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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER RICORSO
PRESENTATO DA CONTRIBUENTE PRESSO LA COMMISSIONE
TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BOLOGNA.
NOMINA PATROCINATORE

L’anno DUEMILASEDICI il giorno 3 ( TRE) del mese di MARZO, 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

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: AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER RICORSO
PRESENTATO DA CONTRIBUENTE PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA
PROVINCIALE DI BOLOGNA. NOMINA PATROCINATORE.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che i Comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel
Guelfo di Bologna, Castel S. Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Imola, Mordano, Medicina
hanno costituito, ai sensi della legge regionale 24.03.2004 n. 6, il Nuovo Circondario
Imolese con lo scopo di esercitare in forma associata funzioni conferite dalla Provincia di
Bologna e dalla Regione Emilia Romagna nonché funzioni comunali;
Preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale di questo Comune n. 150 del
24/11/2011 è stato stabilito di conferire al Nuovo Circondario Imolese le funzioni comunali
in materia di “Servizio Tributi” e “Gestione delle risorse umane” al fine della loro gestione
in forma associata secondo i tempi e le modalità previsti nelle convezioni allegate al
suddetto provvedimento, definendo all’art. 6 della fattispecie relativa alla funzione associata
del Servizio Tributi, la dotazione di un’unica struttura organizzativa suddivisa in due poli
territoriali, alle dirette dipendenze del Circondario (Area Est: Comuni di Imola, Mordano,
Casalfiumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice, Castel del Rio e Area Ovest: Castel San
Pietro Terme, Medicina, Dozza, Castel Guelfo di Bologna);
Visto il decreto prot. n.9084/6 del 27/10/2015 del Presidente del Nuovo Circondario Imolese
di nomina del dott. Roberto Monaco quale dirigente del servizio tributi associato NCI;
Visto il Decreto Legislativo 31/12/1992 n. 546 e successive modificazioni e integrazioni,
recante disposizioni sul processo tributario;
Premesso che sono stati presentati in data 28/1/2016 con iscrizione al n°0001929/05.01.01 di
protocollo comunale generale al Comune di Castel San Pietro Terme il seguente ricorso
tributario innanzi alla competente Commissione Tributaria Provinciale:
da parte di contribuente avverso atto d’accertamento ICI per l’anno 2010 e per l’anno 2011
emessi rispettivamente in data 17/11/2015 ed in data 19/11/2015 dal servizio tributi
associato per il Comune di Castel S.Pietro Terme;
Ritenuto che sussistano argomentazioni difensive da far valere in giudizio a difesa del
provvedimento e che pertanto occorra autorizzare il Sindaco alla resistenza in giudizio;
Dato atto che è preferibile e più vantaggioso per l’Ente affidare la difesa a professionista
esterno, specializzato nel settore, così come previsto dall’art. 12 del D. Lgs. 546/92;
Considerato che il dott. Maurizio Bonazzi, dotato di consolidata esperienza in materia di
contenzioso, si è reso disponibile a predisporre gli atti e a rappresentare nel giudizio di
primo grado il Comune di Castel S.Pietro Terme, unitamente ad altri n. 4 Comuni
appartenenti al Nuovo Circondario Imolese, ai quali sono stati notificati ricorsi promossi da
Parrocchie, inerenti la medesima materia impositiva;
Visto il preventivo prot. NCI n. 1501/2016 con cui il dott. Bonazzi formula il preventivo di
spesa per l’onorario;

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. e il
parere favorevole in merito alla Regolarità contabile espresso dal Dirigente Area Servizi
Amministrativi, ai sensi dell’Art. 49 – comma 1 - 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. di autorizzare il Sindaco a resistere in giudizio nel ricorso presentato da contribuente
avverso atti d’accertamento ICI anni 2010 e 2011 avverso avvisi di accertamento I.C.I.
emessi rispettivamente in data 17/11/2015 ed in data 19/11/2015 dal servizio tributi
associato per il Comune di Castel S.Pietro Terme:
•

n. 444 – anno di imposta 2010;

•

n. 376 – anno di imposta 2011;

2. di autorizzare il Sindaco a nominare come patrocinatore del Comune di Castel S.Pietro
Terme il dott. Maurizio Bonazzi, con studio in Bologna – Via Dell’Indipendenza n. 67, che
accetta di dire, eccepire e dedurre ed in generale di provvedere nel modo che riterrà più
opportuno alla tutela dei diritti e degli interessi del Comune stesso in giudizio;
3. di impegnare con successivo atto dirigenziale nel Bilancio di previsione 2016 il capitolo
assegnato che presenta la necessaria disponibilità, come da preventivo del dott. Maurizio
Bonazzi prot. NCI n. 1501/2016 con cui il dott. Bonazzi formula il preventivo di spesa per
l’onorario per € 1.200,00 oltre a C.P. e IVA – per controdeduzioni per atto di reclamo – e
per € 300,00 oltre a C.P. e IVA – per adempimenti connessi all’eventuale costituzione in
giudizio e discussione dei ricorsi in pubbliche udienze;
4. di dare atto che tale spesa non rientra nei limiti dei dodicesimi per non arrecare danno
all’Ente;

Indi;
LA GIUNTA COMUNALE
Considerato i termini previsti dalla legge per la risposta al reclamo con predisposizione di
proposta di mediazione e/o eventuale successiva costituzione in giudizio;

Con voti favorevoli, unanimi, espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell' art.
134, comma 4, del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000.

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
(Città Metropolitana di Bologna)

Servizio Tributi Associato NCI
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER RICORSO
PRESENTATO DA CONTRIBUENTE PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA
PROVINCIALE DI BOLOGNA. NOMINA PATROCINATORE.
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, 26/02/2016
Il Dirigente Servizio Tributi Associato N.C.I.
(Dott. Roberto Monaco)
_________________________

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, 26/02/2016
Il Dirigente Area Servizi Amministrativi
(Dott. Roberto Monaco)
_________________________

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 08/03/2016
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 08/03/2016

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
F.to
___________________

