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 DETERMINAZIONE  DEL DIRETTORE  n.   109/2019    
 
 
 
 
 

OGGETTO: GIUDIZIO INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI 
POTENZA N. 179/2019 R.G.R. INGIUNZIONE DI PAGAMENTO N. 355/2018 TARSU 
2008-2012. LIQUIDAZIONE SOMME GIUSTA ACCORDO CONCILIATIVO EX ART. 48 
BIS D. LGS N. 546/92. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
L'anno 2019  il giorno     30      (trenta) del mese di ottobre nella sede dell'A.T.E.R. 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA 
 

avv. Vincenzo PIGNATELLI, nominato dalla Giunta Regionale di Basilicata con delibera n. 899 del 
09.08.2016; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   AZIEND A TERRI TORI ALE PER L ’EDIL IZ I A RESIDE NZI ALE  DI  POTENZ A 

Via Manhes, 33 – 85100 – POTENZA – tel. 0971413111 – fax. 0971410493 – www.aterpotenza.it 
 URP – NUMERO VERDE – 800291622 – fax  0971 413227 
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PREMESSO 

− che, in data 13 dicembre 2018, il Comune di Potenza notificava all’A.T.E.R. di Potenza l’ingiunzione di 

pagamento n. 355/2018 relativa alla Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) per gli anni 2008, 2009, 2010, 

2011 e 2012, acquisita al n. 0020748/2018 del protollo interno; 

− che nell’atto notificato l’Ufficio Tributi del Comune di Potenza ingiungeva al contribuente A.T.E.R. di 

pagare l’importo complessivo di € 83.400,80 a titolo di TARSU per  alcune unità immobiliari site nel 

capoluogo, di proprietà dell’Ente, soggetto passivo d’imposta; 

− che in data 28/11/2014 veniva notificato l’avviso di accertamento, atto presupposto, acquisito al 

protocollo dell’ente al n. 0015903, che dettagliatamente individuava le u.i., detenute e/o occupate 

dall’ente, assoggettabili alla TARSU e per i quali non risultava il versamento del tributo; 

− che nell’avviso di accertamento veniva, ingiustamente, richiesto il versamento della TARSU in carenza 

del presupposto impositivo o perché trattavasi di immobili trasferiti in proprietà di terzi con regolare atto 

pubblico od anche concessi in locazione ai legittimi assegnatari o, addirittura, intestati al Demanio dello 

Stato e trasferiti a titolo gratuito in proprietà al Comune di Potenza  ope legis, ex Lege n. 311/2004, art. 1, 

comma 441; 

− che, pertanto, l’A.T.E.R., per mezzo dell’ufficio Legale, impugnava il provvedimento de quo ai sensi del 

D.Lgs n. 546/1992 presentando ricorso innanzi alla competente Commissione Tributaria Provinciale, 

eccependo l’ingiustizia manifesta per quella parte dell’ingiunzione di pagamento n. 355/2018 che 

ricomprendeva immobili non dell’A.T.E.R.; 

CONSIDERATO 

- che, dopo incontri e trattative utili e tendenti alla definizione in via amministrativa della pendenza, 

all’udienza del 28 ottobre 2019, dinanzi alla CTP di Potenza, Sez. I, le parti conciliavano l’insorta 

controversia ex art. 48-bis del D. Lgs n. 546/92, giusta verbale di conciliazione depositato agli atti del 

giudizio; 

- che nel detto accordo conciliativo, l’A.T.E.R. si impegnava a corrispondere al Comune di Potenza 

l’importo di € 20.533,88 in unica soluzione entro il termine di giorni 20 dalla sottoscrizione del processo 

verbale redatto in giudizio ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 48-bis D. Lgs 546/92 e con espressa 

indicazione e accordo circa la compensazione delle spese di lite; 

RITENUTO 

- di dover liquidare l’importo complessivo di € 20.533,88, di cui € 12.858,36 per differenza tassa accertata 

negli anni d’imposta 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, € 6.429,18 per sanzione al 50% per infedele 

denuncia, € 1.228,44 per interessi su accertamento ed ingiunzione ed € 17,90 per spese di notifica 

accertamento ed ingiunzione, in favore del Comune di Potenza che ha dichiarato di accettare gli importi 

così come suddivisi a saldo e stralcio di ogni pretesa relativa al giudizio innanzi alla CTP di Potenza n. 

