
.AutomobileQubd'Italia

DELIBERAZIONEN.~ DEL "'0 h\CEN.~ LOJ.1.4

L'annoduemila~uattordfd,il glorno.j del mesedi ~,tW",,-&.t~ I negUufffd dellesede
centrale dell'AutomobileClubd'Italia, in Roma,via Marsalan. 8, il Presidente dell'Ente, Ing.
AngeloSticchiDamanf,ha adottato la seguente deliberazione.

VISTOil decreto leg1slativon. 165/2001e successivemodificheed integrazioni.

VISTOl'art. 11 del Regolamento di Organizzazione dell' ACI.

PRESOATTOche l'Ente ha in essere un contenziosotributario contro l'Agenziadelle Entrate,
scaturito da un avvisodi accertamento effettuato dall'Ufficiodel Registro di Catanzaro nel
1976in materia di INVIMdecennale, sul quale sonostati esperiti tutti e tre I gradi del giudizio
tributario, conclusosicon la sentenza della CommissioneTributaria Centrale n. 467/2013,
favorevoleall'Ente.

VISTOil ricorso per Cassazione contro la predetta sentenza della CommissioneTributaria
Centrale presentato dall'Agenziadelle Entrate, per 11tramite deU'AvvocaturaGenerale dello
Stato.

CONSIDERATOche entro il 5 dicembre 2014ACIdeve costituirsi in giudizio, presentando un
apposito contrmcorso.

VISTAl'urgenza dovuta alla v1dnanzadella data di costituzioneIn giudizio.

VISTOl'art. 25, comma 1, letto b) e c) del "Regolamento recante la disdplina per il
conferimentoda parte dell'ACIdi incarichidi coLLaborazioneesterna".

PRESOATTOche non sussistono all'interno dell'Ente professionalità adeguate per
l'espletamento della suddetta attività trattandosi di questione particolarmente complessache'
necessitadi approfonditee specifiche competenze in materia tributaria;

CONSIDERATAla pluriennale esperienza e la profonda conoscenza maturata nella materia
specificadallo StudioAssociatoSellcatoe l'attività da questi già prestata a favore deLL'EnteIn
tutti e tre i precedenti gradi di giudizio,compresoquellodinnanz1alla CommissioneTr')butarta
Centrale.

CONSIDERATOche lo StudioAssociatoSel1catoper i propri onorari relativi all'attività da
espletare, consfstente nell'esame e studio della pratica, elaborazione, redazione e notifica
del controncorso, costituzione in giudizio, assistenza nella fase decisionale, consultazioni,
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corrispondenzainformativae rimborsoforfettario delle spese, ha presentato un preventivodi
spesa di € 12.000,oltre contributi prev1denzfalie IVA.

PRESOATTOche la richiesta formulata dallo StudioAssociatoSelicato, in rapporto al valore
della c:ontroversiapari a circa € 2.750.000, risulta essere dI gran lunga inferiore agli onorari
che spetterebbero al professionista, derivanti dall'applicazionedel "Regolamento recante la
determinazione dei parametri per la liquidazionedei compensi per la professione forense",
approvatocon il DecretoMinistertalen. 55/2014.

DELIBERA

di conferire, anche disgiuntamente tra loro, al Prof. Avv.Pietro SeUcatoe all'Avv. Sabino
Selicato deUoStudioAssociatoSelfcato, l'incanco di assistere, rappresentare e difendere
l'AutomobfteClub d'Italia nel giudizioinstaurato dall'AgenziadeUe Entrate dinnanzi alla
SupremaCortedi Cassazione.

di a\Jtorizzare la spesa complessiva di E:12.000,00 (dodicimila/OO), oltre contributi alla
cassa di previdenza degli Avvocati e IVA,a favore del dello Studio Associato Sellcato.

Il predetto costo trova capienza nel budget economico per l'anno 2014 del Centro di
Responsabilftà gestore 1021 . Direzione Centrale Amministrazione e Finanza, conto 410726002
"assistenza legale e fiscale", WBSA.401-Q1-01.1021.

)

Via MalS8la 8,00185 Roma
T +39 06 49981

C.F.00493410583 . P. !VA 00907501001
W_.ad.lt .


