COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 122
Seduta del 13/06/2017
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE

AL

SINDACO

A

PROPORRE

APPELLO

ALLA

“COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE” AVVERSO N. 3 SENTENZE
PRONUNCIATE DALLA “COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI
ANCONA” AVVALENDOSI DEI PROPRI UFFICI (D.Lgs. N° 546/92).

L’anno duemiladiciassette addì tredici del mese di giugno alle ore 8,00 nel Palazzo
Municipale di Senigallia, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.
Sono presenti i Signori:
Presenti

Assenti

Mangialardi Maurizio

Sindaco

*

-

Bomprezzi Chantal

Assessore

*

-

Bucari Simonetta

Assessore

*

-

Campanile Gennaro

Assessore

*

-

Girolametti Carlo

Assessore

-

*

Memè Maurizio

Assessore

-

*

Monachesi Enzo

Assessore

*

-

Ramazzotti Ilaria

Assessore

-

*

Essendosi in numero legale per la validità dell’adunanza, assume la presidenza il Sig.
Mangialardi Maurizio nella qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il
Segretario del Comune Dott. Morganti Stefano ed invita la Giunta a deliberare.
LA GIUNTA
Visto l’art. 33 dello Statuto, di cui alla Deliberazione Consiliare n° 19 del 19 febbraio 2003;
Udita la relazione di Campanile Gennaro;

- Premesso che:
- la contribuente LA TORRE DI TORRONI GIUSEPPE E C. SAS presentava ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Ancona avverso avvisi di accertamento ICI emessi dal Comune di Senigallia per il recupero dell’imposta ICI relativa agli
anni dal 2009 al 2011;
- Premesso altresì che questo Comune si costituiva in giudizio giusta delibera di
G.M. n. 202 del 26/07/2016;
- Considerato che la Commissione Tributaria Provinciale di Ancona - Sezione 1°
- con sentenze nn. 10/2017, 11/2017, 12/2017 depositate il 03/01/2017 si pronunciava
accogliendo il ricorso per vizio di notifica;
- Ritenuta la necessità e l’opportunità di proporre appello avverso le richiamate
sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Ancona – Sezione 1°, al fine di
tutelare gli interessi di questo Ente e sostenere le proprie ragioni;
- Vista la disciplina del processo tributario D.Lgs. 546/92 e succ. modif.;
- Considerato che ai fini dello svolgimento della procedura contenziosa in materia
di entrate tributarie, ai sensi del D.Lgs. n° 546/92 e succ. modif. è abilitato a stare in
giudizio (rappresentanza e difesa dell’Ente) la Dott.ssa Anna Russo, Funzionario Responsabile Ufficio Contenzioso Tributario;
- Considerato che questo Comune può pertanto assicurare la difesa tecnica (rappresentanza e difesa in giudizio) all’interno della propria struttura avvalendosi del proprio Ufficio Tributi e più precisamente della prestazione professionale del Funzionario
Responsabile Ufficio Contenzioso Tributario Dott.ssa Anna che può rappresentare e difendere questo Ente nei giudizi dinanzi alle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali;
- Considerato altresì, che il domicilio legale ai fini delle comunicazioni e notificazioni viene eletto presso l’Ufficio Tributi del Comune Viale Leopardi, 6 – Senigallia
(art. 16 e 17 D.Lgs.vo 546/92);
- Preso atto del seguente parere favorevole reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
18/8/2000 n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali:
- dal Dirigente responsabile dell’Area Risorse Umane e Finanziarie;
- Con votazione palese ed unanime;
DELIBERA
1°) - AUTORIZZARE il Sindaco a proporre appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Ancona avverso le seguenti sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Ancona:
- Sezione 1° - sentenze nn. 10/2017, 11/2017, 12/2017 depositate il 03/01/2017,

nel giudizio promosso dalla contribuente LA TORRE DI TORRONI GIUSEPPE E
C. SAS così come esposto e precisato in premessa;
2°) - AFFIDARE l’incarico di rappresentare e difendere questo Ente nei giudizi di appello alla Dott.ssa Anna Russo (Funzionario Responsabile Ufficio Contenzioso
Tributario) conferendole ogni opportuno potere ivi compreso quello di comparire
innanzi all’Autorità Giudiziaria competente, di sottoscrivere atti di difesa, rendere
dichiarazioni, depositare documenti, conciliare o transigere la controversia, farsi
sostituire e provvedere a quant’altro occorrente per il migliore espletamento del
mandato;
3°) - AUTORIZZARE il Sindaco a rilasciare procura speciale alla Dott.ssa Anna Russo (Funzionario Responsabile Ufficio Contenzioso Tributario) eleggendo domicilio presso l’Ufficio Tributi del Comune Viale Leopardi, 6 – Senigallia;
4°) - DARE ATTO che dalla presente deliberazione non deriva, né può comunque derivare un impegno di spesa a carico dell’Ente;
5°) - DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134
del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata ed unanime votazione palese.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Mangialardi Maurizio

Morganti Stefano
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