
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 

Verbale di deliberazione della

GIUNTA COMUNALE
         Numero: 42 del 28-08-2020
 

OGGETTO: RICORSO PER L'ANNULLAMENTO DI DUE PROVVEDIMENTI DI
ACCERTAMENTO IMU PER GLI ANNI 2014 E 2015. AUTORIZZAZIONE A RESISTERE
IN GIUDIZIO E AFFIDAMENTO INCARICO DI DIFESA.

 
L’anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di Agosto alle ore 12:25 nel Palazzo Comunale si è
riunita la GIUNTA COMUNALE convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sig DINO CORDIO nella sua qualità di Vice Sindaco.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:
 

Carica Cognome Nome Presenza Assenza
SINDACO FRANCHI RICCARDO X

VICESINDACO CORDIO DINO X
ASSESSORE VEZZANI EMILIANO X
ASSESSORE CECCHI BARBARA X
ASSESSORE FRANCHI SILVIA X

  3 2
 
 
Assiste il Segretario Comunale FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale.

 
IL  PRESIDENTE

 
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE
 
Premesso che il Comune di Uzzano ha in corso l’attività di verifica dei versamenti IMU e TARI per le
annualità pregresse;
Rilevato che, data la complessità delle problematiche inerenti l’attività accertativa, si è reso necessario
reperire una figura di supporto all’attività dell’ufficio, in grado di fornire una pronta interpretazione della
normativa di settore, della giurisprudenza di merito, con un concreto aiuto nella fase accertativa ed in quella
successiva legata al contenzioso;
Dato atto che tale attività di supporto è stata affidata alla Società BBG RISCOSSIONI SPA, con sede in
Castel di Casio (BO) e che all’interno di essa è ricompresa la gestione del contenzioso tributario in caso di
ricorso da parte dei contribuenti, e che in tal caso il supporto legale è garantito dall’Avv. Christian
Giangrande, con studio in Castel di Casio (Bologna) – Via Berzantina n. 30/5;
Richiamato il disciplinare sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario associato con la società BBG
Riscossioni Spa in data 18.06.2020 e nello specifico l’articolo 3 – “descrizione dei servizi”;
Dato atto che è previsto, senza ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell’Ente, il supporto tecnico legale per la
gestione del contenzioso tributario, in caso di ricorso da parte dei contribuenti, fino alla completa definizione
di ogni controversia;
Richiamate le seguenti determinazioni del responsabile del settore finanziario associato:

- la determinazione n. 254 del 05.06.2019 ad oggetto “Determina a Contrarre per l'affidamento diretto, ai
sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 del servizio a supporto all'ufficio tributi, per formazione sulle novità
legislative, svolgimento dell'attività accertativa, assistenza nell'attività di reclamo e mediazione, compresa
l'assistenza nel contenzioso”;
- la determinazione n. 266 del 12.06.2019 ad oggetto “Determina a Contrarre per l'affidamento diretto, ai
sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 del servizio a supporto all'ufficio tributi, per formazione sulle novità
legislative, svolgimento dell'attività accertativa, assistenza nell'attività di reclamo e mediazione, compresa
l'assistenza nel contenzioso. Rettifica alla determinazione n. 254 del 05.06.2019”;
- la determinazione n. 270 del 13.06.2019 ad oggetto “Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs.
50/2016 del servizio a supporto all'ufficio tributi.”;
- la determinazione n. 306 del 06.08.2020 ad oggetto “Servizio di supporto all’ufficio tributi, prosecuzione
attività e quantificazione compensi.”

Dato atto che al Comune di Uzzano sono stati consegnati e recepiti al protocollo generale ai nn. 531 e 532 in
data 16.01.2020 due ricorsi ex art. 17/bis Dlgs. 546/92 da parte della società Credemleasing Spa, con sede
legale in Reggio Emilia, Via Mirabello n. 2, C.F e P.IVA 00924500358, avverso avvisi di accertamento in
materia di IMU per gli anni di imposta 2014 (avviso n. 396) e 2015 (avviso n. 382), entrambi notificati in data
18.112019;
Visti i motivi esposti nei suddetti ricorsi conservati agli atti del servizio finanziario associato – Ufficio tributi;  
Considerata la necessità che l'Ente si costituisca in giudizio, al fine di tutelare i propri interessi e le proprie
ragioni in quanto gli avvisi di accertamento appaiono legittimi e giuridicamente fondati;
Visto il vigente statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 17.07.2010 e
successive modifiche e integrazioni;
Ritenuto necessario autorizzare il sindaco in qualità di legale rappresentante dell’ente, ai sensi dell’articolo
11, terzo comma, del D.Lgs. 546/92, a costituirsi in giudizio nel procedimento contenzioso tributario proposto
dalla società Credemleasing Spa, presso la Commissione Tributaria Provinciale di Pistoia e negli eventuali
successivi gradi di giudizio sia come parte resistente sia come parte attrice in appello, fino all’eventuale
ricorso in Cassazione;
Ritenuto di individuare l’avvocato Christian Giangrande, nato a Roma (RM) il 27/03/1972, con studio in
Castel di Casio (BO) – Via Berzantina 30/5, quale difensore di fiducia individuato per difendere le ragioni del
Comune di Uzzano davanti alla Commissione tributaria di Pistoia e negli eventuali successivi gradi di
giudizio in rappresentanza di questo Comune;
Ritenuto di autorizzare il sindaco a conferire al predetto legale ogni procura nelle forme di legge;
Ribadito che tale incarico è da ritenersi completamente gratuito in quanto rientra nell’attività di supporto
affidata alla Società BBG RISCOSSIONI SPA come sopra descritto;
Dato atto che il presente provvedimento esula dall’applicazione del regolamento sull’ordinamento degli uffici
e dei servizi nella parte relativa al conferimento di incarichi di studio, ricerca e consulenza;



