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           Determina 8 – 27/01/2017 

 

 

 

IL DIRETTORE 

 

 

VISTO il processo verbale di constatazione Prot. 1415 del 11 febbraio 2013 con la quale l’Ufficio delle 

Dogane di Ferrara contestava all’Automobile Club Ferrara, in solido con la Sig.ra Rossana Calzolari, la 

violazione dell’art.67 del TUA e dell’art.5 del D.M. 01/08/1980 per non aver consegnato le chiusure 

dell’impianto distribuzione carburanti entro un mese dall’ultima registrazione, avvenuta in data 18 agosto 2012; 

 

VISTA la nota con la quale il Presidente dell’Automobile Club Ferrara rappresentava all’Agenzia delle Dogane 

di aver risolto il contratto con il gestore dell’impianto di carburanti di proprietà – Sig.ra Calzolari – con 

raccomandata del 1° agosto 2012, invitandola più volte alla restituzione sia della licenza che dei prospetti di 

chiusura; 

 

PRESO ATTO che gli episodi contestati dall’Agenzia delle Dogane si sono verificati nei mesi 

immediatamente successivi il terremoto che aveva interessato il territorio ferrarese nel mese di maggio 2012 e 

che pertanto l’Ente riteneva di avvalersi del disposto dell’art.8 del D.L. 74/2012 convertito in Legge 122/2012 

che aveva espressamente previsto la “Sospensione dei termini amministrativi, contributi previdenziali ed 

assistenziali”, stabilendo gli eventi che hanno colpito i residenti dei comuni fossero da considerare causa di 

forza maggiore; 

 

VISTO l’atto di contestazione n. 14/2013 notificato all’Ente quale obbligato in solido con la sig.ra Calzolari 

Rossana trasmesso con nota Prot. n. 11551 del 16 dicembre 2016, con il quale sono state rigettate le 

motivazioni addotte dall’Ente in assenza di cd netto di causalità tra evento sismico e mancata consegna dei 

prospetti e determinata la sanzione di € 500,00 oltre € 17,50 di spese di notifica; 

 

PRESO ATTO che la controversia può essere definita dai trasgressori in solido, ai sensi dell’art.16 comma 3 

del D.Lgs 472/97 con il pagamento agevolato della somma pari ad un terzo della sanzione oltre a spese di 

notifica; 

 

VERIFICATO che la ditta Calzolari Rossana ha da tempo cessato l’attività; 

 

RITENUTO che la prosecuzione della controversia comporterebbe un maggior aggravio di oneri in termini di 

spese legali per la tutela degli interessi dell’Ente; 

 

RIBADITA la propria posizione in termini di assenza di responsabilità dirette in quanto le corrispondenze, 

allegate alla memoria difensiva di cui in premessa dimostrano che l’Ente ha fatto tutto ciò che era in proprio 

poter per indurre il gestore alla riconsegna dei documenti; 
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DATO ATTO che l’Automobile Club Ferrara è ente a struttura semplice con una unico Centro di 

Responsabilità identificato nel Direttore; 

 

VISTA la propria determina n.1/2017 con la quale è stabilito il budget di gestione per l’esercizio 2017; 

 

 

ASSUME LA SEGUENTE DETERMINAZIONE  

 

 

-  di procedere alla definizione agevolata della controversia – atto di contestazione 14/2013 – con l’Agenzia 

delle Dogane di Ferrara, mediante il pagamento dell’importo di € 184,17 (pari ad un terzo della sanzione oltre 

spese di notifica ) mediante bonifico bancario alle coordinate comunicate dall’Agenzia stessa; 

 

- di imputare la spesa al capitolo imposte e tasse non deducibili. 

 

 

 

          IL DIRETTORE 

         (Dott.ssa D.M.T. Melpignano) 

 

 

 

 

 


