relativo ad una consulenza inerente le problematiche IVA segnalate nella 
la lettera d.d. 21.05.2019 prot. 3484.  
 
Visto ed acquisito agli atti dell’Amministrazione comunale il preventivo di spesa datato 10.06.2019 
(sub. prot. 4177 d.d. 11.06.2019) dello studio Legale Toniolatti e Associati con sede in Trento in 
Via A.Manzoni, 16 P.iva 02432700223, che espone un corrispettivo per l’incarico relativo 
all’assistenza e difesa legale a mezzo Avv.ti Stefano Dorigotti e Paolo Toniolatti inerente la cartella 
di pagamento n. 11220190002733664000 pervenuta dall’Agenzia delle Entrate nelle fasi di studio 
della controversia, introduttiva del giudizio e di mediazione tributaria di euro 4.500,00 oltre al 
rimborso forfettario spese generali (15%), contributo Cassa Forense (4%) ed IVA di legge. 
 
Osservato che l’incarico in questione, può essere affidato direttamente ad un libero professionista 
senza confronto concorrenziale, trattandosi di incarico inferiore ad euro 46.400,00, ai sensi del 
combinato disposto del Capo II del titolo III relativo Regolamento di esecuzione, approvato con 
D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg e dell’art. 21, comma 4, della Legge provinciale 19 luglio 
1990 n. 23, nel pieno rispetto dei principi della rotazione professionale, della competenza tecnica 
ed evitando la sovrapposizione degli incarichi professionali. In merito si da atto che il Comune di 
Canazei rispetta anche quanto previsto dall’art. 36 ter 1 della Legge provinciale 19 luglio 1990 n. 
23. 
 
Rilevato peraltro che nell’affidamento dell’incarico si rispetta anche quanto previsto dal Codice 
degli Enti Locali in materia di incompatibilità di incarichi. 
 
Vista la Legge in materia di tracciabilità dei flussi finanziari L. 136/2010. 
 
Dato atto che nel bilancio di previsione dell’E.F. 2019-2021 in corso è previsto idoneo 
stanziamento per l’impegno di spesa al cap. di PEG 300. 
 
Visto il D.Lgs. 62/2013 recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 
dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dato atto che in base all’art. 2 
comma 3 gli obblighi di condotta previsti dall’art. 7 devono estendersi a tutti i collaboratori o 
consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di 
incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei 
collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore 
dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle 
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collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni 
o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal 
presente codice e dal codice di comportamento dell’Ente. 
 
Vista la Legge Provinciale 09 marzo 2016 n. 2. 
 
Visto il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.i e il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207. 
 
Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge 
Regionale 03.05.2018 n. 2. 
 
Ravvisata la necessità ed opportunità di presentare ricorso avanti alla Commissione Tributaria di 
Primo Grado avverso la cartella di pagamento n. 11220190002733664000 pervenuta dall’Agenzia 
delle Entrate relativa al controllo modello IVA 2015. 
 
Rilevata la volontà di incaricare dell’assistenza e difesa legale avanti alla Commissione Tributaria 
di Primo Grado avverso la cartella di pagamento n. 11220190002733664000 lo studio Legale 
Toniolatti e Associati con sede in Trento in Via A.Manzoni, 16 P.iva: 02432700223, a mezzo Avv.ti 
Stefano Dorigotti e Paolo Toniolatti, che espone un corrispettivo di euro 4.500,00 oltre al rimborso 
forfettario spese generali (15%), contributo Cassa Forense (4%) ed IVA di legge. 
 
Vista la convenzione per l’assunzione dell’incarico, modello privacy e procura alla lite trasmessa 
dallo studio Legale Toniolatti e Associati e ritenuto la stessa meritevole di approvazione. 
 
Ravvisata la necessità di autorizzare il Sindaco alla firma di tutti gli atti conseguenti e necessari 
alla presente per la difesa del Comune di Canazei avverso la cartella di pagamento n. 
11220190002733664000 pervenuta dall’Agenzia delle Entrate (prot. 3059 d.d. 06.05.2019). 
 
Presa visione dei pareri espressi ai sensi dell’art. 185 c.1 del Codice degli enti locali della Regione 
Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2. 
 
Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi di cui all’ art. 
183 c.4 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con 
Legge Regionale 03.05.2018 n. 2, onde consentire la presentazione del ricorso citato senza 
indugio.  
 
Accertata la propria competenza, in base all’art. 53 c. 2 del Codice degli enti locali della Regione 
Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2. 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi in modo palese, 
 

DELIBERA 

 

1. Di affidare l’incarico di assistenza e difesa legale avanti alla Commissione Tributaria di Primo 
Grado avverso la cartella di pagamento n. 11220190002733664000 – Agenzia delle Entrate - allo 
studio Legale Toniolatti e Associati con sede in Trento in Via A.Manzoni, 16 P.iva: 02432700223, a 
mezzo Avv.ti Stefano Dorigotti e Paolo Toniolatti, nelle fasi di studio della controversia, introduttiva 
del giudizio e di mediazione tributaria, verso corrispettivo di euro 4.500,00 oltre al rimborso 
forfettario spese generali (15%), contributo Cassa Forense (4%) ed IVA di legge. 
 
2. Di approvare la convenzione per l’assunzione dell’incarico, modello privacy e procura alla lite 
trasmessa dallo studio Legale Toniolatti e Associati allegata alla presente deliberazione. 
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3. Di autorizzare il Sindaco alla firma di tutti gli atti conseguenti e necessari alla presente per la 
difesa del Comune di Canazei avverso la cartella di pagamento n. 11220190002733664000 
pervenuta dall’Agenzia delle Entrate (prot. 3059 d.d. 06.05.2019). 
 
4. Di trasmettere copia del presente provvedimento al professionista sopra citato. 
 
5. Di dare atto che il professionista dovrà attenersi a tutta la normativa vigente in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 136/2010) e che a tal fine l’apposito codice CIG è il 
seguente: Z8428D0DF8.  
 
6. Di dare atto che il professionista è obbligato a rispettare quanto indicato nell'articolo 54 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e nel vigente codice di comportamento dei dipendenti 
comunali del Comune di Canazei pena la decadenza del rapporto contrattuale.  
 
7. Di impegnare la spesa totale pari ad euro 6.566,04 al cap. di PEG 300 del bilancio in corso 
gestione di competenza. 
 
8. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi di cui all’ art. 183 
c.4 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge 
Regionale 03.05.2018 n. 2. 

9. Di dare atto, ai sensi dell’articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, che 
avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi: 

a) Opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 183 
c.5 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con 
Legge Regionale 03.05.2018 n. 2; 

b) Ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 
29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104; 

c) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 
del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 

d) Gli atti delle procedure di affidamento, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi 
e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a 
pubblici lavori, servizi o forniture, nonché i connessi provvedimenti dell’Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sono impugnabili unicamente 
mediante ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 30 
giorni, ai sensi dell'art. 120 del Dlgs 104/2010. In tal caso non sono ammessi i ricorsi di cui 
alle lettere b) e c). 
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