DISPOSIZIONE N. 34/G.C.

04.05.2011
ORIGINALE

COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine
OGGETTO: Contenzioso tributario ICI 2003/2007 verso Azienda Agricola di Torviscosa SpA –
Rifiuto definizione “conciliativa” – Conferma ricorso appello avanti CTR Trieste.

Parere favorevole di regolarità tecnica art. 49 D.Lgs. 267/2000.
Il Responsabile del servizio

_____________________________

Parere favorevole di regolarità finanziaria art.49 D.Lgs. 267/2000.
Il Responsabile del servizio finanziario
_____________________________
_______________________________________________________________________________________

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Visti il Decreto dell’Assessore regionale alla Funzione Pubblica, Autonomie Locali e
Coordinamento delle Riforme n. 96 del 18.01.2011, la Deliberazione Giunta Regionale
n. 105 del 27.01.2011 e il Decreto Presidente Giunta Regionale n.20 del 07.02.2011;
Premesso che :
• con sentenza n. 102/04/09, depositata il 17/07/2009, la Commissione Tributaria
Provinciale di Udine ha accolto il ricorso promosso dall’Azienda Agricola di Torviscosa
SpA contro il Comune di Torviscosa relativamente agli avvisi di accertamento dell’I.C.I.
periodo 2003/2007 (istanza di accertamento con adesione del 15.12.2008);
• con Delibera G.M. n. 96 del 28.09.2009 è stato affidato all’Avv. Porcaro Domenico di
Pordenone l’incarico del ricorso in appello mediante impugnazione delle predetta
sentenza n.102/04/09 avanti la Commissione Tributaria Regionale di Trieste, al fine di
tutelare compiutamente gli interessi economici (rilevanti) e giuridici del Comune di
Torviscosa, ritenendo che sussistano ampi margini d’impugnazione dell’atto in questione
per difetto di motivazione;
• in data 12.11.2009 l’Avv. Porcaro Domenico ha redatto formalmente e successivamente
presentato alla C.T.R. di Trieste il ricorso in appello predetto, corredato da una
documentazione comprovante la motivata richiesta di annullamento della sentenza della
C.T.P. di Udine n.102/04/09;
Viste le note del 26.04.2011 (protocollo arrivo del Comune n. 3025 del 27.04.2011) e
del 03.05.2011 (protocollo arrivo dell’Unione n. 2376 del 04.05.2011) con le quali l’Avv.
Porcaro Domenico comunica quanto segue :
• l’udienza di trattazione del ricorso in appello avanti la Commissione Tributaria
Regionale di Trieste è fissata al 28 giugno 2011 dopo un precedente rinvio rispetto alla
data del 22.02.2011;

• l’Azienda Agricola di Torviscosa SpA ha proposto una definizione “conciliativa” con
l’aumento dei valori oggetto di “contestazione” nella misura del 15% e compensazione
delle spese di giudizio tra le parti in causa in caso di accettazione della definizione della
controversia;
• conferma che la sentenza della C.T.P. di Udine n. 102/04/09, depositata il 17/07/2009,
sia viziata da molteplici violazioni di legge per cui dovrebbe essere annullata anche nel
merito, tenuto conto anche delle prove documentali prodotte e come già dedotto con il
ricorso in appello alla C.T.R. di Trieste del 12.11.2009;
Ritenuto, pertanto, opportuno giuridicamente ed economicamente :
• non accettare la proposta di definizione “conciliativa” dell’Azienda Agricola di
Torviscosa SpA con l’aumento dei valori oggetto di “contestazione” nella misura del
15%, in quanto molto discordanti tra i “valori accertati” e i “valori offerti” e molto
penalizzanti economicamente per il Comune di Torviscosa;
• confermare l’iter procedurale del ricorso in appello in questione, autorizzando l’Avv.
Porcaro Domenico, anche per le motivazioni dallo stesso esposte nelle citate note del
26.04.2011 e 03.05.2011, a rappresentare il Comune di Torviscosa davanti la
Commissione Tributaria Regionale di Trieste nell’udienza di trattazione del 28.06.2011;
Visti lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità del Comune attualmente in vigore;
Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnico – contabile –
amministrativa del presente atto;
Assunti i poteri della Giunta Comunale

D I S P O N E
• di non accettare la proposta di definizione “conciliativa” dell’Azienda Agricola di
Torviscosa SpA con l’aumento dei valori oggetto di “contestazione” nella misura del
15%, in quanto molto discordanti tra i “valori accertati” e i “valori offerti” e molto
penalizzanti economicamente per il Comune di Torviscosa;
• di confermare l’iter procedurale del ricorso in appello in questione, autorizzando l’Avv.
Porcaro Domenico, anche per le motivazioni dallo stesso esposte nelle citate note del
26.04.2011 e 03.05.2011, a rappresentare il Comune di Torviscosa davanti la
Commissione Tributaria Regionale di Trieste nell’udienza di trattazione del 28.06.2011;
• di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 – comma
19 – della L.R. 11.12.2003, n. 21, come sostituito dall’art. 17 – comma 12 – della L.R.
24.05.2004, n. 17.=

IL Segretario Comunale
Dott.Maria Rosa Girardello

Il Commissario Straordinario
Dott. Armando Di Nardo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente disposizione viene affissa all’Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi dal 09.05.2011
Addì, 09.05.2011

L’IMPIEGATO RESPONSABILE

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’
La presente disposizione è divenuta esecutiva:
X dalla sua data ;(comma 19 dell’art.1 della L.R. 21/2003);
in data __________per compiuta pubblicazione

lì, 09.05.2011

L’IMPIEGATO RESPONSABILE

