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Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Oggetto: affidamento incarico professionale di assistenza nel contenzioso tributario per l'impugnazione
davanti alla Commissione Tributaria competente della cartella di pagamento n. 025 2022 00058951
notificata dall'Agenzia delle Entrate di Cagliari relativa all'imposta di registro su una sentenza emessa in data
12.2.2016.

Il Commissario Straordinario Ing. Alberto Piras, nominato con decreto del Presidente della
Regione n. 38 prot. 0011040 del 20.06.2022 su conforme deliberazione della Giunta Regionale n. 18/83 del
10.06.2021, con il compito di prowedere alla gestione dell'Ente per il tempo strettamente necessario
all'approvazione della legge di riforma ed alla nomina dell'organo di amministrazione e, comunque, non otre
60 giorni;

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della
Sardegna;

VISTO lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67
del 15.06.2015;

VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo
personale;

VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 15/11 del 23.04.2021 avente ad oggetto il nulla osta
all'immediata esecutività della Deliberazione dell'Amministratore Unico n. 13 del 02 aprile 2021 concernente
"Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 e Bilancio di previsione di Cassa 2021";
VISTO l'A11.4/2punto 8 al D.Lgs.118/2011 ai sensi del quale è consentita esclusivamente una gestione
prowisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato per
l'esercizio cui si riferisce la gestione prowisoria nei casi in cui il bilancio di previsione non sia approvato
entro il termine dell'esercizio prowisorio;
VISTA la nota del Servizio Ragioneria prot. n° 4884 del 02.05.2022 con al quale si comunica che l'Ente, a far
data dal 01.05.22 e fino all'approvazione del bilancio di previsione 22-24, rientra nella gestione prowisoria ai
sensi di quanto disposto dal D.Lgvo n. 118 del 23.06.2011;

PREMESSO che in data 06 giugno 2022 è stato notificata all'Enas, in solido con il Consorzio di Bonifica
della Sardegna Meridionale, la cartella di pagamento n. 025 2022 00058951 32 001 di €. 18.574,88,
comprensiva dei diritti di notifica, proveniente dall'Agenzia delle Entrate e Riscossioni di Cagliari per conto di
Equitalia Giustizia Spa e per essa per conto del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in Roma,
relativamente ad un'imposta di registro su una sentenza emessa nell'ambito del più ampio contenzioso
Congiunti Atzara c.lEnas;

RILEVATO che l'atto impositivo di cui trattasi non è stato preceduto da un awiso bonario di liquidazione e
che appare carente degli elementi essenziali d'identificazione, in quanto non è dato conoscere di quale
sentenza si tratti, né l'Autorità Giudiziaria che l'ha pronunciata, owero il Tribunale Regionale delle Acque
Pubbliche o il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in Roma;

CONSIDERATO che l'Enas in data 27 giugno 2022 - prot. 7305, con ampie ed approfondite argomentazioni
supportate anche dalla citazione di diverse fonti normative, ha presentato ad Equitalia Giustizia Spa in
Roma, richiesta di riesame in autotutela della cartella in argomento palesemente viziata sotto il profilo
formale e sostanziale;

RITENUTO che la proposizione dell'istanza di annullamento in autotutela non sospende i termini per
esperire il ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale e che pertanto appare quanto mai
opportuno e necessario procedere all'impugnazione in via giudiziale della suddetta cartella di pagamento, in
attesa di conoscere l'esito del ricorso in autotutela;
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ACCERTATO che nell'organico dell'Ente non esistono, né sono previste le necessarie figure professionali
(professionisti ed avvocati esperti in materia di contenzioso tributario) e che, trattandosi di ricorso avverso
un'Amministrazione dello Stato, l'Enas non può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, versante
in questo caso in conflitto d'interessi;

RILEVATA la necessità di individuare un professionista esterno specializzato nel contenzioso tributario cui
affidare, ai sensi dell'art. 6 bis della L.R. 31/98, l'incarico di assistenza dell'Ente nel giudizio di impugnazione
da instaurare contro l'Agenzia dell'Entratel Riscossioni e per essa contro Equitalia Giustizia Spa, dalla fase
di studio della controversia fino a quella della predisposizione del reclamo, dell'eventuale ricorso alla
Commissione Tributaria di I grado, e di tutti gli adempimenti conseguenti;

PRESO ATTO dell'attività svolta dal Servizio Personale e Affari Legali che ha proweduto a contattare
formalmente tre diversi professionisti di comprovata capacità professionale nel campo del contenzioso
fiscale e tributario, attraverso le seguenti lettere di invito a presentare un preventivo di spesa per l'assistenza
legale dell'Ente:
> nota prot. 8660 del 02.08.2022 inviata all'Avv. Italo Doglio con sede in Cagliari alla Via Tigellio n. 18;
> nota prot. 8661 del 02.08.2022 inviata all'Avv. Sara Garau con sede in Cagliari alla Via G.Deledda n. 74;
> nota prot. 8662 del 02.08.2022 inviata all'Avv. Marcella Martis con sede in Cagliari alla Via D.Millelire n.1;

VISTI i preventivi pervenuti nei termini previsti:
.- Studio Legale Avv. Sara Garau - Preventivo assunto al prot. Enas con il n. 8818 del 04.08.2022.
Compenso netto offerto €. 2.974,50, oltre spese generali e accessori di legge;

- Studio Legale Avv. Marcella Martis - Preventivo assunto al prot. Enas con il n. 8852 del 05.08.2022.
Compenso netto offerto €. 2.738,00, oltre spese generali e accessori di legge;

- Studio Legale Avv. Italo Doglio - Preventivo assunto al prot. Enas con il n.8869 del 05.08.2022. Compenso
netto offerto €. 3.980,00, oltre spese generali e accessori di legge;

DELIBERA

- di procedere all'impugnazione della cartella di pagamento n. 0252022 00058951 32001 di €. 18.574,88 -
comprensiva dei diritti di notifica, notificata dall'Agenzia delle Entrate e Riscossioni di Cagliari per conto di
Equitalia Giustizia Spa, relativamente all'imposta di registro su una sentenza emessa in data 12.2.2016

- di conferire, esaminati i preventivi pervenuti agli atti del Servizio Personale e Affari Legali, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 6 bis della L.R. 31/98, l'incarico di assistenza legale in giudizio dell'Ente all'Avvocato Marcella
Martis, con Studio Legale in Cagliari alla Via Domenico Millelire, 1 - che ha presentato il preventivo di spesa
economicamente più vantaggioso per l'Ente, per un compenso netto di €. 2.738,00 oltre spese generali e
accessori di legge;

- di dare mandato al Servizio Personale e Affari Legali di procedere alla assunzione del relativo impegno di
spesa e a tutte le altre successivi ulteriori adempimenti correlati con l'affidamento dell'incarico al
professionista individuato.

La presente deliberazione, non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo
di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

Il Commissario Straordinario
LBERTOPIRAS Ing. Alberto Piras
8.08.2022 11:39:25
MT+OO:OO

Il Direttore Generale dr. Paolo Loddo rende il parere favorevole di legittimità, ai sensi dell'art. 5 della
L.R. 15.5.1995, n.14.
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Il Direttore Generale
(art. 30 comma 1 L.R. 31/98)
Dott. Paolo Loddo


