
 

  
          

 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 23/2019            Seduta del 11.03.2019 

 
OGGETTO SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PADOVA N. 9/2019 

SEZ.3 . RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 
194 DEL D.LGS. 267/2000 
 

 
L’anno 2019 addì 11 del mese di marzo alle ore 20.30 nella Residenza Municipale, previa 
convocazione con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, alle ore 21.28, 
risultano presenti (P), assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco SCHIAVO Michele (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  LACAVA Edoardo P  9. ESCOBAR Sandra Maritza P 
2.  VETTORE Lucia P  10. MAVOLO Renza P 
3.  SCACCO Enrico P  11. BENATO Andrea P 
4.  TONIOLO Daniele P  12. BORELLA Silvio P 
5.  PIZZINATO Giacomo P  13. VIGOLO Devis P 
6.  TOMAT Aldo P  14. GIACOMINI Fabio P 
7.  GARATO Virginia P  15. GOBBO Alessandro P 
8.  ROZZATO Andrea P  16. PIRAN Stefano P 

 

e pertanto complessivamente presenti n. 17 componenti del Consiglio 

 
Sono presenti gli Assessori: VENTURATO Paola, BACCAN Giulia, GIACOMINI Denis, 
PARIZZI Augusta, NANIA Enrico. 
 
Presiede il Presidente TONIOLO Daniele. 
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
PIZZINATO Giacomo, GOBBO Alessandro. 
 

 
 

 
 
 
 

 



DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 11.03.2019 

 

OGGETTO: Sentenza Commissione Tributaria Provinciale di Padova n. 9/2019 Sez.3 . 

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000. 

 

Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco 

Relatore: Michele Schiavo – Sindaco 

 

Il Sindaco riferisce ai Consiglieri sulla proposta di deliberazione, relativa al riconoscimento di 

debito fuori bilancio derivante dalla sentenza, emessa dalla  Commissione Tributaria Provinciale 

di Padova in data 11.12.2018, n. 9/2019, e depositata in  data 8.01.2019,  che ha dichiarato cessata 

la materia del contendere relativamente al Ricorso RGR 169/2018 con cui il contribuente . R.L.ha 

impugnato gli avvisi di accertamento ICI anno 2011 e IMU anno 2012, emessi dal Comune di 

Cadoneghe in data 30.11.2017, e condannato il Comune al pagamento delle spese di lite.  

Il debito fuori bilancio da riconoscere ammonta complessivamente ad euro 1.459,12. 

Il Sindaco conclude pertanto invitando i Consiglieri ad approvare la proposta di deliberazione. 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

 In data 30-11-2017 sono stati emessi avvisi di accertamento ICI anno 2011 e IMU anno 

2012 per omessa dichiarazione di terreni edificabili a carico del sig. R.L. in quanto  ritenuto 

non beneficiario delle agevolazioni fiscali ai fini dei tributi comunali (ICI e IMU); 

 In data 02-02-2018, prot 2826, il contribuente ha presentato  ricorso/reclamo avverso tale 

provvedimento chiedendone  l’annullamento ed il riconoscimento delle agevolazioni fiscali 

per i coltivatori diretti ; 

 L’Ufficio Tributi in base alla normativa ed in particolare all’orientamento espresso ai fini 

ICI sia dalla Corte Costituzionale n. 336/2003 e n. 87/2005  che dalla Corte di Cassazione 

(cfr Cass. n. 13745/2017, Cass. n. 12565/2010, Cass. n. 9601/2012) che non riconosce le 

agevolazioni fiscali ai fini ICI ai coltivatori diretti in pensione, ancorché iscritti al regime 

contributivo ex Scau, ha ritenuto applicabile tali principi sia ai tributi ICI che IMU e 

conseguentemente non ha proceduto ad annullare in autotutela gli avvisi di accertamento 

emessi; 

 Il contribuente ha posto direttamente un quesito al Ministero delle Finanze, in ordine alla 

applicazione delle agevolazioni fiscali applicabili ai tributi ICI e  IMU, e questi, con la  

Risoluzione n. 1/DF del 28-02-2018, ha fornito la sua interpretazione chiarendo che i 

principi sanciti dalla Corte Costituzionale sono applicabili solo al vecchio tributo ICI e non 

all’IMU; 

 Ritenuto di condividere la tesi del Ministero delle Finanze, con atto prot. 8464 del 04-04-

2018 in data 04-04-2018 si è provveduto ad annullare l’accertamento IMU anno 2012 

notificandolo sia al contribuente che al suo avvocato difensore; 

 Con atto prot 12214 del 24-05-2018 è stata inoltrata quindi alla Commissione Tributaria 

Provinciale di Padova la richiesta di estinzione di giudizio per cessata materia del 

contendere (limitatamente alla procedura di ricorso IMU anno 2012); 

