
  

SETTORE TECNICO  

  

OGGETTO: Incarico professionale per redazione Atti, rappresentanza e consulenza tributaria svolta per ricorso 
pres-so CTP di Caserta vs Comune di Cancello Arnone. CIG Z0B2A39F9D 
Impegno di spesa a favore di CRV & Partners s.r.l.  

IL DIRETTORE GENERALE  
   

Premesso:  

§    Che con Avvisi di Accertamento n. 573 del 23.07.2019, n. 574 del 23.07.2019 e n. 1768 del 20.09.2019 il Comune di 
Cancello Arnone richiedeva il pagamento per un maggiore importo dovuto rispettivamente dell’IMU 2014 di € 
1.589,00, dalla TASI anno 2014 di € 214,00 e dell’IMU anno 2014 di € 18.689,00;  

Vista la necessità di nominare un consulente appositamente incaricato, alla tutela innanzi la Commissione Tributaria 
per l’annullamento per tutti e tre gli Avvisi di Accertamento delle somme, ricorrendone i presupposti e le motivazioni;  

Individuato il professionista a tanto idoneo nella persona del C.d.L. Renga Aniello, Legale Rappresentante della 
Società CRV & Partners srl , con studio in San Felice a Cancello via Ferrovia n. 1 (Cancello Scalo);  

Considerata la necessità di provvedere con urgenza, stante l’imminente scadenza del termine ultimo per la 
presentazione del ricorso;  

Vista la fattura pro forma del 24.06.2019 di € 2.396,59 (di cui € 1.747,00 onorario + € 69,88 Cassa al 4% + € 399,71 
IVA al 22% + € 180,00 Contributo Unificato);  

Visto lo Statuto;  

Richiamate le proprie competenze  
   

DETERMINA  
   
1. Nominare e dare incarico a lla Soc. CRV & Partners s.r.l.,CF e P.IVA 04185310614, rappresentata dal C.d.L. 

Renga Aniello, di ricorrere e rappresentare l’Ente dinanzi alla competente Commissione Tributaria avverso gli 
Avvisi di Accertamento delle somme richieste, avanzate dal Comune di Cancello Arnone.  

   
2. Impegnare la relativa spesa pari a netti € 2.396,59 sul capitolo sul Capitolo/articolo dell'esercizio provvisorio anno 

2019 n. 6.2.10.40/4 dal titolo "compensi professionali (ricorsi tributari)".  
   
3. Prelevare la somma necessaria dal conto ordinario di Tesoreria principale dell’Ente.  
   
4. Trasmettere la presente ai Servizi interessati per i propri conseguenti adempimenti.  

 Il Direttore Generale 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 
SI ATTESTA CHE LA SOMMA DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL 
CAPITOLO INDICATO SULLA PROPOSTA 
 
IMPEGNO DELLA SPESA NR.  664/2019 
 

   
 

Il Dirigente ad interim 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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