COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia
******

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 32 del 13/04/2021
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO INNANZI ALLA CORTE DI
CASSAZIONE PER RICORSO AVVERSO AVVISI D'ACCERTAMENTO ICI/IMU
L’anno duemilaventuno addì tredici del mese di aprile alle ore 16:30 nella sede Municipale,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:
VERONA CAMILLA
ARTONI MATTEO
FORNASARI LUCA
LANZONI CHIARA
NEGRI GLORIA
PAVESI IVANO

Presenti n. 6

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assenti n. 0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE D'ARAIO MAURO che provvede alla redazione del
presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, la Sig. VERONA CAMILLA che,
riconosciuta valida la seduta per il numero legale di intervenuti, dichiara aperta la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 32 del 13/04/2021
pag. 1

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO INNANZI ALLA CORTE DI
CASSAZIONE PER RICORSO AVVERSO AVVISI D'ACCERTAMENTO ICI/IMU
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE :


con Atto Rep. N° 4281 in data 18.12.2008 a rogito dott. Lorenzo Onorati, Segretario
Generale del Comune di Guastalla, è stata costituita l’Unione dei Comuni “Bassa
Reggiana” tra i Comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara,
Novellara, Poviglio e Reggiolo in conformità all’art. 32 TUEL;



i Comuni aderenti all’Unione, con proprie deliberazioni di Consiglio Comunale,
hanno approvato il programma Regionale di riordino territoriale ai sensi della LR
21/2012, all’oggetto "MISURE PER ASSICURARE IL GOVERNO TERRITORIALE
DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE SECONDO I PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ,
DIFFERENZIAZIONE ED ADEGUATEZZA", e l’approvazione della proposta
dell’ambito territoriale ottimale ed omogeneo, relativo ai Comuni dell’area
geografica BASSA REGGIANA, per lo svolgimento in forma associata delle funzioni
fondamentali, nonché per lo svolgimento delle funzioni dei servizi nelle materie di
cui all’art. 17 commi 3° e 4° della Costituzione;



con deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 10 del 23/04/2014 ad oggetto”
RECEPIMENTO DELLA CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL’UNIONE
DEI COMUNI BASSA REGGIANA DEL SERVIZIO TRIBUTI (ART.7, CO.3,
LR21/2012 E DECRETO LEGGE N. 78/2010, ART. 14, COMMA 27, LETT. A)”, è
stata recepita la convenzione da parte dell’Unione dei Comuni Bassa Reggiana;

VISTO il D. Lgs. 31/12/1992 n. 546 e successive modificazioni ed integrazioni, che detta
disposizioni in materia di contenzioso tributario;
CONSIDERATO che è in essere un contenzioso tra il Comune di Guastalla e Bresciani
Luca, che ha presentato ricorso avverso avvisi di accertamento ICI e IMU num. 99/2017
PROT.10054 ICI 2011, num. 100/2017 PROT. 10042 IMU 2012, num. 101/2017 PROT.
10047 IMU 2013, num. 102/2017 PROT. 10051 IMU 2014, num. 114/2017 PROT. 10052
IMU 2015;
PRESO ATTO che:
- con sentenza num. 56/2018, pronunciata il 10 aprile 2018, la Commissione Tributaria
Provinciale di Reggio Emilia accoglieva il ricorso del contribuente, annullando gli avvisi ICI
e IMU impugnati e condannando il Comune di Guastalla alle spese di giudizio;
- con sentenza num. 1514/2020 pronunciata il 21 dicembre 2020, la Commissione
Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna accoglieva l’appello del Comune di Guastalla,
dichiarando legittimi gli avvisi ICI e IMU impugnati e condannando il ricorrente alle spese
di giudizio;
VISTO il ricorso in Cassazione avverso la sentenza della CTR n. 1514/2020, presentato
dal contribuente in data 06/04/2021 via pec, prot. 8948/2021
DATO ATTO che l’istruttoria è stata effettuata dall’Ufficio Tributi dell’Unione Bassa

Reggiana, che ritiene di dover resistere in giudizio per far valere le ragioni del Comune di
Guastalla, avendo l’Ufficio operato in conformità alle disposizioni di legge recate in materia di
ICI e IMU;
VISTO l’art. 15 – commi 2 – del Regolamento generale delle Entrate Tributarie comunali,
approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 31/01/2017 il quale recita: “… 2. Il Comune è
rappresentato in giudizio dal soggetto cui lo Statuto dell’Ente conferisce la relativa capacità.”;
VISTI gli artt. 23 e 72 del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 nonché l’art. 11 del medesimo decreto;
PRESO atto dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL, così come
modificato dall’art. 3, comma 1, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni
dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 allegati al presente provvedimento per formarne parte
integrante e sostanziale;
CON voti favorevoli unanimi legalmente espressi
DELIBERA
1.DI AUTORIZZARE, per le motivazioni in premessa citate, il Sindaco del Comune di
Guastalla, in qualità di legale rappresentante dell’Ente, unitamente al Dirigente del servizio
interessato in virtù dei poteri conferiti dall’art. 49 dello Statuto del Comune di Guastalla a
costituirsi e resistere in giudizio innanzi alla Corte di Cassazione, avverso i ricorsi proposti da
Bresciani Luca, per avvisi di accertamento ICI e IMU come descritti in premessa,
personalmente o mediante suo delegato;
2.DI INDIVIDUARE quale responsabile del procedimento Ferretti Fabio Massimo –
Funzionario del Settore Finanziario;
3.DI DARE ATTO che si provvederà con successiva determinazione dirigenziale
all’assunzione del relativo impegno di spesa conseguente la presente deliberazione;
4.DI DICHIARARE, ai sensi del vigente PTPCT, di avere verificato che lo scrivente Organo
collegiale, il Responsabile che ha espresso il parere e l’istruttore della proposta sono in
assenza di conflitto di interessi, di cui all’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. ;
5.DI INCARICARE il competente responsabile del settore di effettuare le verifiche del caso
circa l’obbligo di pubblicazione previsto dal D. Lgs. 14/03/2013 n° 33 e s.m.i.;
6.DI DICHIARARE, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito per procedere
tempestivamente alla difesa delle ragioni dell’ente,il presente atto immediatamente eseguibile
ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
VERONA CAMILLA

IL SEGRETARIO GENERALE
D'ARAIO MAURO
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