 La Commissione adita, tuttavia, non ricevendo da parte del contribuente analoga richiesta ha 

emesso  la sentenza in oggetto, dichiarando cessata la materia del contendere per l’IMU 

anno 2012 ma allo stesso tempo disponendo la condanna delle spese di lite a carico 

dell’Ente; 

 

 

RICHIAMATA la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Padova emessa in data 

11.12.2018, n. 9/2019, e depositata in  data 8.01.2019 che ha  condannato il Comune di Cadoneghe  

al pagamento delle spese di lite, pari a complessivi Euro 1.459,12, comprensivi di  accessori di 

legge (spese nella misura del 15 per cento, oneri previdenziali pari al 4% e IVA al 22%); 

 



DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 11.03.2019 

RICHIAMATI: 

- l’art. 194, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 267/2000, ai sensi del quale gli enti locali riconoscono la 

legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive; 

- l’art. 239, comma 1, lett. b), punto 6) del medesimo decreto legislativo che prevede l’acquisizione 

del parere del Collegio dei Revisori dei Conti sulle proposte di riconoscimento dei debiti di che 

trattasi; 

- l’art.163, comma 2, del D.lgs 267/2000, ai sensi del quale “Nel corso della gestione provvisoria 

l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle 

tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni 

patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti 

solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti 

giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di 

personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le 

sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente”; 

 

DATO ATTO che la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento, pari a complessivi 

euro 1.459,12, trova copertura alla Missione 01, Programma 0111, Cap. 11133/6 del Bilancio di 

Previsione 2019 esercizio provvisorio ; 

 

VISTO il  vigente Regolamento di contabilità; 

VISTO l’art. 42 del D. Lgs. 267/2000; 

PRESO atto dei pareri riportati in calce, espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi 

dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 

 
SI PROPONE 

 
- di riconoscere, per le ragioni di cui in premessa, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett a) del D. Lgs. 

n. 267/2000, la somma di Euro 1.459,12 quale debito fuori bilancio derivante dalla condanna con 

sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Padova n. 9/2019, emessa in data 11.12.2018 

e depositata in  data 8.01.2019, al pagamento delle spese di lite a favore del ricorrente sig. R.L.; 

- di dare atto che la spesa derivante dal riconoscimento del suddetto debito fuori bilancio trova 

copertura alla Missione 01, Programma 0111, Cap. 11133/6 del Bilancio di Previsione 2019 

esercizio provvisorio; 

- di trasmettere copia del presente provvedimento alla competente Sezione Enti Locali della Corte 

dei Conti ai sensi dell’articolo 23, comma quinto, della legge 27.12.2002, n. 289; 

- di demandare al Responsabile del Servizio competente gli adempimenti conseguenti all'adozione 

del presente provvedimento; 

- di dichiarare con separata votazione la presente proposta di deliberazione immediatamente 

eseguibile. 

 

 

PARERI: 

- Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.267/2000 si esprime parere favorevole 

In ordine alla sola regolarità tecnica 

Cadoneghe, 01.03.2019         

   Il Responsabile dei Servizi Affari Generali 

Dott.ssa Carla Borile 

 

 

In ordine alla sola regolarità contabile 

Cadoneghe,  01.03.2019     Il Responsabile dei Servizi Economico- 

Finanziari 



DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 11.03.2019 

                                                                                                                                   Dott. Roberto 

Pinton 



DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 11.03.2019 

Ore 21.28. 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 9 dell’ordine del giorno. 

 

E’ presente alla seduta, su invito del Presidente, il Responsabile dei Servizi Economico Finanziari 

Dott. Roberto Pinton. 

 

Il Sindaco relaziona sulla proposta di deliberazione. 

Intervengono il Consigliere Mavolo, il Dott. Pinton, il Consigliere Mavolo e il Dott. Pinton. 

 

Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la 

suestesa proposta di deliberazione. 
 

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 

Presenti 17  

   

Voti favorevoli   8  

Voti contrari   1 (Borella) 

Astenuti   8 (Vigolo, Mavolo, Escobar, Benato, Gobbo, Lacava, Garato, 

Rozzato) 
 

Il Presidente proclama l’esito della votazione. La proposta è approvata.  
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 

TONIOLO Daniele       TAMMARO Dott.ssa Laura 

 

 

N°405 registro atti pubblicati 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(ART. 124 D.Lgs. 267/2000) 
 

Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera è stata affissa all’albo comunale per la 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 08.04.2019 
 
Addì 08.04.2019                                                                                        IL FUNZIONARIO INCARICATO 
        ………………………………………….. 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

(art. 134 D. Lgs. 267/2000) 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune 
ed è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 il 
 
Lì             IL FUNZIONARIO INCARICATO 

           ................................. 


