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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER RICORSI TRIBUTARI IN APPELLO,
PROPOSTI DA CONTRIBUENTI SOCCOMBENTI IN PRIMO GRADO IN MATERIA ICI
(SENTENZE DI CTP), INNANZI A CTR DI BOLOGNA

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno 12 (DODICI) del mese di MARZO, alle ore 16,30
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

Presente

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.

OGGETTO: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER RICORSI TRIBUTARI IN APPELLO,
PROPOSTI DA CONTRIBUENTI SOCCOMBENTI IN PRIMO GRADO IN MATERIA ICI
(SENTENZE DI CTP), INNANZI A CTR DI BOLOGNA
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sono stati presentati al Comune di Castel San Pietro Terme i seguenti ricorsi tributari
innanzi alla competente Commissione Tributaria Regionale, in secondo grado di giudizio:
1. Da parte del Sig. C. A. ricorso in appello avverso sentenza della Commissione Tributaria
Provinciale di Bologna n. 1457/11/14 notificata in data 29/11/2014 che respingeva il
precedente ricorso del contribuente avverso atto d’accertamento ICI anno 2006 ed
accoglieva le ragioni del Comune;
2. Da parte del Sig. G. R. ricorsi in appello avverso sentenze della Commissione Tributaria
Provinciale di Bologna n. 1017/11/14 notificata in data 8/8/2014 e n. 1018/11/14, notificate
a mezzo ufficiali giudiziari in data 8/8/2014, che respingevano i precedenti ricorsi del
contribuente avverso atto d’accertamento ICI rispettivamente anno 2007 e 2008 ed
accoglievano le ragioni del Comune;
Rilevato che i ricorsi in appello oggetto della presente delibera sono stati acquisiti al protocollo
generale dell’Ente rispettivamente ai numeri:
1. n. 0001687/04.01.01 del 27/1/2015 proposto dal Sig. C. A.,
2. n. 0003068/04.01.01 e 0003106/04.01.01 del 12/2/2015 proposto dal Sig. G.R.
Ritenuto che sussistano argomentazioni difensive da far valere in giudizio e ravvisata quindi
l’opportunità della costituzione in giudizio dell’Ente in appello, a fronte dei ricorsi sopra citati,
come proposto dal Responsabile del Servizio Tributi Associato Area Ovest e funzionario
responsabile del tributo ICI per il Comune di Castel S. Pietro Terme, come da controdeduzioni
presentate in primo grado di giudizio e come confermato dalle sentenze che accoglievano le stesse
ragioni del Comune, da cui risulta che il Servizio Tributi ha legittimamente operato sotto il profilo
dell’iter procedimentale e sostanziale;
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 Regionale, il Comune può
costituirsi in giudizio personalmente, ai sensi dell’art. 11, c. 3, del D.Lgs. 546/92 e successive
modifiche ed integrazioni;
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;
Dato atto altresì che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in merito
alla Regolarità tecnica espresso dal Dirigente Servizio Tributi Associato N.C.I. ai sensi dell’Art. 49
del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss. mm. ed ii., come da allegato;
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, nei seguenti giudizi
instaurati innanzi alle Commissione Tributaria Regionali di Bologna per ricorsi presentati in
appello:
- Da parte del Sig. C. A. ricorso in appello – acquisito al protocollo comunale al
n°0001687/04.01.01 del 27/1/2015 - avverso sentenza della Commissione Tributaria
Provinciale di Bologna n. 1457/11/14 notificata in data 29/11/2014 che respingeva il
precedente ricorso del contribuente avverso atto d’accertamento ICI anno 2006 ed
accoglieva le ragioni del Comune;
- Da parte del Sig. G. R. ricorsi in appello - acquisiti al protocollo comunale al
n°0003068/04.01.01 e 0003106/04.01.01 del 12/2/2015 - avverso sentenze della
Commissione Tributaria Provinciale di Bologna n. 1017/11/14 notificata in data 8/8/2014 e
n. 1018/11/14, notificate a mezzo ufficiali giudiziari in data 8/8/2014, che respingevano i
precedenti ricorsi del contribuente avverso atto d’accertamento ICI rispettivamente anno
2007 e 2008 ed accoglievano le ragioni del Comune;
2. 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.

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER RICORSI TRIBUTARI IN APPELLO,
PROPOSTI DA CONTRIBUENTI SOCCOMBENTI IN PRIMO GRADO IN MATERIA ICI
(SENTENZE DI CTP), INNANZI A CTR DI BOLOGNA

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.
(X) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Lì, _17/03/2015__
IL DIRIGENTE SERVIZIO TRIBUTI ASSOCIATO N.C.I.
(D.SSA DAL MONTE CLAUDIA)

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in
oggetto.
Lì, ___
p. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
d.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 26/03/2015
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 26/03/2015

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

_____________

