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Il Consiglio dì Amministrazione 

Estratto dal Verbale nO 41 ~C della seduta del 

Consiglio di Amministrazione del 25 ll1ar-lO 20 15 

Il Consig lio di Ammi ni strazione deIrENAC. nella seduta del 25 lll<lrLO 10 15. In 

relazione al punto 5) dcII" ordine del giorno. approva la seguente: 

DIlLIBIlIl.AZIONIl N. 8/2015 

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997. n. 250. istitutivo delrEntt! Nazionale 

per J"Aviazione Civile (ENAC); 

Visto lo Statllto dell"Ente Nazionale per l'Aviazione C ivile (ENAC), approvato 

con decreto intenllinisteriale del19 gennaio 20 15. n. 13: 

Visto il decreto legis lativo 30 marzo 2001. n. 165 e. In particolare, rart. 7. 

COlllllla 6. che prevede che "per esigenze cui non possono far fronte con personale 

in serviz io, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali 

ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, 

oggetto e compenso della collaborazione"": 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dci 26 ottobre 1972, n, 642 in 

materia di imposta di bollo: 

Atteso che la tipologia degli atti c dci provvedimenti emessi dall"ENAC e 

potenzialmente assoggettabili ali" imposta di bollo sono espressione delle fì.mLion i 

e delle atthità istituLionali anche di recente attribuzione normativa e che per tali 

atti è stata evidenziata, da parte de lle strutture ammin istrative deJrEntc, 

un'incertczLa applicati va della norma in materia di imposta di bollo: 

Considerato che attualmente non sono presenti all'interno dell'Ente specifiche 

professionalità ed uflici dedicati al l'analis i della succitata problcmatica: 

- Attesa la disponibilità finan ziaria in bilancio ai fini del conferimento 

dell' incarico: 

Vista la relaLione del Direttore Genera le n. 30923/DG del 20 marzo 2015, 
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di autoril..zare. per le motivazioni e nei termini di cui in premessa. la richiesta di 

procedere alranidamento di un incarico avente ad oggetto l'attività di consulenza di 
tipo civile-tributario per la ri soluzione della questione esposta in narrativa. 


