De liberazion e n_ 75 _ __
de l 28/04/2015

COMUNE DI NICOSIA
PROVINCI A DI ENNA

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL COMMlSSARIO STRAORDINARIO
OGGETTO: Ri corso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale per l'annullamento
della cartella di pagamento n. 294 2015 0002896874. Nomina legale.

L'anno duem ilaquind jci ad dì _ -'v"'en"'t=o.tc"'
to'--_ __ _ __
alle ore

_1_4_._20
_____

del mese di

Aprile

nella Resid enza Muni cipale.

IL COMMISSA RlO STRAORDINARIO

Dott.ssa Margherita RJZZA no minata con D.P. Nr. 04/Serv. Io/S.G. de l 16 Gennaio 20 15
con la partecipazione del Segretari o Gene ral e Sig. r a

6Qtril~$6a·1MARA èINGALE

nell' esercizio dei poteri della Giunta, ha adottato la seguente deliberazione su proposta del
4°

Settore.

IL COMMISSARI O STRAORDINARI O

VIST A la proposta d i del iberazione de l Dirigente il IV Settore avente ad oggetto:
Ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale per l'annullamento dell a canella di
pagamento n. 294 2015 0002896874 . Nom in a legale.
VIST O il parere in ordine alla re golarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 53, l O comma, della
L. 142/90, recepita con L.I". 48/91 , modificato dall'art. 12 della L.r. 30/2000, e dell 'art. 147
bis D.Lgs. 267/2000, allegati al presente provved imento;
RITE NUTO dover approvare la superiore proposta;
VISTO L'ORD. EE. L L. Regione Siciliana e successive modifich e ed integrazione;

DEL IB E RA

di approvare la proposta di deliberazione de.l lJi rigenle il IV Sellore a ven te ad oggeLlo: "':;" "I'
Ricorso innanzi all a Commi ssio ne Tri butari a Provinc iale per l'annull amento della carten~ S;\.
di pagam ento n. 29420 15 0002896874 . No min a legale.
:?:""'. . .

d ì affidare il pa trocinio legale del Comu ne ali' A VV.

AGOZ ZINO Giuseppe

del Foro d i

Nicosì a, compon ente d ello stud io l egale as sociato "Agozz ino e D'Alessandro",
Come da proposta de l dirigen t e;

di di chiara re il presente prov vedi mento immed iatamente esecutivo per le mo tlv azion i
espresse nella proposta.

C.A.P. 94014 Provincia di Enna
IV SETTORE - Ufficio Contenzioso
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO: Ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale per l'annullamento
della cartella di pagamento n. 294 2015 0002896874. Nomina legale.
IL DIRIGENTE

