COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano
Copia Conforme

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 91 del 08/08/2016

OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NELLE CONTROVERSIE
PROMOSSE DALLA SOC. ENEL GREEN POWER SPA DINANZI ALLA
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE PER L’ANNULLAMENTO DI
AVVISI DI ACCERTAMENTO IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE
SUGLI IMMOBILI

L’anno 2016, il giorno 8 del mese di Agosto alle ore 18.00, nella sala delle adunanze del Comune di
Ghilarza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.
All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i componenti indicati di seguito
risultano:
NOMINATIVO

INCARICO

PRESENTI

Alessandro Marco Defrassu

Sindaco

X

Paola Piras

Vice - Sindaco

X

Giovanni Corrias

Assessore

X

Giovanni Antonio Manca

Assessore

X

Maria Domenica Porcu

Assessore

ASSENTI

X

Il Sindaco Dott. Alessandro Marco Defrassu, constatata la presenza del numero legale per la
validita’ dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e, con l’assistenza del Segretario Comunale
Dott.ssa Isabella Miscali, invita la Giunta Comunale a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione della Responsabile del Settore Polizia Locale, che si sostanzia
nei contenuti del provvedimento che segue;
Premesso
- che con deliberazione della Giunta comunale n,. 136 del 24/10/2012, il Comune di Ghilarza ha
affidato al dott. Giovanni Cappai, commercialista e esperto tributarista con studio in Cagliari,
l’incarico esterno per procedere alle verifiche e agli accertamenti per l’applicazione dell’imposta
comunale sugli immobili (ICI) in relazione alle linee elettriche e bacini idroelettrici presenti nel
territorio comunale;
- che in data 07/12/2012 il responsabile dell’ufficio tributi, in esecuzione della deliberazione
sopra richiamata, ha sottoscritto le seguenti convenzioni:
a) convenzione d’incarico professionale con il dott. Giovanni Cappai, esperto tributarista con
studio in Cagliari via Galassi 2, per gli accertamenti ai fini dell’imposta comunale sugli immobili
(ICI) e l’imposta municipale propria (IMU) in relazione alla tassazione connessa alle linee
elettriche e bacini idroelettrici.
b) convenzione d’incarico professionale con l'Ing. Antonio Contini con studio professionale in
Borore via Ariosto 8, per la redazione di una perizia asseverata finalizzata a stabilire il più
probabile valore del complesso costituito dalla diga, relativo invaso e centrali idroelettriche sito
nel territorio di questo comune, affinché possa farne parte integrante e sostanziale degli
accertamenti ai fini dell’imposta comunale sugli immobili – ICI – e l’imposta municipale propria –
IMU .
- che in data 28/12/2012 l’ufficio tributi ha provveduto a notificare n. 6 avvisi di accertamento
ICI alla soc. Enel Green Power SPA con sede in Roma, con i quali veniva contestata l’omessa
dichiarazione e l’omesso versamento dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) in relazione ai
beni insistenti nel territorio comunale;
- che gli avvisi di accertamento erano relativi agli anni d’imposta 2006-2007-2008-2009-20102011 per i quali la pretesa impositiva del Comune di Ghilarza si sostanziava come di seguito
specificato:
anno 2006
Imposta comunale sugli immobili – I.C.I.
Sanzione per omessa presentazione
dichiarazione 100% (D. Lgs. 472/1997)
Interessi legali (D.M. del 12.12.2011
pubblicato in G.U. 291 del 15.12.2011)
Totale

anno 2008
Imposta comunale sugli immobili – I.C.I.
Sanzione per omessa presentazione
dichiarazione 100% (D. Lgs. 472/1997)
Interessi legali (D.M. del 12.12.2011
pubblicato in G.U. 291 del 15.12.2011)
Totale

5.058,66 €
5.058,66 €
679,10 €
10.796,42
€

5.058,66 €
5.058,66 €
40089 €
10.518,21
€

anno 2007
Imposta comunale sugli immobili – I.C.I.
Sanzione per omessa presentazione
dichiarazione 100% (D. Lgs. 472/1997)
Interessi legali (D.M. del 12.12.2011
pubblicato in G.U. 291 del 15.12.2011)
Totale

anno 2009
Imposta comunale sugli immobili – I.C.I.
Sanzione per omessa presentazione
dichiarazione 100% (D. Lgs. 472/1997)
Interessi legali (D.M. del 12.12.2011
pubblicato in G.U. 291 del 15.12.2011)
Totale

5.058,66 €
5.058,66 €
552,64 €
10.669,96
€

5.058,66 €
5.058,66 €
249,13 €
10.366,45
€

anno 2010
Imposta comunale sugli immobili – I.C.I.
Sanzione per omessa presentazione
dichiarazione 100% (D. Lgs. 472/1997)
Interessi legali (D.M. del 12.12.2011
pubblicato in G.U. 291 del 15.12.2011)
Totale

5.058,66 €
5.058,66 €
198,54 €
10.315,86
€

anno 2011
Imposta comunale sugli immobili – I.C.I.
Sanzione per omessa presentazione
dichiarazione 100% (D. Lgs. 472/1997)
Interessi legali (D.M. del 12.12.2011
pubblicato in G.U. 291 del 15.12.2011)
Totale

