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OGGETTO:  Autorizzazione al Sindaco a sottoscrivere l’atto di 
transazione nei confronti di Edipower S.p.A. ed a rinunciare ai 
contenziosi pendenti in relazione agli avvisi di accertamento I.C.I. emessi 
dal Comune di Mese per gli anni dal 2003 al 2008. 
 
L’anno Duemilaundici  addì Diciannove del mese di Luglio alle ore 
21.00 nella sede comunale in seguito a convocazione disposta dal 
Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori: 
 

  Presente 

Codazzi Luigi                 Sindaco       Si 

Pilatti Patrizia                Assessore Vicesindaco       Si 

De Stefani Severino                 Assessore       Si 

Balatti Enrico Maria Assessore       Si 

Geronimi Cristina Assessore       Si 
 

Partecipa alla seduta il segretario comunale Dott. Caprio Saverio. 

 

Il sig. Codazzi Luigi nella sua qualità di Sindaco assunta la 

presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la 

seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine del giorno 



 
 



LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso 
   1) che il Comune di Mese, in data 27 dicembre 2008, notificava ad Edipower S.p.A., in persona 
del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, avvisi di 
accertamento n. 202/2008 e n. 80/2008, relativi rispettivamente all’I.C.I. per gli anni 2003 e 2004, 
con riferimento agli immobili costituenti le centrali di Mese e Gordona, le cui opere insistono sul 
territorio del Comune di Mese, divenute di proprietà di Edipower S.p.A. a seguito di atto di 
conferimento in data 1° gennaio 2002;  
   2) che, nei suddetti avvisi, venivano contestati ad Edipower S.p.A.: 
- l’omessa dichiarazione sia ai fini catastali che ai fini I.C.I. in relazione ad alcune opere civili 
(condotte e gallerie) realizzate a supporto di tale centrale; 
- l’omessa dichiarazione ai fini I.C.I. del valore delle turbine e degli alternatori interni alla centrale 
idroelettrica, non considerati nelle rendite proposte a Catasto rispettivamente in data 23 dicembre 
1998 e 13 luglio 1999 dall’allora proprietaria E.N.E.L. S.p.A., pari ad € 55.167,93 (centrale) e ad € 
9.564,78 (uffici, spogliatoi e magazzini); 
   3) che, con specifica comunicazione inviata in data 15 novembre 2007, Prot. 2664, il Comune di 
Mese aveva provveduto a sollecitare Edipower S.p.A. a rivedere il classamento di tali immobili, 
sulla base della procedura prevista dall’art. 1, commi 336-339 L. 311/2004; 
