Decretazione n. 2021.0000247 autorizzata il 20 aprile 2021
Oggetto: Ricorso avverso gli avvisi di accertamento catastale
prott.VE_0075301 e VE_0075306 dell'Agenzia delle Entrate Ufficio
Provinciale del Territorio di Venezia – Ricorso in riassunzione avanti la
Commissione Tributaria Regionale Di - Venezia-Mestre – PAGAMENTO
CONTRIBUTO UNIFICATO
Il responsabile unico del procedimento

Lorenza Palma

PREMESSO
•
che l'allora Autorità Portuale con propria decretazione prot. 1527 del 20/11/2015 ha
deciso di ricorrere avverso gli accertamenti catastali prott. VE0075301/2015 e VE0075306/2015
notificati dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio del Territorio in sede di Commissione Tributaria e ha
disposto l'affidamento allo studio Legale Tributario GBA con sede in Viale Ancona, 22 - 30172
MESTRE -VE;
•
che in data 15 marzo 2021 lo studio Legale Tributario GBA ha depositato avanti la
Commissione Tributaria Regionale Di - Venezia-Mestre – il ricorso in riassunzione del giudizio ai
sensi dell’art. 63 del D. Lgs. n. 546 del 1992 riveniente dalla Ordinanza n. 21019/20 pronunciata
dalla Corte di Cassazione Sesta Sezione Civile - T depositata il 2 ottobre 2020 e la conferma della
sentenza n. 281/13/07 pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Venezia.
VISTO
•
che per la costituzione in giudizio del ricorso in riassunzione in oggetto è necessario
pagare il contributo unificato di €. 240,00 mediante mod. F23;
CONSIDERATO
•
la predetta spesa verrà successivamente rimborsata da VTP, previa emissione da parte
dell’Ente di apposita nota di addebito;
SI DISPONE DI
•
autorizzare la spesa di €. 240,00 che trova copertura nello stanziamento 2021 del
capitolo delle uscite 311.60 contestualmente al recupero della stessa al capitolo 311.60 delle
entrate;
•
di provvedere al pagamento della spesa di € 240,00 mediante modello F23.

Il direttore della Direzione
Demanio
Lorenza Palma
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
La spesa complessiva di € 240,00 è stata posta a carico del/i seguente/i capitolo/i dove trova
copertura nelle somme stanziate:

Anno

Capitolo

Impegno

2021

U31160

2021.00024701

CIG

CUP

Importo in €

Descrizione

Nota impegno

240.00

Rimborso per somme
pagate per conto terzi

Impegno generale
1813/2021

Note: Si provvede, contestualmente all'uscita, ad accertare il recupero della spesa al capitolo
311.60 delle entrate. Accertamento n. 1814/2021

Direttore Programmazione e Finanza
Venezia, il 20 aprile 2021

Dott. Gianandrea Todesco

Documento informatico sottoscritto ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005
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