PREMESSO:
- che con delibera n. 446/06 la Giunta Municipale ha stabilito di recuperare coattivamente
le somme anticipate dal Comune di Nicosia con fondi comunali per conto della Società
d'Ambito EnnaEuno ATO EN 1 pari fino al 31.12.06 ad €. 1.691.222,98 e quante
successivamente maturate e maturande, conferendo incarico all'Avv. Dario Seminara del
F oro di Catania;
- che con Lodo Arbitrale, depositato in data 06.06.08, provvisoriamente esecutivo, l'Arbitro
Unico della Camera Arbitrale e di Conciliazione definitivamente pronunciandosi ha
dichiarato:
• il Comune di Nicosia creditore della società Enna Euno s.p.a. delle somme anticipate
per la gestione del servizio 2004 e per le somme successivamente anticipate dai
dipendenti comandati presso la suddetta società pari a complessivi € 1.448.150,00
oltre le ulteriori somme maturande e maturate nel corso dell'anno 2007 pari ad €
73.702,97 e gli interessi maturati e maturandi dalle singole scadenze mensili ossia dal
decimo giorno del mese successivo alle prestazioni rese dal personale comandato,
condannando la predetta società al pagamento immediato delle suddette somme;
• ha condannato il Comune di Nicosia al pagamento immediato di € 47.820,08 per
fatture emesse relative a beni immobili di proprietà del Comune e della somma di €
7.107,89 per servizi aggiuntivi resi in favore del Comune;
• ha compensato tra le parti le spese del giudizio;
• ha posto a carico delle parti in via solidale e in patii uguali il costo del giudizio
arbitrale pari ad € 68.000,00 oltre IVA e Cassa e avendo il Comune di Nicosia
provveduto al deposito dell'intera somma al fine dell'emissione del Lodo Arbitrale ha
dichiarato la facoltà di ripetere il 50%;
- che l'A vv. Dario Seminara - legale dell'Ente nel giudizio arbitrale di I grado - al fine di
intraprendere l'azione esecutiva ha comunicato con fax del 21.01.09 prot. al n. 2185 del
22.01.09 di avere provveduto a richiedere l'esecutività del lodo rappresentando la
necessità della preliminare registrazione dello stesso con una spesa di € 15.731,00 al fine
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di ottenere copia del provvedimento esecutivo, allegando interrogazione aH' Agenzia delle
Entrate e Mod. F23;
che con nota fax del 10.01.20 Il il predetto legale nel sollecitare il pagamento
dell'imposta di registrazione, ha ritrasmesso n. 2 prospetti dell' Agenzia delle Entrate di
Catania relativi alla registrazione del lodo e del verbale di deposito rispettivamente
dell'importo di € 15.559,00 e di € 172,00 Rep. 5744108 e 5743/08;
che in data 27.01.11 è stato effettuato il pagamento della suddetta imposta di
registrazione del lodo e del verbale di deposito, trasmettendo con nota del 01.02.11 prot.
n. 358 all'A vv. Dario Seminara modelli F23 quietanzati per la registrazione del lodo Rep.
5744/08 e verbale di deposito Rep. 5743/0~;
che in data 17.05.11 prot. al n. 15037 è stato notificato dall'Agenzia delle Entrate avviso
di liquidazione relativo all'imposta per omessa registrazione Decreto Tribunale di Catania
del lodo Rep. 574412008 dell'importo di € 15.571,00;
che con fax del 19.05.11 è stato notiziato di quanto sopra illegale dell'Ente;
che in data 24.05.11 prot. n. 15724 è stata avanzata all' Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale di Catania richiesta di annullamento in autotutela, stante il pagamento in data
27.01.11;
che con nota e-mail prot. al n. 2523 del 03.06. l l l'Agenzia delle Entrate ha dato
assicurazione, preso atto dell'avvenuto pagamento, dell'annullamento dei suddetti avvisi
di liquidazione;
che in data 31.03.14 prot. al n. 8266 - 8267 sono stati notificati n. 2 avvisi di
liquidazione dell'imposta con i quali è stato richiesto di provvedere al pagamento della
tassa per omessa registrazione Tribunale CT Rep. 2484/11 Lodo tra Comune di
Nicosia/Enna Euno s.p.a.
in liquidazione - e per omessa registrazione Tribunale CT
Rep. 2483111 verbale di deposito dell'importo di € 15.576,63 ed € 189,63;
che con nota del 09.04.14 prot. n. 9214 è stato richiesto l'annullamento in autotutela dei
suddetti avvisi stante l'avvenuto pagamento da parte del Comune di Nicosia sia deli'
imposta di registrazione per lodo Rep. 5744/08 che del verbale di deposito Rep. 5743/08,
i quali risultano essere gli stessi indicati nella richieste di liquidazione indicate con
numero repertorio rispettivamente Rep. 2484/11 e 2483/11;
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DATO ATTO che in data 19.03.15 prot. al n. 6298 è stata notificata cartella di pagamento
n. 294 2015 00028968 7 riferita agli avvisi di liquidazione notificati nell'anno 2014 per
omessa registrazione del lodo e del verbale di deposito;

