Consorzio ASI di Trapani in Liquidazione
ai sensi dell’art. 19 della L.r. 12/01/2012 n. 8, così come modificato
dall’art. 19 della L.R. 17/05/2016 n. 8
_____________________________________________________________________________
DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE
N. 4 del 22 Luglio 2020
OGGETTO: Conferimento incarico per la proposizione dell’appello innanzi alla Commissione
Tributaria Regionale, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale
di Trapani n. 1250/2019 del 02/12/2019, depositata in data 16/12/2019, in ordine al
ricorso RGR 697/2017, proposto dal Consorzio avverso diniego rimborso IVA anno
imposta 2015, per un valore di € 1.250.000,00.
VISTI:
- la legge regionale n. 8 del 12/01/2012 istitutiva dell’Istituto Regionale per lo Sviluppo delle
Attività Produttive (IRSAP);
- l’art. 19 della la legge regionale n. 8 del 17/05/2016 che tra l’atro testualmente recita: “i rapporti
attivi e passivi dei soppressi Consorzi per le aree di sviluppo industriali della Regione
permangono in capo agli stessi, posti in liquidazione, e ciò sino alla definitiva chiusura delle
operazioni di liquidazione”;
- il decreto dell’Assessore alle Attività Produttive n. 1060 del 22/03/2019 con il quale l’avv.
Giovanni Galoppi, è nominato Commissario liquidatore;
- il Modello Unico Enti non Commerciali del 30/09/2016, con il quale questo Ente ha chiesto, ai
sensi dell’art. 30 comma 4 del D.P.R. 633/72, il rimborso di € 1.250.000,00, quale parte del
credito IVA maturato al 31/12/2015;
- la nota del dr. Giuseppe Mazzara del 03/02/2020, assunta al ns. prot. n. 24 del 05/02/2020, con
la quale il professionista ha comunicato che la Commissione Tributaria Provinciale di Trapani,
con sentenza n. 1250/2019 del 02/12/2019, depositata in data 16/12/2019, in ordine al ricorso
RGR 697/2017, proposto dal Consorzio ASI di Trapani in liquidazione avverso il diniego
rimborso IVA, ha rigettato il ricorso e condanna il Consorzio al pagamento delle spese;
CONSIDERATO
- che già nel passato questo Consorzio ASI aveva avuto riconosciuto il diritto al rimborso I.V.A.,
essendo in possesso degli stessi requisiti formali e sostanziali;
- che il Consorzio ASI di Catania, Ente con identica natura e finalità, ha avuto riconosciuto il diritto
al rimborso sancito con sentenza della Cassazione Sezione Civile n. 13854 del 03/07/2004;
- che il per il Consorzio ASI del Calatino, sulla base di documentazione informalmente assunta, si ha
avuto notizia che ha ottenuto il rimborso dell’IVA su semplice istanza, rimborso erogato nel 2015;
- che l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 133/E, prot. n. 2001/163063 del 24/09/2001, ha
sancito che “agli effetti dell’IVA, vige il principio di presunzione di assoluta commercialità per
tutte le operazioni effettuate”;
- quanto espresso nella nota del dr. Giuseppe Mazzara del 03/02/2020, secondo il quale possano
esserci spazi e tesi per potere contrastare, sia sui punti decisi che su quelli non decisi, la sentenza
di primo grado fermo restando comunque l’alea del giudizio, proponendo pertanto ricorso in
Appello;
RITENUTO per le considerazioni sopra espresse, di proporre appello avverso sentenza della
Commissione Tributaria Provinciale di Trapani n. 1250/2019 del 02/12/2019, depositata in data
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16/12/2019;
DETERMINA
1) di proporre appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale, avverso la sentenza
della Commissione Tributaria Provinciale di Trapani n. 1250/2019 del 02/12/2019,
depositata in data 16/12/2019, in ordine al ricorso RGR 697/2017, proposto dal Consorzio
ASI di Trapani in liquidazione avverso il diniego al rimborso IVA anno 2015 per €
1.250.000,00;
2) di conferire mandato, per motivi di continuità difensiva, al medesimo professionista
incaricato per il I grado, ossia al dr. Giuseppe Mazzara, con studio in Trapani Via Nicolò
Riccio, n° 85, codice fiscale MZZ GPP 65L21 B288T, iscritto all’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trapani al numero 131 sez. A;
3) di impegnare l’importo di € 10.600,00, al Cap. U142 denominato: “Spese per liti, arbitraggi,
risarcimento danni e accessori”, del Bilancio di liquidazione 2020;
4) di imputare l’importo di € 2.002,00, al Cap. U1392 denominato: “IVA in uscita”;
5) approvare lo schema di disciplinare di incarico allegato alla presente determinazione per
farne parte integrante.
6) di prevedere che la liquidazione e pagamento della spesa venga effettuata dalla gestione del
Consorzio ASI in liquidazione.
TABELLA DEI COMPENSI
VALORE DELLA CONTROVERSIA € 1.250.000,00
Descrizione
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11

