COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 11/10/2021

NUMERO: 138

OGGETTO: SETTORE AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E SERVIZI DEMOGRAFICI SERVIZIO CONTRATTI LEGALE ESPROPRI. AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A PROPORRE
RICORSO AVVERSO AVVISO DI ACCERTAMENTO CATASTALE DELL'AGENZIA DELLE
ENTRATE SU NUOVA DETERMINAZIONE DI CLASSAMENTO E RENDITA CATASTALE.

L’anno duemilaventuno, il giorno undici del mese di ottobre alle ore 15:00, si è riunita la
Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA *

Presente

ARECCO MASSIMO

Assente

MONTALDO SILVANO

Assente

SANTI PIETRO

Presente

ZUNATO MARIA *

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

LEVRERO ROBERTO *

Presente

ROMAGNOLI ILEANA *

Presente

RODINO DORIANA *

Presente

SOTGIU ANDREA

Assente

Risultano assenti per la presente deliberazione:
Andrea.

Arecco Massimo, Montaldo Silvano, Sotgiu

* Presenti in Sala Giunta. I restanti Assessori collegati telematicamente da remoto.
Presiede la seduta il Sindaco Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E SERVIZI DEMOGRAFICI SERVIZIO CONTRATTI LEGALE ESPROPRI. AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A PROPORRE
RICORSO AVVERSO AVVISO DI ACCERTAMENTO CATASTALE DELL'AGENZIA DELLE
ENTRATE SU NUOVA DETERMINAZIONE DI CLASSAMENTO E RENDITA CATASTALE.
L’ASSESSORE AL SERVIZIO LEGALE ESPROPRI
Visti gli articoli 42, 48, 107 e 108 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativi alla
distribuzione degli ambiti di competenza del Consiglio e della Giunta Comunale e dei responsabili
dei servizi;
Visto l’articolo 50 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce al Sindaco, nella
sua qualità di capo dell’Amministrazione la rappresentanza del Comune;
Visto l’articolo. 18 del vigente Statuto Comunale, dal quale risulta che la Giunta compie gli atti di
amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle
competenze previste dalle leggi e dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del
Segretario Generale e dei Dirigenti;
Premesso che:
in data 31 agosto 2021 è stato notificato all'Ente, tramite raccomandata, un “Avviso di accertamentonuova determinazione di classamento e rendita catastale” n.SV0031089/2020 relativo ad immobile di
proprietà del Comune di Savona, sito in Comune di Quiliano, identificato catastalmente al Foglio 37 mappale
277 subalterno 1 (Mercato Ortofrutticolo all'ingrosso, sito in Via Torcello 24), e registrato al protocollo
generale al numero57137;
in data 13 settembre 2021, protocollo n.59630, il Settore Affari Generali Risorse Umane e Servizi
Demografici ha chiesto all'Agenzia delle Entrate di Savona di riesaminare in autotutela e di
procedere all'annullamento totale dell'atto sopra citato per inadeguata motivazione dell'avviso di
accertamento ed errata attribuzione di classamento in ragione della destinazione d'uso dell'immobile
strumentale all'erogazione di un servizio pubblico;
La questione riveste rilevante interesse economico poiché dalla determinazione o meno di tale
classamento e rendita catastale ne discendono rilevanti oneri annuali per pagamento IMU a carico
dell’ente;
L'Agenzia delle Entrate con email del 29 settembre 2021 ha risposto all'istanza predetta
comunicando solo la propria disponibilità ad un incontro dopo il giorno 11 ottobre 2021.
Da successiva telefonata intercorsa tra gli uffici e l’Agenzia non è emersa l’intenzione di
quest’ultima di accogliere l’istanza presentata;
Ritenuto pertanto opportuno non ritardare oltre il mandato difensivo per la tutela legale dell’ente, al
fine di poter predisporre per tempo il ricorso e l’eventuale documentazione a supporto;
Visto l’articolo 23 bis, comma 2 dello Statuto comunale, che demanda alla Giunta Comunale
l'autorizzazione a promuovere causa attiva da parte del Sindaco;
Ritenuto di dover autorizzare il Sindaco a promuovere ricorso alla Commissione Tributaria
Pag. 2/5
Delibera di Giunta num. 138 del 11/10/2021 sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

Provinciale avverso l'avviso di accertamento catastale pervenuto dall'Agenzia delle Entrate;
Attesa la competenza della Giunta Comunale a deliberare in relazione al combinato disposto degli
artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
FORMULA LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
1.di autorizzare il Sindaco a promuovere ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale avverso
l'atto di accertamento catastale per nuova determinazione di classamento e rendita catastale emesso
dall'Agenzia delle Entrate di cui in narrativa ,
2.di dare atto che la predisposizione dei relativi atti sarà curata dal professionista aggiudicatario
del servizio di assistenza legale di cui al contratto sottoscritto in data 25 giugno 2021, con il relativo
corrispettivo già impegnato al cap. 343.01 ad oggetto “Incarichi professionali per attività
defensionale e consulenziale legale e tecnica, spese di lite, risarcimenti. - Anno di competenza”, del
bilancio di previsione 2021.
3.di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
provvedere in merito al fine di consentire la proposizione del ricorso entro il termine di legge.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
provvedere in merito al fine di consentire la proposizione del ricorso entro il termine di
legge.

Pag. 4/5
Delibera di Giunta num. 138 del 11/10/2021 sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

CAPRIOGLIO ILARIA

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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