   4) che, pur non avendo dato riscontro al sollecito trasmesso dal Comune, Edipower S.p.A., in data 
13 ottobre 2008 – a fronte dell’interpretazione dettata dall’art. 1, comma 540 L. 311/2004 e dall’art. 
1quinquies D.L. 31 marzo 2005 n. 44, convertito in L. 31 maggio 2005 n. 88 (nel quale era stato 
disposto che le opere idrauliche, insistenti su territori comunali diversi da quello del Comune sede 
della centrale, devono essere accatastate sul territorio del Comune sul quale effettivamente insistono 
con attribuzione di rendita catastale autonoma, ed i macchinari – turbine ed alternatori – devono 
essere considerati nella determinazione della rendita catastale dell’immobile nel quale sono 
installati) aveva provveduto a rivedere l’accatastamento di tali immobili, presentando presso 
l’Ufficio del Territorio di Sondrio un nuovo doc.fa. unitario, nel quale la rendita proposta (pari ad € 
301.440,00) era stata calcolata comprendendo anche il valore delle turbine poste all’interno della 
centrale, nel frattempo sostituite a partire dall’anno 2006, sulla base di apposita perizia di stima 
allegata alla richiesta di accatastamento; 
   5) che, alla luce di tale classamento proposto da Edipower S.p.A. nel 2008, il Comune di Mese – 
rilevata la non conformità del valore imponibile derivante dalle rendite iscritte in atti catastali negli 
anni 2003-2004 –, procedeva nei propri avvisi di accertamento a recuperare la maggiore imposta 
dovuta, quantificando la base imponibile degli immobili ai fini I.C.I.: 
- con riferimento alle opere civili (condotte e gallerie) in precedenza non dichiarate, sulla base della 
stessa valorizzazione proposta da Edipower S.p.A. nell’accatastamento presentato nel  2008; 
- con riferimento ai due canali interrati, sulla base della perizia dello Studio Tecnico Maraffio di 
Chiavenna; 
- con riferimento alle turbine (non essendo utilizzabile il valore indicato a tal fine nel doc.fa 
proposto da Edipower S.p.A. nel 2008, in quanto relativo ai nuovi impianti), sulla base della 
valorizzazione attribuita da Edison S.p.A. nel corso del 2008 in sede di accatastamento della 
centrale di Campo Mezzola, per quanto di potenza molto inferiore a quelle della centrale di Mese 
(18 MW rispetto a 27 o 33 MW); 
   6) che, in data 28 febbraio 2009, Edipower S.p.A. proponeva separati ricorsi avanti alla 
Commissione Tributaria Provinciale di Sondrio avverso gli avvisi di accertamento notificati dal 
Comune di Mese, chiedendo che ne venisse dichiarata la nullità sotto diversi profili; 
    
