COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 28/04/2022

NUMERO: 64

OGGETTO: SETTORE AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E SERVIZI DEMOGRAFICI SERVIZIO CONTRATTI LEGALE ESPROPRI. AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A
PROPORRE DIFFIDA ED EVENTUALE RICORSO PER OTTEMPERANZA CONTRO
L'AGENZIA DELLE ENTRATE IN SEGUITO ALLA SENTENZA DELLA COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LIGURIA N.60/2022

L’anno duemilaventidue, il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 15:00, si è riunita la
Giunta Comunale composta dai Signori:
RUSSO MARCO

Assente

DI PADOVA ELISA

Presente

ROSSELLO FRANCESCO

Assente

PARODI LIONELLO

Assente

BECCO ILARIA

Presente

VIAGGI RICCARDO

Presente

BRANCA MARIA GABRIELLA

Presente

NEGRO NICOLETTA

Presente

AUXILIA SILVIO

Presente

PASQUALI BARBARA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione: Russo Marco, Rossello Francesco, Parodi Lionello.
Presiede la seduta il Vicesindaco Dott.ssaAvv. DI PADOVA ELISA.
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
DIFFIDA ED EVENTUALE RICORSO PER OTTEMPERANZA CONTRO L'AGENZIA DELLE
ENTRATE IN SEGUITO ALLA SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DELLA LIGURIA N.60/2022

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
- con istanza prot. n. 88406 in data 18 dicembre 2017, il Settore Affari Generali Risorse Umane e
Servizi Demografici ha chiesto all'Agenzia delle Entrate di Savona il rimborso dell'IRAP per gli
anni di imposta dal 2013 al 2016 (eccedenza) per un importo complessivo di euro 65.868,oltre
interessi, ex art. 38 del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, in considerazione delle sentenze della
Corte di Cassazione, Sezione V, nn. 15036 e 15037 in data 16 giugno 2017, le quali stabiliscono la
deducibilità del premio INAIL dalla base imponibile retributiva IRAP;
- l'Agenzia delle Entrate non ha risposto all'istanza predetta nei termini di legge;
- il Comune ha impugnato il silenzio rifiuto.
Con sentenza n.195 depositata il 10 giugno 2019 la Commissione Tributaria Provinciale di Savona
ha riconosciuto il diritto al rimborso in capo al Comune.
Con sentenza n. 60 pronunciata il 28 settembre 2021 depositata il 21 gennaio successivo la
Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso
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la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale n.195/2019, confermando il diritto del
Comune al rimborso dell'Irap .
La sentenza è stata notificata in data 24 gennaio 2022 ed è divenuta definitiva.
Dato atto che si rende necessario diffidare l'Agenzia delle entrate a procedere al rimborso del
dovuto pari a euro 65.869 oltre interessi e poi successivamente procedere con il giudizio di
ottemperanza.
Dato atto, altresì, che l'avvocato che ha difeso l'ente nei due precedenti gradi di giudizio ha
dimostrato disponibilità a procedere alla diffida e al successivo eventuale giudizio di ottemperanza,
in forza della convenzione in essere per la difesa in giudizio dell'ente.
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 presentare diffida e a procedere all’eventuale successivo
giudizio di ottemperanza nei confronti dell'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
•

di autorizzare il Sindaco a presentare diffida e successivo eventuale ricorso di ottemperanza
di cui in narrativa;

•

di dare atto che la predisposizione dei relativi atti sarà curata da

professionista

aggiudicatario del servizio di assistenza legale di cui al contratto sottoscritto in data 17
novembre 2020, e rinnovato per anni uno, con contratto 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 2022 esercizio provvisorio.

LA GIUNTA COMUNALE
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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.
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Il Vicesindaco
Dott.ssa

Il Segretario Generale
Dott.ssa

DI PADOVA ELISA

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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