Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica
MATERA

L’anno duemilaventuno, il giorno tredici del mese di luglio ,
l’Amministratore

Unico

dell’Azienda,

dott.ssa

Lucrezia

Guida,

nominata con decreto del Presidente del Consiglio Regionale di
Basilicata n. 9 del 20.10.2019, assistita dal Direttore, ing. Donato Vito
Petralla, con funzione di segretario ha adottato la seguente:

DELIBERAZIONE N.0058/2021 DEL13/07/2021

OGGETTO: Commissione Tributaria regionale di Basilicata- Impugnazione
della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Matera n.
62/2021 depositata il 12-4-2021.Imu Policoro 2014. Conferimento incarico
all’avv. Brunella Massenzio.

Formulazione di pareri:
Il Direttore, ing. Donato Vito Petralla: parere favorevole di regolarità
tecnica e di legittimità:____________

L’AMMINISTRATORE UNICO

VISTA la legge regionale n. 29/1996 di riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica;

VISTA la propria deliberazione n. 41/2020 di riorganizzazione degli Uffici dell’Azienda;
PREMESSO che in seguito alla notifica dell’avviso di accertamento IMU 2014 del Comune
di Policoro, l’ATER di Matera ha proposto il ricorso n. 108/2020 avverso l’imposizione
tributaria, davanti alla competente Commissione Tributaria Provinciale di Matera;
RILEVATO che il suddetto giudizio ha avuto ad oggetto il mancato versamento dell’IMU,
con aggravio di sanzioni ed interessi per €. 259.763,00, per unità immobiliari di proprietà di
questa Azienda site nel Comune di Policoro;
PRESO ATTO che, in data 12-4-2021, la Commissione Tributaria adita ha depositato la
sentenza n.62/2021 di rigetto del ricorso, disattendendo sia l’eccezione preliminare
attinente la notifica dell’atto impugnato oltre il termine prescrizionale di cinque anni da parte
di un operatore di posta privata privo del titolo abilitativo, sia, nel merito, l’assimilazione
degli alloggi ATER agli alloggi c.d sociali di cui al D.M. infrastrutture 22 aprile 2008 esenti
da IMU, in seguito ad un’interpretazione restrittiva della normativa di riferimento e sul
presupposto che comunque l’attività svolta dall’Ente riveste carattere economico ;
VISTA la relazione prot. n 6299 del 5-7-2021 dell’avv. Massenzio, che ha patrocinato
l’ATER nel suddetto ricorso, sui motivi specifici di gravame della sentenza in oggetto;
RITENUTO di dover impugnare, dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale di
Basilicata, la sentenza in. 62/2021 che presenta profili di censura sia riguardo all’ eccezione
preliminare suillustrata, sia alle questioni di merito del ricorso;
RITENUTO di conferire il relativo Incarico avv. Brunella Massenzio;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e di legittimità del Direttore;
DELIBERA
1. Di

considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. Di autorizzare l’impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria provinciale di
Matera n. 62/2021, depositata in segreteria il 12-4-2021, dinanzi alla Commissione
Tributaria Regionale di Basilicata;
3. Di conferire l’incarico di rappresentare e difendere l’ATER all’avv. Brunella Massenzio;

4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Il sottoscritto responsabile del procedimento dichiara l’insussistenza del conflitto di interessi allo stato attuale, ai sensi
dell’art. 6 bis della l.n. 241/90 in relazione al citato procedimento ed al Piano triennale della prevenzione della corruzione
e trasparenza
Il Direttore________________

Il DIRETTORE
( ing. Donato Vito Petralla)

L’AMMINISTRATORE UNICO
(dott.ssa Lucrezia Guida)

La presente deliberazione n.0058/2021 è stata pubblicata nell’albo Pretorio on –
line del sito web dell’A.T.E.R. di Matera (www.atermatera.it) dal 13/07/2021_ al
_____________________, per quindici giorni.
Matera,13/07/2021

Il Responsabile degli Affari Generali
(dott. Massimo Cristalllo)