 



7) che, ad esito dell’udienza di discussione tenutasi in data 28 ottobre 2009, la C.T.P. di Sondrio, 
previa riunione dei ricorsi, con sentenza n. 94/01/09, pronunciata in data 28 ottobre 2009 e 
depositata in data 25 novembre 2009, rigettava i ricorsi proposti da Edipower S.p.A., compensando 
le spese di lite tra le parti; 
   8) che, a seguito della notifica della sentenza effettuata dal Comune di Mese in data 18 febbraio 
2010, in data 19 aprile 2010 Edipower S.p.A. proponeva ricorso in appello nei confronti di tale 
sentenza, che veniva notificato in data 23 aprile 2010 al Comune di Mese presso il domicilio eletto 
in primo grado; 
   9) che, nelle more della discussione del suddetto ricorso in appello, il Comune di Mese 
provvedeva a notificare ad Edipower S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, 
analoghi avvisi di accertamento I.C.I. relativi agli anni d’imposta dal 2005 al 2008, sempre con 
riferimento al compendio immobiliare posseduto dalla stessa società nel Comune di Mese, adibito a 
centrale idroelettrica;  
   10) che, in tali avvisi di accertamento, la valorizzazione degli immobili imponibili ai fini I.C.I. 
veniva effettuata sulla base delle medesime modalità utilizzate per la predisposizione degli avvisi di 
accertamento relativi agli anni 2003 e 2004, con l’unica eccezione dei due canali interrati, di cui al 
Fg. 9, Num. 589, che venivano valorizzati facendo riferimento alla rendita nel frattempo attribuita 
da Edipower S.p.A. a tali cespiti, a seguito dell’accatastamento proposto mediante doc.fa. in data 13 
marzo 2009, il quale prevedeva peraltro valori molto simili a quelli quantificati nella perizia dello 
Studio Tecnico Maraffio; 
   11) che, nel frattempo, in data 21 dicembre 2009, l’Ufficio del Territorio di Sondrio aveva 
provveduto a rettificare la rendita proposta da Edipower S.p.A., elevandola ad un importo di € 
540.447,54; 
   12) che Edipower S.p.A. impugnava tale nuovo classamento avanti alla Commissione Tributaria 
Provinciale di Sondrio, la quale – con sentenza n. 33/02/11 depositata il 4 maggio 2011 – 
respingeva il ricorso, confermando la rendita iscritta in atti dall’Agenzia del Territorio;  
   13) che, nelle more di tale procedimento, Edipower S.p.A. ha provveduto, a decorrere dall’anno 
2010, a versare l’I.C.I. dovuta al Comune di Mese sulla base della rendita rettificata in data 21 
dicembre 2009 dall’Agenzia del Territorio – Ufficio di Sondrio, pari ad € 540.447,54; 
   14) che, a seguito della proposizione di tali ricorsi, tra le parti sono intervenuti degli incontri, ad 
esito dei quali Edipower S.p.A. ha dichiarato che tutti gli immobili posseduti nel territorio comunale 
negli anni oggetto di definizione hanno formato oggetto di regolare accatastamento e sono stati 
quindi dichiarati ai fini I.C.I., e si è dichiarata disponibile, per tutti gli anni oggetto di accertamento, 
a provvedere al versamento della somma di € 580.000,00, a tacitazione di ogni pretesa vantata dal 
Comune ai fini I.C.I. per gli anni dal 2003 al 2008; 
   15) che, in sede transattiva, il Comune di Mese ritiene tale somma satisfattiva delle proprie 
pretese, sia per quanto riguarda la maggiore imposta accertata, sia per quanto riguarda le ulteriori 
somme richieste a titolo di sanzioni tributarie e di interessi, in considerazione del fatto che il 
raggiungimento di tale accordo permette al Comune di incassare immediatamente, e con certezza 
della sua definitività, una somma equivalente a tutta la maggiore imposta dovuta (pari ad € 
441.865,00) ed ai relativi interessi tributari (pari a circa € 111.536,21), oltre al rimborso di tutte le 
spese legali sostenute dal Comune per la gestione della controversia, evitando: 
- l’alea del giudizio, che avrebbe potuto sicuramente riguardare, in modo particolare, l’applicabilità 
delle sanzioni, contestata da Edipower S.p.A. in relazione alla causa di non punibilità prevista 
dall’art. 6 D.Lgs. 472/1997, a fronte del fatto che la società aveva effettivamente sempre versato 
l’I.C.I. sulla base delle rendite catastali definitivamente iscritte in atti negli anni di accertamento e 
non contestate dall’Agenzia del Territorio; 
- ulteriori costi di rappresentanza legale, che – sulla base del preventivo di spesa predisposto 
dall’Avv. Fogagnolo Maurizio, legale incaricato dal Comune per la rappresentanza in giudizio – 



