Comune di Ardauli
Provincia di Oristano

Deliberazione n. 23
in data 30.03.2018

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Ricorsi contro avvisi di accertamento ICI - IMU. Giudizio avanti alla Corte
Suprema di Cassazione – Rimborso spese di giudizio.

L’anno duemiladiciotto addi trenta del mese di marzo alle ore 9.15 nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
Ibba Massimo
Deiana Marco
Mura Mirko
Urru Alessandra

P
A
P
P
Totale presenti 3
Totale assenti 1

Assiste il Segretario Comunale Sig. Sassu Roberto il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Ibba Massimo nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
 Con deliberazione G.C. 64 del 24/10/2012 avente per oggetto “Centrali idroelettriche Enel,
invasi, sbarramenti, beni immobili, linee elettriche, soggetti ad Ici-Imu che ricadono nel
territorio di Ardauli. Incarico di collaborazione per l'attività di pre-accertamento e
accertamento” si conferiva l'incarico professionale al Dott. Giovanni Cappai, commercialista,
tributarista, nell’interesse del Comune di Ardauli, in relazione alla normativa vigente in
materia di ICI–IMU per la tassazione per le linee elettriche e bacini idroelettrici per gli
esercizi pregressi per i quali vi siano i termini per effettuare gli accertamenti ai fini
dell’imposta comunale sugli immobili ICI e l’imposta municipale propria IMU, fino al 2012
incluso;
 La Enel Green Power S.P.A. con sede legale in Roma, ricorreva davanti alla Commissione
Tributaria Provinciale di Oristano contro gli avvisi di accertamento;
 La Commissione tributaria di Oristano con sentenze del 30/01/2015 dichiarava inammissibili i
ricorsi proposti dalla Enel Green Power SPA;
 La Commissione Tributaria Regionale di Cagliari, a seguito dell'appello proposto dalla
Società Enel Green Power S.P.A., con sentenze depositate il 21/12/2015 nn. 414/01/2015,
402/4/2015, 403/01/2015, 410/01/2015, 404/04/2015 e 407/04/2015, ha rigettato l’appello di
controparte e confermato integralmente le sentenze impugnate;
 Con ricorso notificato il 18/06/2016 Enel Green Power spa, ha proposto ricorso per cassazione
avverso le citate sentenze del giudice di appello;
 Con deliberazione della Giunta Municipale n 48 del 29/08/2016 è stato conferito incarico
all’avv. Giuseppe Lai del foro di Cagliari al compimento di tutti gli atti, le azioni e le
procedure necessari al fine di resistere in giudizio in nome per conto e nell’interesse del
Comune di Ardauli nel giudizio incardinato avanti la Suprema Corte di Cassazione di Roma
da Enel Green Power S.P.A. avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di
Cagliari con sentenze depositate il 21/12/2015 nn. 414/01/2015, 402/4/2015, 403/01/2015,
410/01/2015, 404/04/2015 e 407/04/2015;
 Con le ordinanze n 20514/17 depositata 29/08/2017, n 20516/17 del 29/08/2017, n 20518/17
depositata il 29/08/2017, n 20519/17 depositata il 29/08/2017, n 20520/17 depositata il
29/08/2017 e n 20754/17 depositata il 04/09/2017 la Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi
proposti dalla Enel Green Power Spa.
 Con le stesse ordinanze la Corte di Cassazione ha condannato la stessa società alla rifusione
delle spese legali determinate complessivamente in € 18.450,00.
 Con la citata deliberazione della Giunta Municipale n 48/16 si era stabilito un preventivo di
spesa proposto dal avvocato citato non superiore a € 4.140,16.
VISTA, la nota del 27/02/2018 con la quale l’avv. Giuseppe Lai del foro di Cagliari comunica la
questo Ente l’ammontare complessivo delle spese di giudizio determinate dalla Corte di Cassazione
e chiede che gli siano riconosciute le competenze eccedenti rispetto all’impegno originario;
RITENUTO, pertanto, dover accogliere la richiesta citata;
VISTO l’art. 50 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267;
ACQUISITI, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n.267, il
parere del responsabile del servizio interessato al provvedimento in ordine alla regolarità tecnica,
nonché il parere del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267,
riportati in calce al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
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PRESO ATTO dei pareri sopra espressi ai sensi dell’art. 49 e dell’attestazione di cui all’art. 151 4° comma – del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
TUTTO ciò premesso;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
 DI PRENDERE ATTO della richiesta presentata dall’Avv. Giuseppe Lai del foro di Cagliari
 DI AUTORIZZARE la liquidazione delle competenze eccedenti come determinate dalla Corte
di Cassazione solo dopo che il Comune di Ardauli avrà ricevuto le somme dovute da parte della
Enel Green Power Spa;
 DI ISTITUIRE idonei capitoli in entrata e in spesa nel bilancio di previsione 2018/2020 in sede
di variazione al bilancio;
 DI DICHIARARE, a voti favorevoli unanimi, stante l’urgenza di provvedere alla nomina del
professionista, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 4° comma
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Delibera di G.C. N. 23 del 30/03/2018

PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
__________________________

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del
servizio finanziario di questo Comune,
ATTESTA
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
__________________________
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Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Ibba Massimo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sassu Roberto

__________________________

__________________________________



Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 09.04.2018
Al 14.04.2018 Ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.



Viene Trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125 del
D.Lgs 18.8.2000 n. 267.



Viene comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 comma 2 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Addì, 09.04.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sassu Roberto
_________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs.
267/00:


Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (



È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00

Addì,

) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sassu Roberto

________________________________________________________________________________


Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 3, comma 18 e54, Legge 244/2007, è
stata pubblicata sul sito WEB il giorno _______________________ e rimarrà pubblicata per
5 giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO COMULE
F.to Sassu Roberto

Data,__________________