5.058,66 €
5.058,66 €
122,66 €
10.239,98
€

Preso atto che:
- i suddetti avviso di accertamento sono stati impugnati in 1° grado nanti la Commissione
Tributaria Provinciale di Oristano che li ha respinti dichiarandone l’inamissibilità;
- nel giudizio di 2° grado la Commissione Tributaria Regionale di Cagliari ha rigettato gli
appelli confermando integralmente la sentenza impugnata;
Considerato che con atti notificati in data 28/06/2016 la soc. Enel Green Power SPA in
persona del procuratore speciale Ing. Giulio Antonio Carone, ha proposto ricorso alla Corte
Suprema di Cassazione per l’annullamento dei sei avvisi di accertamento;
Vista la nota in data 25/07/2016 con la quale il dott. Giovanni Cappai indica l’Avv. Giuseppe
Lai di Cagliari quale professionista per la difesa in Cassazione per i sei ricorsi, anche in
considerazione del fatto che ha formulato il prezzo più basso tra i professionisti interpellati;
Visto il preventivo di spesa presentato in data 04/08/2016 dallo Studio legale avv. Lai
Giuseppe di Cagliari che ha formulato l’ammontare delle competenze complessive per la
rappresentanza e difesa in giudizio cosi definite:
Onorari:
€ 3.000,00
Domiciliazione in Roma:
€ 200,00
C.N.P.A.F. (4%)
€ 128,00
IVA (22%)
€ 732,16
Sub totale:
€ 4.060,16
Spese non imponibili:
€ 80,00
Totale:
€ 4.140,16
A dedurre ritenuta d’acconto:
€ 640,00
Ravvisata la necessità di autorizzare il Sindaco a resistere in giudizio per i ricorsi in epigrafe;
Acquisiti, sulla proposta della presente deliberazione, il parere favorevole espresso dal
Responsabile del Settore Polizia Municipale attestante la regolarità tecnica e la correttezza
dell’azione amministrativa e il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Testo Unico
EE.LL.;
Con votazione unanime, espressa per alzata di mano
delibera
DI COSTITUIRSI in giudizio innanzi alla Corte Suprema di Cassazione di Roma, al fine di
opporsi ai ricorsi promossi dalla soc. Enel Green Power SPA in persona del procuratore
speciale Ing. Giulio Antonio Caroneo e difeso dagli avvocati Enrico Pauletti e Rosamaria
Nicastro del Foro di Roma;
DI NOMINARE l’avvocato Lai Giuseppe nato a Cagliari il 28/11/1960 C.F. LAI GPP 60S28
B354N – P.I. 01715090922 – studio legale in Cagliari via Tuveri 118, in qualità di difensore
dell’Ente, per la predisposizione e presentazione dei sei riscorsi di che trattasi, con poteri di
eccepire e contro dedurre nell’interesse dell’Ente;

DI AUTORIZZARE il Sindaco pro tempore, dott. Alessandro Marco Defrassu, a firmare il
relativo mandato per l’incarico al legale per la rappresentanza e difesa degli interesse del
Comune, con la più ampia facoltà di delega;
DI DARE ATTO che l’importo dei compensi spettanti all’avvocato Lai Giuseppe per l’incarico
di difesa a favore dell’Ente ammontano a complessivi € 4.140,16 così suddivisi:
Onorari:
€ 3.000,00
Domiciliazione in Roma:
€ 200,00
C.N.P.A.F. (4%)
€ 128,00
IVA (22%)
€ 732,16
Sub totale:
€ 4.060,16
Spese non imponibili:
€ 80,00
Totale:
€ 4.140,16
A dedurre ritenuta d’acconto:
€ 640,00
Copertura: - codice ministeriale: 1.02.1.0103 – capitolo 1058 – competenza 2016;
DI DARE SPECIFICO INCARICO al Responsabile del Settore di polizia municipale di
provvedere ad assumere apposito impegno di spesa;
DI DICHIARARE, con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano a voti
unanimi favorevoli, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza costituirsi nei termini di legge.-

Pareri
Comune di GHILARZA

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2016

/ 90

Ufficio Proponente: Servizio Vigilanza - Polizia Municipale - Manutenzione mezzi istituzionali
Oggetto: AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NELLE CONTROVERSIE PROMOSSE DALLA SOC. ENEL
GREEN POWER SPA DINANZI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE PER L’ANNULLAMENTO
DI AVVISI DI ACCERTAMENTO IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Visto tecnico
Ufficio Proponente (Servizio Vigilanza - Polizia Municipale - Manutenzione mezzi istituzionali)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 08/08/2016

Il Responsabile di Settore
Fabrizio Matzuzi

Visto contabile
Servizio Contabilita' - Bilancio - Inventario
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 08/08/2016

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Isabella Miscali

Il presente Verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco

Il Segretario Comunale

F.to Dott. Alessandro Marco Defrassu

F.to Dott.ssa Isabella Miscali

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in pubblicazione nel sito internet www.comune.ghilarza.or.it per
quindici giorni consecutivi a partire dal 12/08/2016.

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Isabella Miscali

Per Copia Conforme all’originale.
Il Segretario Comunale
Ghilarza, 16/05/2016

F.to Dott.ssa Isabella Miscali

