Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica
MATERA

L’anno duemilaventidue, il giorno ventinove del mese di aprile,
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 f.f., dott.
Francesco D’Onofrio, con funzione di segretario ha adottato la
seguente:

DELIBERAZIONE N.0039/2022 DEL 29/04/2022

OGGETTO: Commissione Tributaria Provinciale di Matera - Ricorso avverso
la cartella esattoriale n.06720210002686025000 relativa all’IMU anno 2013
del Comune di Bernalda. Conferimento incarico all’avv. Brunella Massenzio.

-Il Responsabile del procedimento, dott.ssa Teresa Perrone :_______
- La P.O: Legale, avv. Brunella Massenzio:____________
- Il Dirigente dell’Ufficio Amministrativo e Direttore f.f., dott.. Francesco D’Onofrio: parere favorevole di
regolarità tecnica e di legittimità _______________
I quali inoltre dichiarano l’insussistenza del conflitto di interessi allo stato attuale, ai sensi dell’art. 6 bis della l.n.
241/90, in relazione al procedimento in oggetto e al Piano triennale della prevenzione della corruzione e
trasparenza dell’ATER

L’AMMINISTRATORE UNICO
VISTA la legge regionale di Basilicata n. 29/1996 di riordino degli Enti di edilizia residenziale
pubblica;
VISTA la propria deliberazione n. 41/2020 di riorganizzazione degli Uffici A.T.E.R.;
VISTE le proprie deliberazioni n. 52/2021 e n. 81/2021, aventi rispettivamente ad oggetto:
“Regolamento generale sull’ordinamento degli Uffici Ater” e ”Conferimento funzioni ad interim al
Dirigente dell’Ufficio Amministrativo”;
PRESO ATTO che, in data 18-3-2022, l’Agente della Riscossione della Provincia di Matera ha
notificato a questa A.T.ER. la cartella esattoriale n.06720210002686025000, relativa all’IMU anno
2013 del Comune di Bernalda, dell’importo complessivo di €.46.826,59 (acquisita al prot. n.2022/2579);
CONSIDERATO che, per una fattispecie analoga, questa Azienda ha già impugnato la cartella
esattoriale emessa da un altro Ente impositore, sulla scorta della relazione prot.n.1852 del 24-22022 dell’Ufficio Legale che ne evidenziava i profili di censurabilità attinenti sia alla erroneità della
pretesa impositiva, per mancata applicazione della detrazione prevista normativamente in materia di
IMU, per gli alloggi di erp, sia agli interessi, applicati cumulativamente, ed agli oneri di riscossione
privi di giustificazione;
CONSIDERATO altresì che la cartella de quo, come evidenziato dall’Ufficio Legale, risulta notificata
tardivamente il 18-3-2022, a fronte del relativo avviso di accertamento notificato il 18-12-2018 e
divenuto definitivo il 16-2-2022, con conseguente decadenza del Comune di Bernalda dall’esercizio
del potere impositivo ( legge del 27 dicembre 2006, n. 296, comma 163: “Per la riscossione coattiva
dei tributi locali il relativo titolo esecutivo-cartella o ingiunzione- deve essere notificato al
contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui
l’accertamento è divenuto definitivo” );
RITENUTO necessario ed opportuno proporre ricorso avverso la suddetta cartella, per
rappresentare e tutelare le ragioni dell’Azienda, come suindicate, dinanzi alla competente
Commissione Tributaria Provinciale di Matera, conferendo il relativo incarico al legale interno, avv.
Brunella Massenzio,
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di legittimità del Dirigente dell’Ufficio Amministrativo e
Direttore f.f.;
DELIBERA
1. Di autorizzare, per le ragioni esposte in narrativa, la proposizione del ricorso avverso la cartella
esattoriale n. 06720210002686025000 relativa all’IMU anno 2013 del Comune di Bernalda, dinanzi
alla Commissione Tributaria Provinciale di Matera;

2. Di conferire il relativo incarico di rappresentare e difendere l’ATER all’avv. Brunella Massenzio;
3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
Il DIRETTORE f.f.
(dott. Francesco D’Onofrio)

L’AMMINISTRATORE UNICO
(dott.ssa Lucrezia Guida)

La presente deliberazione n._0039/2022 è stata pubblicata nell’albo Pretorio on –
line del sito web dell’A.T.E.R. di Matera (www.atermatera.it) dal 29/04/2022 al
_____________________, per quindici giorni.
Matera,_29/04/2022

Il Responsabile degli Affari Generali
(dott. Massimo Cristalllo)

