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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: RICORSO PROMOSSO DALLA SIG.RA M.V. AVANTI ALLA
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BOLOGNA – AUTORIZZAZIONE
ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno 5 (CINQUE) del mese di GENNAIO, alle ore 17,00
nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori:

1)

Tinti Fausto

Sindaco

Presente

2)

Baldazzi Cristina

Vice Sindaco

Assente

3)

Muzzarelli Anna Rita

Assessore

Presente

4)

Cenni Tomas

Assessore

Presente

5)

Farolfi Francesca

Assessore

Presente

6)

Dondi Fabrizio

Assessore

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Cinzia Giacometti.
Il Presidente, Sindaco FAUSTO TINTI, dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che, in data 19 dicembre 2014, è stato presentato al Comune di Castel San Pietro Terme il
ricorso tributario, acquisito al protocollo generale dell’Ente al n. 0026447/04.01.01 proposto dalla
Sig.ra M.V. davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna, avverso il diniego
espresso opposto dal Comune di Castel San Pietro Terme (provvedimento prot. n. 20645/04.01.01
del 09/10/2014) alle istanze di rimborso (protocolli n. 8767 e 8768 del 02/05/2014) di versamenti
effettuati a titolo di ICI, relativamente ai periodi d’imposta 2009, 2010 e 2011, pari a € 2.098,00 e a
titolo di Imu, relativamente ai periodi d’imposta 2012 e 2013, pari ad € 1.954,00;
Ritenuto che sussistano argomentazioni difensive da far valere in giudizio a salvaguardia del
provvedimento impugnato e ravvisata quindi l’opportunità della costituzione in giudizio dell’Ente, a
fronte del ricorso sopra citato, come proposto dal Responsabile del Servizio Tributi Associato Area
Ovest e funzionario responsabile del tributo IMU per il Comune di Castel S. Pietro Terme con nota
interna in data 28 gennaio 2015, depositata agli atti del Servizio Contratti e Affari legali, da cui
risulta che il Servizio Tributi ha legittimamente operato sotto il profilo dell’iter procedimentale e
sostanziale e che l’atto di diniego si ritiene validamente emesso;
Visto il D.Lgs. 31/12/1992 n. 546 e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni sul
processo tributario;
Dato atto che per le controversie davanti alla Commissione Tributaria Provinciale il Comune può
costituirsi in giudizio personalmente, ai sensi dell’art. 11, c. 3, del D.Lgs. 546/92 e successive
modifiche ed integrazioni ma che tuttavia, nel caso di cui trattasi, si rende necessario per l’Ente
affidare la difesa a professionista esterno, specializzato nel settore, così come previsto dall’art. 12
del medesimo Decreto, alla luce dei carichi di lavoro dell’Ufficio Tributi Associato come riportato
nella predetta nota del Responsabile del Servizio Tributi datata 28 gennaio 2015;
Richiamato l’art. 50, c. 2, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché l’art. 16 del vigente Statuto
comunale, ai sensi del quale il Sindaco è il legale rappresentante del Comune e ad egli compete, in
assenza di deleghe, l’esercizio della rappresentanza anche in giudizio;
Ritenuto di demandare ad un successivo provvedimento del Segretario Comunale, in forza del
provvedimento sindacale prot. n. 10715/03.04.01 in data 28/05/2014, o suo delegato, ai sensi
dell’art. 107 del D.lgs. 267/2000, l’individuazione del professionista esterno, specializzato nel
settore, e la conseguente assunzione dell’impegno di spesa, per un importo complessivo di euro
1.903,20, sulla base dell’istruttoria compiuta dal Servizio competente, che trova copertura sul
capitolo 1840-245 “Incarichi legali” del Bilancio 2015, fermo restando che trattasi di spesa per sua
natura non frazionabile necessaria per evitare danni patrimoniali a carico dell’Ente;
Dato atto che:
- con decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2014 pubblicato sulla G.U. n. 301 del
30/12/2014 e’ stato disposto il rinvio del termine per l’approvazione del bilancio di
previsione per il 2015 degli enti locali al 31/03/2015;
- fino all’approvazione del bilancio di previsione è, pertanto, automaticamente autorizzato
l’esercizio provvisorio in cui l’ente può effettuare esclusivamente spese correnti per un
importo mensile non superiore a un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio
dell’ultimo bilancio deliberato (Bilancio pluriennale 2014/2016), ridotte delle somme già
impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale;

-

da tali limiti sono escluse le spese tassativamente regolate per legge, non suscettibili di
pagamento frazionato e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il livello
quali-quantitativo dei servizi esistenti;

Considerato che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 12/05/2014, sono state assegnate
ai Dirigenti responsabili dei servizi le dotazioni finanziarie relative all’esercizio provvisorio con
riferimento alle somme previste nel secondo esercizio dell’ultimo bilancio deliberato (Bilancio
pluriennale 2014/2016 annualità 2015),
Dato atto altresì che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli del
Segretario generale, in forza del provvedimento sindacale prot. n. 10715/03.04.01 in data
28/05/2014, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Con voti favorevoli ed unanimi espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1. per quanto specificato in premessa, di autorizzare il Sindaco pro-tempore del Comune di Castel
San Pietro Terme a costituirsi, in rappresentanza del Comune medesimo, nel giudizio instaurato
innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna dalla Sig.ra M.V., con il ricorso
prot. n. 0026447/04.01.01 del 19 dicembre 2014, avverso il diniego espresso opposto dal
Comune di Castel San Pietro Terme (provvedimento prot. n. 20645/04.01.01 del 09/10/2014)
alle istanze di rimborso (protocolli n. 8767 e 8768 del 02/05/2014), conferendo mandato al
professionista che verrà incaricato;
2. di demandare ad un successivo provvedimento del Segretario Generale o suo delegato, ai sensi
dell’art. 107 del D.lgs. 267/2000, l’individuazione del professionista esterno, specializzato nel
settore e la conseguente assunzione dell’impegno di spesa, per un importo complessivo di euro
1.903,20, sulla base dell’istruttoria compiuta dal Servizio competente, che trova copertura sul
cap.1840-245 “Incarichi legali” del Bilancio 2015, Missione 1 Programma 11, in via provvisoria
ma che poi dovrà essere imputato a seguito della approvazione del Bilancio 2015, alla Missione
1 Programma 4 “Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali”, dando atto che trattasi di
spesa per sua natura non frazionabile necessaria per evitare danni patrimoniali a carico
dell’Ente;
3. di dichiarare, con separata, unanime, favorevole e palese votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, ai fine della tempestiva costituzione in giudizio a fronte del termine del
16/2/2015.

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
PROVINCIA DI BOLOGNA
Area Servizi Amministrativi
Servizio Contratti e Affari Legali

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: RICORSO PROMOSSO DALLA SIG.RA M.V. AVANTI ALLA
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BOLOGNA – AUTORIZZAZIONE
ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in
oggetto.
( ) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Lì, 04/02/2015
Il dirigente Area Servizi Amministrativi
(Dott.ssa Cinzia Giacometti)
_________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in
oggetto.
Lì, 04/02/2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott.ssa Claudia Paparozzi)
_________________________

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to Fausto Tinti

F.to d.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 a partire dal 13/02/2015
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 13/02/2015

p. Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
___________________ __

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il _____________________________ .

Il Funzionario

_____________