avrebbero potuto essere pari, nella presumibile ipotesi di una prosecuzione della lite fino alla 
Cassazione, ad ulteriori € 40.000,00; 
- di proseguire in una controversia con una società presente sul territorio con la propria attività 
produttiva, che riveste natura di primaria importanza per l’economia locale; 
   16) che Edipower S.p.A. ha altresì riconosciuto l’imponibilità della centrale posseduta per l’anno 
d’imposta 2009, sulla base delle rendite catastali dalla stessa proposte, evidenziando che per tale 
anno l’I.C.I. è già stata versata sulla base di tali rendite proposte rispettivamente in data 13 ottobre 
2008 e 13 marzo 2009, per un importo complessivo di € 93.826,00, mentre per gli anni 2010 e 
successivi è stata versata tenendo conto della rettifica effettuata dall’Agenzia del Territorio – 
Ufficio di Sondrio in data 21 dicembre 2009; 
   17) che Edipower S.p.A. ha inoltre riconosciuto che, ove il contenzioso pendente con l’Agenzia 
del Territorio – Ufficio di Sondrio in relazione alla rettifica della rendita iscritta in atti in data 21 
dicembre 2009 con riferimento alla centrale di cui al Fg. 7, Num. 1285, Cat. D/1, dovesse risolversi 
con l’attribuzione di una rendita catastale comunque più elevata rispetto a quella di € 301.440,00 
proposta dalla stessa Edipower S.p.A. in data 13 ottobre 2008, la stessa provvederà – senza 
necessità di esecuzione di attività di accertamento da parte del Comune ed in deroga a tutti i termini 
di accertamento I.C.I. – a versare per l’anno 2009, entro sessanta giorni dall’intervenuto passaggio 
in giudicato della sentenza che definisce il contenzioso sulla rendita, la maggiore imposta dovuta 
rispetto a quella pagata sulla base delle rendite derivanti dai doc.fa proposti nel 2008 e 2009, in sede 
di ravvedimento operoso, con applicazione degli interessi legali e della sanzione per omesso 
versamento ridotta ad 1/5; 
   18) che, allo stesso modo, le parti hanno convenuto che, ove il contenzioso pendente con 
l’Agenzia del Territorio – Ufficio di Sondrio in relazione alla rettifica della rendita iscritta in atti in 
data 21 dicembre 2009 con riferimento alla centrale di cui al Fg. 7, Num. 1285, Cat. D/1, dovesse 
risolversi con la definizione di una rendita catastale inferiore a quella attribuita in sede di rettifica da 
parte della stessa Agenzia del Territorio, ma comunque più elevata rispetto a quella di € 301.440,00 
proposta dalla stessa Edipower S.p.A. in data 13 ottobre 2008, ovvero con il suo integrale 
annullamento, il Comune provvederà a rimborsare l’imposta versata in eccedenza da Edipower 
S.p.A. a decorrere dall’anno 2010, unitamente ai relativi interessi legali decorrenti dalla data dei 
singoli versamenti, eventualmente mediante compensazione con la maggiore imposta dovuta per 
l’anno 2009, in deroga a tutti i termini sia di accertamento delle entrate locali che di rimborsabilità 
della maggiore imposta versata; 
   19) che le parti si sono date reciprocamente atto che, a seguito della sottoscrizione ed alla corretta 
esecuzione dell’atto di transazione, non avranno più nulla a pretendere l’una dall’altra, con 
riferimento all’I.C.I. dovuta per gli anni dal 2003 al 2008 in relazione agli immobili costituenti le 
centrali di Mese e Gordona, le cui opere insistono sul territorio del Comune di Mese, posseduti da 
Edipower S.p.A., ferma restando comunque la possibilità per il Comune di effettuare eventuale 
attività di accertamento in ambito tributario con riferimento a ulteriori immobili posseduti da 
Edipower S.p.A. nel territorio del Comune; 
   20) che, a fronte degli accordi di cui sopra, le parti si sono impegnate a rinunciare a qualunque 
azione, proposta o da proporsi, sia in sede tributaria che amministrativa, nei confronti degli avvisi di 
accertamento I.C.I. emessi dal Comune di Mese nei confronti di Edipower S.p.A., per gli anni dal 
2003 al 2008, che abbiano formato oggetto di definizione, a spese di lite integralmente compensate. 
 
