MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
Provincia di Agrigento
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA N.

OGGETTO :

42

DEL 09/10/2012

Autorizzazione a resistere in giudizio davanti alle commissioni tributarie per ricorsi
in materia di ICI.

L'anno duemiladodici addì

nove

del mese di ottobre

alle ore 13,25

e seguenti in

Naro e nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone :

•

Morello Giuseppe

Sindaco

............................................

•

Terranova Ignazio

Vice Sindaco

............................................

•

Gallo Angelo

Assessore

............................................

•

Saito Giuseppe

Assessore

............................................

•

Virone Elisa

Assessore

............................................

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale D.ssa Laura Tartaglia ai sensi dell'art. 52 della
Legge n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91.
Il Presidente, con l'assistenza del Segretario Comunale, invita i membri della Giunta
Comunale all'esame della seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Premesso:
che la Moncada Energy Group S.R.L. ha proposto, contro Tributi Italia SPA ( ex Socieà
concessionaria per il Comune di Naro del servizio di accertamento e riscossione tributi ), i seguenti
ricorsi: n. 1739-1740- 1741- 1742-1743 / 09 per avviso di accertamento rispettivamente n.. 2123
imposta ICI anno 2003, n. 2124 e 2125 imposta ICI anno 2004, 2126 imposta ICI anno 2005, n.
2127 imposta ICI anno 2006 proposti da Moncada Energy Group S.R.L. ;
che la Tributi Italia S.P.A. , a suo tempo costituitasi in giudizio , si trova ad oggi in stato di
insolvenza e fallimentare , ed in particolare sottoposta ad amministrazione straordinaria con
evidente impossibilità di resistenza nel presente processo;
che il Comune di Naro, titolare della funzione impositiva, ha risolto il contratto di concessione con
la predetta Tributi Italia, riacquistando con ciò, l’esercizio delle competenze in materia di
accertamento e riscossione dei tributi locali, nonché la conseguente legittimazione processuale ad
agire, resistere e transigere in giudizio secondo legge;
che di conseguenza il Comune di Naro, preso atto dei suddetti ricorsi e degli avvisi di accertamento
intende depositare proprie memorie illustrative al fine di meglio approntare le relative difese;
che l’art. n. 3 bis della L. n. 88 del 31/05/2005 modifica l’art. 11, comma terzo della riforma del
processo tributario ( D.lgs n. 546/92 ),
che la Corte di Cassazione ha affermato con sent. n. 18419 del 16/09/2005 l’interpretazione dell’art.
n. 3 bis della L. n. 88/2005 di conversione del D. L. n. 44/2005, in base al quale oltre all’assistenza
si riconosce al Dirigente dell’Ufficio Tributi anche la rappresentanza dell’Ente. Gli Enti che non
possiedono tale figura possono ricorrere al titolare della posizione organizzativa;
Visti:








L’art. n. 51 della l. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni , così come recepito dalla L.
R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
La L. n. 30 /2000;
L’art. n. 3 bis della L n. 88/2005;
La Sent. della Corte di Cassazione n. 18419 del 16/09/2005
Lo Statuto e il Regolamento comunale;
l’Orel;
Il D. L.vo n. 267/2000;
Si Propone
1 - autorizzare il Sindaco pro tempore del Comune di Naro, Dott. Giuseppe Morello a resistere
in giudizio innanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento ai sensi del art. 1
comma 2 e 14 comma 3 D. lgs n. 546/92 nonché 111 c.p.c. ;

2 - dare mandato alle liti al Funzionario Responsabile del Settore Finanziario- Ufficio Tributi,
Ins. Saverio Attardo giusta determina Sindacale n. 48 del 24/07/2009 per provvedere alla
difesa giudiziale del Comune di Naro contro i suesposti ricorsi e depositare apposite memorie
illustrative;
3 – munire il presente atto della clausola di immediata esecuzione ai sensi dell’ art. 12 c. 2
legge 44//91;
4 – prendere atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.
Naro , 09/10/2012

IL VICE SINDACO
(Avv. Ignazio Terranova )

PARERI RESI AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30, art. 12
VISTO: si

esprime parere favorevole di regolarità tecnica

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE……………………….

VISTO: si

esprime parere favorevole di regolarità contabile

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE……………………….

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione , munita dei prescritti pareri,

Con votazione unanime resa a scrutinio palese
DELIBERA

Di approvare la superiore proposta di deliberazione, che si fa propria nel contenuto, in
fatto e in motivazione e in conseguenza di adottare il presente provvedimento con la narrativa, la
motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, nominando per la difesa dell’Ente il
responsabile dei servizi finanziari Ins. Saverio Attardo giusta Determina Sindacale
del

24/07/2009.
IL SINDACO

Il Segretario Comunale

n. 48