Compensi previsti da D.M.
Riduzione
140/2012 – art. 28 co. 2
30%
12.500,00
8.750,00

Compensi

Totale compensi
C.P. 4%
TOTALE
IVA 22% su (8)
Spese di giustizia
TOTALE IMPEGNO

8.750,00
350,00
9.100,00
2.002,00
1.500,00
12.602,00

Il Commissario Liquidatore

Firmato
digitalmente da
GALOPPI GIOVANNI
C=IT

Avv. Giovanni Galoppi

Firmato digitalmente ai sensi del Dlgs. 82/2005 e s.m.i.
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CONVENZIONE
TRA
Il Consorzio ASI di Trapani in Liquidazione, in persona del Commissario Liquidatore, domiciliato per
la carica presso la sede del Consorzio ASI in Trapani, Via Libica n. 37
E
Il Dott. Giuseppe Mazzara, con studio in Trapani Via Nicolò Riccio, 85, in seguito chiamato
Professionista, codice fiscale MZZ GPP 65L21 B288T, iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Trapani al n. 131 sez. A.
Premesso che con Determinazione del Commissario Liquidatore n. 4 del 22.7.2020, si è proceduto
alla individuazione e nomina di un professionista cui affidare l’incarico di cui al seguente oggetto.
Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di
difesa e patrocinio giudiziario e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni:
ART 1
Oggetto dell’incarico
Il Professionista dichiara di accettare l’incarico conferito con la determinazione di cui in premessa.
L’incarico ha il seguente oggetto:
Appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale, avverso la sentenza della Commissione Tributaria
Provinciale di Trapani n. 1250/2019 del 02/12/2019, depositata in data 16/12/2019, in ordine al ricorso RGR
697/2017, proposto dal Consorzio avverso diniego rimborso IVA per un valore di € 1.250.000,00, anno
imposta 2015.
ART. 2
Clausola risolutiva espressa
Il Professionista incaricato si impegna a non assumere incarichi che possano risultare incompatibili
con quello oggetto della presente convenzione. L’inadempimento della presente obbligazione da parte del
professionista comporta la risoluzione di diritto della presente convenzione ai sensi dell’art. 1456 del codice
civile.
ART. 3
Assenza di cause di incompatibilità
Il Professionista dichiara di non avere in corso comunione di interessi, rapporti d’affare o d’incarico
professionale, né relazioni di coniugi, parentela o affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali
rappresentanti in caso di persona giuridica); dichiara altresì di non essersi occupato in alcun modo della vicenda
oggetto dell’incarico per conto della controparte o di terzi e che non ricorre alcuna altra situazione di
incompatibilità con l’incarico accettato alla stregua del Regolamento per l’affidamento di incarichi legali
vigente, che il professionista dichiara di conoscere, delle norme di legge e dell’Ordinamento deontologico
professionale. Il Professionista dichiara di non avere carichi pendenti e/o condanne per reati contro la P.A.
ART. 4
Obblighi del professionista
Il Professionista si obbliga ad aggiornare l’Ente sugli eventi legati allo svolgimento dell’incarico con
allegazione degli atti processuali prodotti nell’interesse dell’Ente.
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Il Professionista si impegna altresì a non accettare incarichi da terzi pubblici o privati contro le Gestioni
dei soppressi Consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale dell’Isola per la durata del rapporto instaurato a
pena della risoluzione di diritto della presente convenzione ai sensi del precedente art. 2.
Il Professionista dichiara di essere in possesso di una polizza assicurativa a copertura della
responsabilità civile dipendente dall’esercizio della professione, obbligandosi a mantenere regolarmente attiva
la stessa.
ART. 5
Requisiti
Il Professionista dichiara che possiede i requisiti di conferibilità e di compatibilità, per l’affidamento
del presente incarico.
ART. 6
Valore della controversia
Il valore della lite per la quale si conferisce l’incarico di cui alla presente convenzione si indica in €

