COMUNE DI TRECCHINA

COPIA

(Provincia di Potenza)
_____________________________________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NR.
58

OGGETTO:
PRESA ATTO DELLA SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI BASILICATA N.
480/3/2017 RELATIVA AL PROCESSO D'APPELLO PROMOSSO DALL'ENEL PRODUZIONE SPA
CONTRO COMUNE DI TRECCHINA AVVERSO LA SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA
PROVINCIALE DI POTENZA N. 539/02/15. ATTO D'INDIRIZZO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO
CON RICORSO IN CASSAZIONE.

(14 settembre 2017)
L’anno DUEMILADICIASSETTE, addì QUATTORDICI del mese di SETTEMBRE, alle ore 13:40 nella
sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei signori:

Cognome e Nome

Qualifica

Presente

Assente

X

--

IANNOTTI

Ludovico

Sindaco

MARCANTE

Fabio

Vicesindaco

--

X

D’IMPERIO

Giacomo

Assessore

X

--

Partecipa alla seduta il segretario comunale dott. Donato C. BOCCIA
Assume la presidenza il Sindaco rag. Ludovico IANNOTTI, il quale, constatata la legalità della riunione,
dichiara aperta la seduta ed invita a trattare l’argomento in oggetto indicato.---LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
• questo Comune provvedeva, nel dicembre 2013, a notificare all’Enel Produzione Spa l’Avviso
734/2013, con cui è stata accertata, per l’anno 2008, una maggiore ICI dovuta;

n.

•

l’Enel Produzione Spa ha presentato ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Potenza
avverso il suddetto Avviso, notificato all’Ente il 07.03.2014;

•

che il Comune di Trecchina si è costituito in giudizio per resistere alle istanze della parte avversa e per
sostenere la legittimità delle proprie pretese tributarie, stante l’infondatezza delle motivazioni addotte a
sostegno delle pretese di parte ricorrente, affidandosi ad un professionista esperto in materia,
considerata la particolare complessità della questione;

•

che la Commissione Tributaria Provinciale di Potenza con sentenza n. 539/02/15, depositata il
24.06.2015 ha rigettato il ricorso presentato dall’Enel Produzione Spa, condannando la stessa al
pagamento delle spese processuali;

•

che l’Enel Produzione Spa ha presentato appello avanti la Commissione Tributaria Regionale di
Basilicata avverso la sopracitata sentenza n. 539/02/15, con atto notificato al Comune in data
27.01.2016, prot. n. 378;

•

che il Comune di Trecchina si è costituito nel giudizio d’Appello dinanzi la Commissione Tributaria
Regionale di Basilicata per resistere alle istanze della parte avversa e per sostenere la legittimità delle
proprie pretese tributarie, stante l’infondatezza delle motivazioni addotte a sostegno delle pretese di
parte ricorrente, affidandosi ad un professionista esperto in materia, considerata la particolare
complessità della questione;
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•

che la Commissione Tributaria Regionale di Basilicata con sentenza n. 480/3/2017 pronunciata il
23.05.2017 e depositata il 20.06.2017 ha accolto il ricorso presentato dall’Enel Produzione Spa,
dichiarando l’illegittimità del richiamato avviso di accertamento del Comune di Trecchina relativo all’anno
d’imposta 2008;

Ravvisata l’opportunità e la doverosità che il Comune si costituisca in giudizio promuovendo ricorso alla
Corte di Cassazione per sostenere la legittimità della propria pretesa, stante l’infondatezza delle motivazioni
addotte a sostegno delle pretese di parte appellante, anche in considerazione dell’esito favorevole al
Comune del giudizio di primo grado emesso dalla Commissione Tributaria Provinciale di Potenza;
Considerato che la costituzione in giudizio consente al Comune una partecipazione attiva al processo,
indispensabile per garantire una sua piena difesa;
DATO ATTO dell’assenza, all’interno dell’organico dell’Ente, di figure professionali dotate della necessaria e
specifica competenza e della conseguente necessità di reperire all’esterno dell’Amministrazione il soggetto
idoneo all’assolvimento del suddetto incarico;
RICHIAMATO l’art. 17 comma 1 lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016 che esclude l’applicazione del nuovo Codice
dei Contratti Pubblici ai servizi legali concernenti la rappresentanza in giudizio dell’Ente;
VISTA la sentenza della Corte di Cassazione SS.UU. Civili 16 giugno 2005 n. 12868, con la quale, tra l´altro,
viene affermato il principio che ferma restando la rappresentanza istituzionale dell´Ente, che è propria del
Sindaco, allo stesso compete anche quella processuale a meno che lo Statuto non la attribuisca
espressamente al competente Dirigente o Responsabile di Settore;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 2, il quale sancisce la competenza residuale
della Giunta per tutti gli atti non riservati al Sindaco, al Consiglio o ad altri organi;
RILEVATO che si rende pertanto necessario:
• conferire atto di indirizzo al Responsabile del settore Amm.vo - Contabile, al fine di nominare un
legale per la rappresentanza in giudizio dell’Ente;
• autorizzare il Sindaco a presentare ricorso davanti alla Suprema Corte di Cassazione competente
avverso la citata sentenza dalla Commissione Tributaria Regionale di Basilicata n. 480/3/2017,
conferendogli incarico di rilasciare al professionista nominato apposita procura ad litem;
PRESO ATTO, che con determina del Responsabile del Settore Affari generali, n. 147 del 08.09.2017, è
stato approvato L'ELENCO DEGLI AVVOCATI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO - DIFESA DEL
COMUNE DI TRECCHINA;