l

CONSTATATO:
l - che risulta emesso tra il Comune di Nicosia e la Società EnnaEuno S.p.A. un unico lodo e
i
verbale di deposito riportante il Rep. 5744/08 - Rep. 5743/08, provvedimenti
regolarmente registrati, come da annotazione in calce agli stessi;
I - che le richieste di liquidazione imposta di registrazione e conseguente cartella esattoriale
si riferiscono ai suddetti provvedimenti, già regolarmente registrati, anche se vengono
indicati repertori diversi e specificatamente Rep. 2484/11 e 2483111 a seguito di
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attribuzione di nuovi numeri da parte della cancelleria del Tribunale al momento della
Registrazione e trasmessi all'Agenzia delle Entrate;
- che le pretese erariali sono, di conseguenza, del tutto prive di fondamento anche se
espongono l'Ente a seri rischi derivanti dall'azione esecutiva conseguente alla
notificazione della cartella;
CONSIDERATO necessario proporre ricorso avverso la cartella di pagamento e pertanto
agli atti propedeutici e connessi attesa la doppia tassazione effettuata nei confronti del
Comune di Nicosia con aggravio di spesa;
VISTO il vigente Regolamento in materia di conferimenti incarichi legali, approvato con
delibera C.C. n.7/2013;
VISTO l'art. 2 del suddetto Regolamento che prevede la costituzione in giudizio a difesa
delle pretese dell'Ente e la nomina del legale su richiesta motivata del Dirigente dell'area
competente a gestire la materia oggetto del contendere, o dell'Amministrazione Comunale
nel caso di materia non rientrante nella sfera gestionale del Dirigente;
CONSIDERA TO, pertanto a seguito delle considerazioni sopra esposte proporre ricorso
innanzi alla Commissione Provinciale Tributaria al fine di evitare danno all'Ente;
VISTO l'art. 29 bis lett. e) del vigente Statuto Comunale che statuisce che la Giunta
Comunale autorizzi il Sindaco a stare in giudizio provvedendo nel contempo alla nomina del
legale;
CONSTATATO:
- che nell'organico dell'Ente non è previsto l'Ufficio Legale;
- che a seguito delle dimissioni del Sindaco i poteri della G.C. in atto sono attribuiti al
Commissario Straordinario, nominato con D.P. 04/Serv. l°/SG de] 16.01.15;
RITENUTO, pertanto, proporre ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale
per assicurare la difesa dell 'Ente e a tal fine incaricare un legale che garantisca gli interessi
dell'Ente;
VISTO l'art. 2 del suddetto Regolamento che prevede l'istituzione di un elenco aperto di
professionisti e di studi associati, suddiviso per materia, disponibili ad accettare incarichi da
parte dell'Ente nonchè l'art. 3 del predetto che prevede il conferimento degli incarichi da
parte della Giunta Comunale con criteri di rotazione salvo motivate e diverse esigenze;
RICHIAMATO l'art. 2229 e segg. del c.c. in tema di '"professioni intellettuali" applicabili
nel caso di specie in quanto compatibili con la materia dell' incarico conferendo mandato ad
un professionista, di cui al predetto elenco in materia tributaria, con contratto '"intuitu

persone" nel quale l'elemento fiduciario permette di affidare l'incarico direttamente a
professionisti senza svolgimento di procedura ad evidenza pubblica;
VISTI gli artt. 7 e 8 del suddetto Regolamento che disciplinano la determinazione del valore
della causa e il corrispettivo da corrispondere;
RILEVATO che, il valore del suddetto giudizio, sulla base di quanto indicato nella cartella
di pagamento è pari ad € 21.883,09 e pertanto ai sensi del D.M. n. 140/12 rientra nello
scaglione sino ad € 25.000,00 ridotto del 10% come da Regolamento (compenso pari ad €
1.890,00) oltre accessori e spese vive documentate salvo deroga da parte
dell'Amministrazione di cui all'art. 7lett. k) e all'art. 8lett. d);
VISTO L'ORD. EE.LL. Re.gione Siciliana e successive modifiche;