Tutto ciò premesso, 
 
Richiamati i seguenti atti normativi: 

• l’art. 11, comma 3 D.Lgs. 546/1992, come modificato dall’art. 3bis D.L. 31 marzo 2005 n. 
44, convertito in L. 31 maggio 2005 n. 88, in vigore dal 1° giugno 2005, relativo alla 
capacità di stare in giudizio dell’Ente locale,  il quale dispone che «l’ente locale nei cui 



confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il  dirigente dell’ufficio 
tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il  titolare della 
posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio»; 

• l’art. 48 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), in 
merito alle competenze della Giunta comunale; 

 
Richiamate  altresì le sentenze del 30 maggio 2000 n. 7190, del 9 febbraio 2000 n. 1442 e del 10 
ottobre 1992 n. 11064, con le quali la Corte di Cassazione ha ripetutamente sostenuto che la 
competenza a decidere l’instaurazione di un giudizio da parte di un ente locale o la resistenza in 
giudizio dello stesso spetta alla Giunta comunale; 
 
Ritenuto che, pur a fronte delle modifiche apportate all’art. 11, comma 3 D.Lgs. 546/1992 dall’art. 
3bis D.L. 31 marzo 2005 n. 44, convertito in L. 31 maggio 2005 n. 88, tale deliberazione della 
Giunta Comunale rimanga comunque necessaria per legittimare la costituzione in giudizio del 
Comune, così come per rinunciare espressamente alla costituzione in giudizio e per procedere alla 
sottoscrizione di un atto di transazione stragiudiziale a seguito della proposizione di ricorso da parte 
del contribuente avanti alla Commissione Tributaria; 
 
Ritenuto di poter  dare mandato al Sindaco di sottoscrivere l’atto di transazione nei limiti e nel 
contenuto dell’atto allegato, impregiudicata – in caso di mancato raggiungimento dell’accordo – la 
costituzione e/o la prosecuzione dell’attività giudiziaria; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000, dal responsabile dell’area 
economica finanziaria e tributi  in ordine alla regolarità tecnica e contabile;  
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di accettare ed approvare la bozza di atto di transazione stragiudiziale relativo alle 
controversie insorte nei confronti di Edipower S.p.A., a seguito della notifica degli 
avvisi di accertamento I.C.I. relativi agli anni d’imposta dal 2003 al 2008, che, 
allegata alla presente deliberazione, ne fa parte integrante e sostanziale; 
 
2) Di riconoscere ed accettare  la somma complessiva di € 580.000,00 dovuta da 
Edipower S.p.A. nei confronti del Comune di Mese, come congrua e favorevole 
all’Ente, in funzione dell’atto di transazione che le parti si sono dichiarate interessate 
a sottoscrivere, per evitare la prosecuzione di un contenzioso tributario che potrebbe 
rivelarsi alquanto problematico e costoso; 
 
3) Di dare di conseguenza mandato al Sindaco di sottoscrivere tale atto di 
transazione ed i relativi allegati, in parziale rettifica degli avvisi di accertamento 
I.C.I. emessi dall’Ufficio Tributi, nonché i conseguenti atti di rinuncia ai contenziosi 
pendenti a spese compensate, impregiudicata – in caso di mancato raggiungimento 
dell’accordo – la costituzione e/o la prosecuzione dell’attività giudiziaria dell’Ente, 
che formerà oggetto di eventuale successiva deliberazione; 
 



4) Di comunicare la presente ai capigruppo del consiglio ai sensi dell’art. 125 del 
D.L.gs n° 267/2000; 
 
 

Con successiva ed unanime votazione 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134 comma 4 del D.L.gs n° 267/2000.  



ATTO DI TRANSAZIONE 

Tra le parti 

Comune di Mese (SO), in persona del Sindaco in carica pro tempore, P. I.V.A. 00099030140, 

domiciliato ai fini del presente atto presso la sede comunale, in Mese (SO), Piazza Don Albino del Curto 

n. 6, di seguito semplicemente «il Comune»  

e 

Edipower S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. 13442230150, con sede 

legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, rappresentata ai fini del presente atto dall’Ing. Gianatti Roberto, 

giusta procura speciale/generale allegata al presente atto quale «Allegato A», di seguito semplicemente 

«Edipower» 

PREMESSO 

1) che il Comune di Mese, in data 27 dicembre 2008, notificava ad Edipower S.p.A., in persona del 

legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, avvisi di 

accertamento n. 202/2008 e n. 80/2008, relativi rispettivamente all’I.C.I. per gli anni 2003 e 2004, 

con riferimento agli immobili costituenti le centrali di Mese e Gordona, le cui opere insistono sul 

territorio del Comune di Mese, divenute di proprietà di Edipower S.p.A. a seguito di atto di 

conferimento in data 1° gennaio 2002;  

2) che, nei suddetti avvisi, venivano contestati ad Edipower S.p.A.: 

- l’omessa dichiarazione sia ai fini catastali che ai fini I.C.I. in relazione ad alcune opere civili 

(condotte e gallerie) realizzate a supporto di tale centrale; 