1.250.000,00.
ART. 7
Compenso
Le Parti concordano che il compenso del Professionista venga calcolato con riferimento ai minimi
della tariffa di cui al D.M. n. 140/12 (art. 28 co. 2), secondo il valore della controversia, corrispondente al
valore indicato nella tabella citata, allegata al decreto, decurtato di una percentuale pari al 30% e, pertanto, per
un importo pari a complessivi € 8.750,00, oltre CP e IVA. Detto compenso verrà corrisposto per le fasi
effettivamente svolte dal Professionista, una volta terminato l’incarico.
ART. 8
Spese di giustizia
Le spese di giustizia (contributi unificati atti giudiziari, notifiche, bolli, etc.) relative alla controversia
di cui al presente incarico restano a carico dell’Ente, con eventuale anticipazione da parte del Professionista.
ART. 9
Acconto compensi
Per l’incarico di cui alla presente convenzione il Professionista non riceverà acconto.
ART. 10
Domiciliatario
Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l’esercizio delle azioni, il professionista incaricato
debba necessariamente ricorrere all’assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta dal professionista
incaricato. In ogni caso il professionista incaricato principale rimane unico responsabile nei riguardi dell’Ente
committente e la designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per l’Ente.
ART. 11
Revoca
L’Ente ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l’incarico al professionista nominato, previa
comunicazione scritta con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l’obbligo di rimborsare
le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l’attività fino a quel
momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente art. 7.
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ART. 12
Rinuncia
Il professionista incaricato ha facoltà di rinunciare all’incarico di cui alla presente convenzione per
giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l’attività espletata, da
determinarsi, nei limiti di cui al precedente articolo 7, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato
all’Ente. In ogni caso la rinuncia deve essere esercitata in modo da evitare pregiudizio all’Ente.
ART. 13
Norme finali
La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle
condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento
dell’incarico.
Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a
quelle proprie dell’ordinamento professionale.
La presente scrittura privata viene redatta in due originali, da registrare soltanto in caso d’uso ai sensi
della tariffa seconda parte art. 2 allegata al D.P.R. n. 131/86.
Trapani, li
Per il Consorzio ASI di Trapani
in Liquidazione
Il Commissario Liquidatore
Avv. Giovanni Galoppi

Il Professionista

Firmato digitalmente ai sensi del Dlgs. 82/2005 e s.m.i.

__________________________________
Firmato
digitalmente da GALOPPI GIOVANNI__________________________________
C=IT
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente
le clausole contenute negli articoli n. 2, n. 3, n. 4, n. 6, n. 7, n. 8, n. 9 e n. 10, n. 11 e n. 13.

Per il Consorzio ASI di Trapani
in Liquidazione
Il Commissario Liquidatore
Avv. Giovanni Galoppi

Il Professionista

Firmato digitalmente ai sensi del Dlgs. 82/2005 e s.m.i.