Visto il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;
Visto Il D.Lgs. n. 546/92 che disciplina il processo tributario;
Ritenuto di dover adottare il presente provvedimento con immediata eseguibilità, ai sensi del 4° comma
dell'art. 134 del T.U.E.L. D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in considerazione della natura urgente ed
indifferibile dell’argomento;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto, espressi sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213;
Vista l’attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa rilasciata sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell’art.147/bis del D.Lgs. n. 267/2000 introdotto
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213;
Vista la dichiarazione relativa ai conflitti d’interesse resa unitamente al parere di regolarità;
Con votazione unanime e palese resa nei modi di legge;
 

DELIBERA
 

1)      la premessa è parte integrante e sostanziale;

2)     autorizzare il sindaco a costituirsi in giudizio presso la Commissione Tributaria Provinciale di Pistoia
e negli eventuali successivi gradi di giudizio sia come parte resistente sia come parte attrice in appello,
fino all’eventuale ricorso in Cassazione nel procedimento contenzioso tributario proposto dalla società
Credemleasing Spa avverso avvisi di accertamento IMU per le annualità 2014 e 2015 emessi dall’ufficio
tributi del Comune;   

3)     di autorizzare il Sindaco a stare in giudizio nella controversia sopra descritta avvalendosi di un legale
di fiducia individuato nell’avvocato Christian Giangrande, con studio in Castel di Casio (Bologna) – Via
Berzantina n. 30/5;

4)     di conferire mandato al predetto legale per la rappresentanza del Comune di Uzzano in ogni fase e
grado del giudizio suddetto, autorizzando il sindaco a conferire al predetto legale ogni procura nelle forme
di legge;

5)      di dare atto che tale incarico è da ritenersi completamente gratuito;

6)      di dichiarare, vista l’urgenza di provvedere, l’immediata eseguibilità, ai sensi del 4° comma dell'art.
134 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000;

7)      di dare atto altresì:

- che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
- che il presente provvedimento a norma dell’art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all’albo pretorio on line, sarà comunicato ai
capigruppo consiliari;
- il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi,
e diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all’ultimo di pubblicazione.

 
Il Vice Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva l’immediata eseguibilità dell’atto.



Deliberazione n. 42 del 28-08-2020
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

Il VICESINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE
DINO CORDIO FRANCESCA GRABAU

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE
FRANCESCA GRABAU

 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO:

RICORSO PER L'ANNULLAMENTO DI DUE PROVVEDIMENTI DI
ACCERTAMENTO IMU PER GLI ANNI 2014 E 2015.
AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO E AFFIDAMENTO
INCARICO DI DIFESA.

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto sono espressi, ai sensi dell’art. 49 1° comma del
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente
parere di Regolarità Tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI

INTERESSE
 

Il sottoscritto dichiara che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.
  
 
Uzzano,  27-08-2020
 
 IL RESPONSABILE
 BENEDETTI TIZIANA

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO:

RICORSO PER L'ANNULLAMENTO DI DUE PROVVEDIMENTI DI
ACCERTAMENTO IMU PER GLI ANNI 2014 E 2015.
AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO E AFFIDAMENTO
INCARICO DI DIFESA.

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere Favorevole in ordine alla
regolarità contabile ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra
indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto è espresso, ai sensi dell’art. 49 1° comma del D.Lgs
18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente parere
di Regolarità Contabile ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
 

  
 
Uzzano,  27-08-2020
 
 IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO FINANZIARIO
ASSOCIATO

 BENEDETTI TIZIANA
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 28-08-2020
 
 

OGGETTO:
RICORSO PER L'ANNULLAMENTO DI DUE PROVVEDIMENTI DI
ACCERTAMENTO IMU PER GLI ANNI 2014 E 2015. AUTORIZZAZIONE
A RESISTERE IN GIUDIZIO E AFFIDAMENTO INCARICO DI DIFESA.

 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 02-09-2020 per 15 giorni consecutivi.

02-09-2020 L’INCARICATO
Gisella Gigli

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 