179/2019 R.G.R. ed alle annualità TARSU dal 2008 al 2012; 

- che l’A.T.E.R. non può esimersi dal pagamento di quanto dovuto ai fini TARSU in favore del Comune 

di Potenza per le u.i. di proprietà libere e non assegnate; 

- che il processo verbale, redatto, accettato e sottoscritto dalle parti, costituisce titolo per la riscossione 

delle somme dovute all’ente impositore; 

VISTO l’accordo conciliativo intervenuto tra le parti all’udienza del 28 ottobre 2019 dinanzi alla CTP di 
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Potenza, Sez I,  con la redazione del processo verbale; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA 

- la Legge Regionale n. 12/96; 

- la Legge Regionale n. 29/96; 

- la propria determina n.71/2016 con la quale si è  provveduto ad assegnare  il personale alle singole 

UU.DD.; 

- la delibera dell’Amministratore Unico p.t. n. 15/2017 con la quale è stato approvato il nuovo assetto 

organizzativo  dell’Azienda; 

- la delibera dell’Amministratore Unico p.t. n. 18/2017  con la quale sono stati conferiti gli incarichi 

dirigenziali; 

VISTA la delibera dell’ A.U. n. 67 del 30/10/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 

2019 e Pluriennale 2019-2021; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale di Basilicata n. 866 del 28.12.2018, con la quale, ai sensi 

dell’art. 18, comma 9, della L.R. n. 11/2006 e s.m.i., è stato formalizzato l’esito positivo del controllo sul 

Bilancio di Previsione 2019 e pluriennale 2019-2021; 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria 

competenza, degli atti propedeutici alla suestesa proposta di determinazione; 

RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa della proposta di cui alla presente determinazione; 

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento; 

DETERMINA 

1) di approvare la spesa di € 20.533,88 (euroventimilacinquecentotrentatre/88) per le motivazioni di cui 

in premessa ed in relazione al giudizio innanzi alla CTP di Potenza n. 179/2019 R.G.R., ingiunzione 

n. 355/2018, definitosi transattivamente all’udienza del 28/10/2019, giusta accordo conciliativo 

sottoscritto dai difensori delle parti costituite, ex art. 48-bis D. Lgs 546/92; 

2) di liquidare e pagare la somma complessiva di € 20.533,88 (euroventimilacinquecentotrentatre/88), 

di cui € 12.858,36 per differenza tassa accertata negli anni d’imposta 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, 

€ 6.429,18 per sanzione al 50% per infedele denuncia, € 1.228,44 per interessi su accertamento ed 

ingiunzione ed € 17,90 per spese di notifica accertamento ed ingiunzione, in favore del Comune di 

Potenza, Ufficio Tributi, violazioni TARSU, Servizio Tesoreria, mediante bonifico bancario, su c/c 

IBAN IT16L0760104200001009282763.  

 

La presente determinazione, costituita da n. 4 facciate, verrà affissa all'Albo on-line dell'Azienda per 

rimanervi consultabile per 15 giorni consecutivi e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e 

conservazione. 

 

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA 
(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 
f.to Vincenzo Pignatelli 
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L’ESTENSORE DELL’ATTO (dott.ssa Caterina Mantelli)  f.to Caterina Mantelli 
 
ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I 
PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA 
DI DETERMINAZIONE (art. 6 Legge n. 241/90, art. 71 del Reg. Org.)  
 

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(avv. Marilena Galgano) 

 
 

f.to Marilena Galgano 
 

 
PARERI DI REGOLARITÀ AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E 
CONTABILITÀ E DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE 
 

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarita’ tecnico-amministrativa del presente atto: 
_____________________________________________________________________________________ 

 
IL DIRETTORE DELL’AZIENDA 

(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 
 
 

data ____________                                     f.to Vincenzo Pignatelli 
 

 
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Spese: 
capitolo n. _______   impegno (provv./def.) n. ________ €  _______________ 
 
capitolo n. _______   impegno (provv./def.) n. ________ €  _______________ 
 
Entrate: 
capitolo n. _______   accertamento n. _________  €  _______________   
 
capitolo n. _______   accertamento n. _________  €  _______________  

 
UNITA’ DI DIREZIONE “GESTIONE RISORSE” 

IL DIRETTORE 
(avv. Vincenzo Pignatelli) 

 
Data ______________                                f.to Vincenzo Pignatelli 
 
 

 


