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DETERMINAZIONE D’URGENZA N. 1 DEL 17/01/2019 
 
Oggetto: INCARICO AL LEGALE DELL’ENTE PER RICORSO IN COMMISSIONE TRIBUTARIA 
 

Il Presidente, assistito dal Segretario Generale, 
 

Richiamate le deliberazioni adottate dalla Giunta camerale: 
- n. 168/2011 con cui è stato previsto l’Ufficio Legale nell’organigramma dell’Ente; 
- n. 591/2011 con cui è stato conferito l’incarico relativo all’Area Alta Professionalità “Ufficio Lega-

le” alla dr.ssa Vincenza Gizzo; 
- n. 101/2017 che ha approvato il Regolamento dell’Ufficio Legale dell’Ente; 
 

Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 80/2016 “Ricorsi con istanza alla Commis-
sione Tributaria - istituto del reclamo mediazione”, come modificata dalla deliberazione n. 65/2018; 
 

Visto il ricorso presentato alla Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo per 
l’annullamento di un’intimazione di pagamento notificata dall’Agenzia delle Entrate Riscossione in 
data 04/10/2018, da parte di un contribuente nel quale viene opposta, tra le altre, la prescrizione 
del credito relativo al diritto annuale; 
 

Tenuto conto che l’intimazione di pagamento è riferita a cartelle esattoriali per un totale di 
€ 77.717,64 per mancato pagamento di imposte e tributi (quali IRAP, IRPEF, I.V.A.) oltre a crediti 
di natura previdenziale e assistenziale, di cui € 196,15 - oltre a interessi di mora e compensi esat-
toriali - sono riferiti al diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio per gli anni indicati nel pro-
spetto: 
 

anno di rife-
rimento del 

tributo 
n. cartella data notifica 

Importo tributo 
diritto annuale 

sanzione e interessi 

Data emissione 
ruolo 

1999 01920010090394178000 27/04/2001 € 98,96 25/11/2000 

2001 01920060002647870000 04/04/2006 € 97,19 25/01/2006 

 
Ai sensi del Regolamento dell’Ufficio legale, approvato con deliberazione n. 101/2017, 

l’avvocato dell’Ente con riferimento al ricorso, sulla scorta delle informazioni fornitegli dall’ufficio di-
ritto annuale, ha significato che la difesa va fondata sulla tesi della prescrizione decennale del dirit-
to annuale, salve ovviamente le necessarie notifiche interruttive della medesima da parte dell'A-
gente della Riscossione, proponendo la costituzione in giudizio per la migliore tutela degli interessi 
dell’Ente; 
 

La Camera di Commercio ha effettuato le iscrizioni a ruolo nei termini previsti al fine di con-
sentire all’Agente per la riscossione il rispetto dei termini prescrizionali fissati dalla normativa ovve-
ro, come stabilito dall’art.10 del D.M. 54/2005, affinché l'atto potesse essere notificato entro il 31 
dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione; 
 

Si ricorda che la notifica delle cartelle esattoriali è di esclusiva competenza dell’Agente per la 
riscossione al quale spetta anche, conseguentemente, dimostrare di avere operato nel rispetto dei 
termini prescrizionali previsti; 
 

Ritenuto di affidare all’avv. Vincenza Gizzo, legale dell’Ente regolarmente iscritta nell’Elenco 
Speciale degli Avvocati dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo, l’assistenza e la rappresentanza in 
Commissione Tributaria con riferimento a detto ricorso; 
 

Considerato che il termine di costituzione scade il 01/02/2019 e fatta riserva di sottoporre il 
presente atto alla convalida della Giunta camerale in occasione della sua prossima riunione, 
 

determina 
 
1. di autorizzare la costituzione della Camera di Commercio di Bergamo nel ricorso promosso di-

nanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo da parte di un contribuente; 
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2. di incaricare, per le motivazioni in premessa citate, l’avv. Vincenza Gizzo, legale dell’Ente rego-
larmente iscritta nell’Elenco Speciale degli Avvocati dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo, della 
presentazione della memoria difensiva e rappresentanza nel ricorso; 

 
3. di ritenere il presente provvedimento immediatamente esecutivo. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Paola Esposito 

 

IL PRESIDENTE 
Giovanni Paolo Malvestiti 

 
 
 
 
 
 

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
 