__________________________________

__________________________________
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INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs. 30.6.2003 N. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. del 30.6.2003, n. 196, il Consorzio, nella sua qualità di titolare del
trattamento dei dati personali, nella persona del legale rappresentante p.t., informa che i dati relativi a codesto
professionista ed alle persone fisiche che per esso agiscono, che saranno acquisiti nel corso di eventuali rapporti
contrattuali, saranno oggetto di trattamento da parte dell’Ente stesso mediante elaboratori manuali o strumenti
elettronici o comunque automatizzati, informatici o telematici, con logiche correlate strettamente alle finalità
stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Per trattamento si intende la
raccolta, la consultazione, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la selezione, l’aggiornamento,
l’estrazione, l’utilizzo, la cancellazione dei dati personali. I dati raccolti presso il Consorzio sono conservati
presso la sede legale dell’Ente – con sede in Trapani, per il tempo prescritto dalle norme civilistiche, fiscali e
regolamentari.
Finalità del trattamento:
a) completamento dell’istruttoria finalizzata all’iscrizione di codesto Professionista nell’Albo degli
Avvocati di fiducia del Consorzio ed alla tenuta dell’Albo stesso;
b) svolgimento delle eventuali trattative precontrattuali;
c) gestione del rapporto di fornitura della prestazione (tenuta contabilità, fatturazioni, pagamenti) che ne
dovesse seguire;
d) adempimento degli obblighi normativi connessi al medesimo rapporto contrattuale;
e) gestione amministrativa e commerciale del rapporto stesso;
f) tutela dei diritti dell’Ente nascenti dal contratto.
I dati saranno aggiornati periodicamente d’ufficio o su iniziativa di codesto Professionista. I dati
conferiti e quelli relativi all’esecuzione del rapporto contrattuale potranno essere comunicati ai soggetti di
seguito elencati:
a) Amministrazioni finanziarie ed Enti Pubblici Previdenziali che ne facciano richiesta;
b) Istituto Bancario incaricato del servizio di Tesoreria per la disposizione dei pagamenti o altri Istituti
Bancari secondo quanto richiesto dallo stesso Professionista;
c) professionisti e consulenti ai fini della tutela dei diritti dell’Ente nascenti dal contratto.
I dati di codesto Professionista e delle persone fisiche che per esso agiscono hanno natura obbligatoria
nella misura in cui essi siano necessari ai fini dell’iscrizione all’Albo degli Avvocati di fiducia del Consorzio
e per l’esecuzione degli eventuali contratti di fornitura di prestazioni legali stipulati. I dati trattati non saranno
oggetto di diffusione.
L’interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, mediante richiesta inviata
con lettera raccomandata al Consorzio. Titolare del trattamento è il Consorzio. Responsabile del trattamento è
il Responsabile dell’Area Affari Giuridici e Legali. I dati saranno inoltre trattati nell’ambito delle seguenti
strutture dell’Ente: area affari generali, area economico – finanziaria, area tecnica, dal personale appositamente
incaricato dai rispettivi Responsabili.
L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo
5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.
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a)
b)

c)

a)
b)

L’interessato ha diritto di ottenere:
l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui
tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato.
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché allo scopo della raccolta;
al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Per presa visione ed espressione del consenso
IL PROFESSIONISTA

----------------------------
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Procura ad litem
Il sottoscritto Avv. Giovanni Galoppi , n.q. di legale rappresentante pro tempore del Consorzio
ASI di Trapani in Liquidazione (C.F. 80005600814 - Partita IVA 00368930814), nominato
giusto D.A. n. 1060 del 22/03/2019, per l’adozione degli atti e provvedimenti finalizzati ad
assicurare la sana gestione dei rapporti giuridici attivi e passivi pendenti, instaurati dai
Consorzi ASI, posti in liquidazione, con il conferimento del relativo potere di rappresentanza
nei confronti delle persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, con le quali tali rapporti
intercorrono, nomina quale procuratore e difensore nel presente giudizio di appello avverso
la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Trapani, Sezione IV, n. 1250 del
2.12.2019, depositata il 16.12.2019 in relazione al ricorso R.g. 697/2017, promosso avverso il
diniego al rimborso IVA 2015 ed in ogni fase dello stesso il dott. Giuseppe Mazzara (MZZ
GPP 65L21 B288T), conferendo allo stesso ogni più ampio potere e ogni più ampia facoltà di
legge, ivi compresa quella di conciliare e transigere, rilasciare quietanze, rinunciare agli atti e
farsi sostituire in udienza. Si elegge domicilio presso lo studio del dott. Giuseppe Mazzara,
con studio in Trapani, Via Niccolò Riccio 85 pec.: giuseppe.mazzara@pec.odcectrapani.it.
Per le finalità funzionali all’esercizio dei diritti e all’adempimento degli obblighi scaturenti dal
presente mandato, si esprime il consenso al trattamento dei dati personali, comuni e sensibili e
si autorizza il trattamento dei medesimi ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n.196/2003
conosciuto dai sottoscritti.
Il Commissario Liquidatore
Avv. Giovanni Galoppi

Firmato digitalmente ai sensi del Dlgs. 82/2005 e s.m.i.

__________________________
Vera è la firma

___________________________