VISTI:
• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
• lo Statuto Comunale;
• il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e s.m.i.;
• il Regolamento comunale di contabilità;
Ritenuto provvedere in merito;
===
Preso atto che sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole
• Il responsabile del servizio interessato, (art. 49 , c. 1 del T.U. n. 267/2000), per la regolarità tecnica;
• Il responsabile di ragioneria, (art. 49 , c. 1 del T.U. n. 267/2000),
per la regolarità contabile;
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA
per quando descritto nella premessa, che qui si intende integralmente riportato e facente parte integrante e
sostanziale
1) DI PROMUOVERE opportuno ricorso presso la Corte di Cassazione avverso la sentenza
emessa dalla Commissione Tributaria Regionale di Basilicata n. 480/3/2017 pronunciata il
23.05.2017 e depositata il 20.06.2017 con la quale è stato accolto il ricorso presentato dall’Enel
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Produzione Spa avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Potenza n.
539/02/15, dichiarando l’illegittimità del richiamato avviso di accertamento del Comune di Trecchina
relativo all’anno d’imposta 2008 per una maggiore ICI dovuta;
2) DI AUTORIZZARE il Sindaco pro – tempore a stare in giudizio nel procedimento tributario per
cassazione di cui sopra e sottoscrivere il mandato ad litem;
3) DI DEMANDARE, al Responsabile dell’Ufficio Finanziario dell’Ente (geom. Paolo CRESCI)
l’individuazione e la nomina di un legale di fiducia, il cui nominativo è da attingere dal menzionato
Elenco, concedendogli ogni facoltà di legge e, in particolare, di eccepire e dedurre quanto ritenuto
necessario ai fini della tutela degli interessi dell’ente, con incarico al sindaco a rilasciare al
professionista nominato apposita procura ad litem, in merito alla vertenza legale di che trattasi e a
provvedere a tutti gli altri provvedimenti di competenza consequenziali, inclusa la stipula di idonea
convenzione che disciplini i rapporti tra l’Ente ed il professionista incaricato.
Con successiva, separata votazione in forma palese a risultato unanime favorevole, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile a norma e per gli effetti dell’art. 134, comma 4,
del T.U.E.L. (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), ritenuta l’urgenza di dare alla stessa immediato seguito.

REGOLARITA’ TECNICA
REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica,ai Si esprime il parere favorevole di regolarità contabile,ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del decreto sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del decreto
legislativo n. 267/00:legislativo n. 267/00:IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
______________________________________
Lì, 14 settembre 2017

f.to Paolo CRESCI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
______________________________________
Lì, 14 settembre 2017

f.to Paolo CRESCI

===============================================================
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Letto, confermato e sottoscritto.IL Segretario Comunale
f.to dott. Donato C. BOCCIA

IL Sindaco
f.to rag. Ludovico Iannotti

Il sottoscritto Segretario Comunale;
-Visti gli atti di Ufficio;
attesta
-che la presente deliberazione :
_x__ è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal __/09/2017 come prescritto
dall’art. 124 del D.Lgs.nr. 267 del 18 agosto 2000;
_x__ contestualmente all’affissione all’Albo è stato trasmesso, ai capigruppo consiliari, l’elenco delle delibere
adottate (art. 125 del D.Lgs. 267/00);
_x__ la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14/09/2017 perché dichiarata immediatamente
esecutiva (art.134- comma 4° D.Lgs: 267/00);
____ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________ perché decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione all’Albo Pretorio (art.134- comma 3° D.Lgs. nr. 267/00):
Lì, __ settembre 2017

Il Segretario Comunale
f.to dott. Donato C. BOCCIA

COPIA CONFORME

È copia conforme all’originale depositato
in atti d’ufficio.--Il Segretario Comunale
dott. Donato C. BOCCIA

______________________
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