PROPONE
AI Commissario Straordinario
-

-

-

la proposizione del ricorso innanzi la Commissione Tributaria Provinciale per
l'annullamento della cartella di pagamento n. 294 2015 00028968 74 di cui in premessa, e
l'adozione di tutti gli atti consequenziali;
di conferire a tale fine mandato ad un legale libero professionista per la difesa del
Comune innanzi all'autorità Giudiziaria autorizzandolo al compimento di tutti gli atti
occorrenti e alle condizioni di cui al Regolamento vigente in materia,
di provvedere alla liquidazione del corrispettivo secondo i criteri di cui all'art. 7 e 8 del
vigente Regolamento in materia di conferimenti incarichi legali approvato con delibera
C.C. n. 7/2013 e specificatamente secondo il D.M. n. 140/12 sul valore medio dello
scaglione sino ad € 25.000,00 ridotto del 100/0 come da Regolamento (compenso pari ad
€ 1.890,00) oltre accessori e spese vive documentate salvo deroga da parte
dell'Amministrazione di cui all'art. 7lett. k) e all'art. 8lett. d);
di demandare al Dirigente del Servizio Contenzioso l'emissione dei consequenziali
provvedimenti per la regolarizzazione contabile dell 'incarico conferito, sulla base di
quanto stabilito dalla G.C. ;
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva al fine di costituirsi nei
termini di legge.

~~~TE

~t/ia Leanza
l/"

COMUNE DI NICOSIA
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OGGETTO: Proposta di deliberazione avanzata dal IV Settore, relativa a:
Ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale per l'annullamento
cartella di pagamento n. 294 2015 0002896874. Nomina legale.

della

PARERI

(resi ai sensi dell'art. 53 comma l della I.r. 48/91 nel testo sostituito dall'art. 12 della I.r. 23/12/00 n.30
dall'art. 147 bis D.Lgs. 267/2000)

e

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Nicosia, lì

~"'-I-~+=-=

Parere in ordine alla regolarità contabile:

***

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di cui alla deliberazione in oggetto, con imputazione
al Capitolo
del bilancio per
della spesa di €.
L'esercizio
cui corrisponde in entrata il capitolo __________ Nicosia, lì _ _ _ _ _ __
Il responsabile di Ragioneria

11 presente verbale viene \ett o. approv ato e sott oscri tto.

IL COMMI SSA RIO STRAORDINA RI O
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per copia conforme all ' origin ale in
N icos ia, li
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Cat1~" liben~o am mini strativo per la pub blicazione.

C"l - 01. - èd'
IL SEGRETfY"W,,,iENERALE

I•

CERTIFiCATO DJ PUBBLICAZIONE
11 sottosc ritto Segretario Generale
C ER TIFI CA
c he la prese nte del ibe razione, in a ppl icazione de ll a L.R 3 di cembre 199 1, n. 44 , è stata pubbli cata

all'Alb o Pretori O e Alb o

On ~ 1i ne

del

Comun e pe r g iorn i 15 consecutiv i.

dal

giorno

(a rt . l l , comm a l °, L.R. n.44 /9 1 come modificalO da Wan . 127, comm a

2 1. dell a L.R. n . 17 del 28112/2004 ).
,
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11 Responsabile de lb.pubblicazion e

Il. SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DJ ESECUTIVITA'

i
Si ce r1ilìca ch e la pres ente de lib erazione l in appl icazi one della L- R 3 dicembre 1991, n. 44, è
divenuta esecutiva il
é:.-O {
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Dccorsi dieci giorni dall a pubb li ca zione (art . J 2 comma J O );

~

1\ seg uit o di dich iarazione di immed iata esec uti vi tà;

II. SEGRETAR IO

D

per copi a conforme all 'originale in carta li bera per uso amm in is trati vo;

D

Per copia con forme ali' or igjnal c;

(j .

ALE

Nicosia, lì

IL SEG RH!\RJO GEN ERA LE