- l’omessa dichiarazione ai fini I.C.I. del valore delle turbine e degli alternatori interni alla centrale 

idroelettrica, non considerati nelle rendite proposte a Catasto rispettivamente in data 23 dicembre 1998 e 

13 luglio 1999 dall’allora proprietaria E.N.E.L. S.p.A., pari ad € 55.167,93 (centrale) e ad € 9.564,78 (uffici, 

spogliatoi e magazzini); 

3) che, con specifica comunicazione inviata in data 15 novembre 2007, Prot. 2664, il Comune di 

Mese aveva provveduto a sollecitare Edipower S.p.A. a rivedere il classamento di tali immobili, sulla base 

della procedura prevista dall’art. 1, commi 336-339 L. 311/2004; 

4) che, pur non avendo dato riscontro al sollecito trasmesso dal Comune, Edipower S.p.A., in data 

13 ottobre 2008 – a fronte dell’interpretazione dettata dall’art. 1, comma 540 L. 311/2004 e dall’art. 



1quinquies D.L. 31 marzo 2005 n. 44, convertito in L. 31 maggio 2005 n. 88 (nel quale era stato disposto 

che le opere idrauliche, insistenti su territori comunali diversi da quello del Comune sede della centrale, 

devono essere accatastate sul territorio del Comune sul quale effettivamente insistono con attribuzione di 

rendita catastale autonoma, ed i macchinari – turbine ed alternatori – devono essere considerati nella 

determinazione della rendita catastale dell’immobile nel quale sono installati) aveva provveduto a rivedere 

l’accatastamento di tali immobili, presentando presso l’Ufficio del Territorio di Sondrio un nuovo doc.fa. 

unitario, nel quale la rendita proposta (pari ad € 301.440,00) era stata calcolata comprendendo anche il 

valore delle turbine poste all’interno della centrale, nel frattempo sostituite a partire dall’anno 2006, sulla 

base di apposita perizia di stima allegata alla richiesta di accatastamento; 

5) che, alla luce di tale classamento proposto da Edipower S.p.A. nel 2008, il Comune di Mese – 

rilevata la non conformità del valore imponibile derivante dalle rendite iscritte in atti catastali negli anni 

2003-2004 –, procedeva nei propri avvisi di accertamento a recuperare la maggiore imposta dovuta, 

quantificando la base imponibile degli immobili ai fini I.C.I.: 

- con riferimento alle opere civili (condotte e gallerie) in precedenza non dichiarate, sulla base della 

stessa valorizzazione proposta da Edipower S.p.A. nell’accatastamento presentato nel  2008; 

- con riferimento ai due canali interrati, sulla base della perizia dello Studio Tecnico Maraffio di 

Chiavenna; 

- con riferimento alle turbine (non essendo utilizzabile il valore indicato a tal fine nel doc.fa proposto 

da Edipower S.p.A. nel 2008, in quanto relativo ai nuovi impianti), sulla base della valorizzazione 

attribuita da Edison S.p.A. nel corso del 2008 in sede di accatastamento della centrale di Campo Mezzola, 

per quanto di potenza molto inferiore a quelle della centrale di Mese (18 MW rispetto a 27 o 33 MW); 

6) che, in data 28 febbraio 2009, Edipower S.p.A. proponeva separati ricorsi avanti alla 

Commissione Tributaria Provinciale di Sondrio avverso gli avvisi di accertamento notificati dal Comune 

di Mese, chiedendo che ne venisse dichiarata la nullità sotto diversi profili; 

7) che, ad esito dell’udienza di discussione tenutasi in data 28 ottobre 2009, la C.T.P. di Sondrio, 

previa riunione dei ricorsi, con sentenza n. 94/01/09, pronunciata in data 28 ottobre 2009 e depositata in 

data 25 novembre 2009, rigettava i ricorsi proposti da Edipower S.p.A., compensando le spese di lite tra le 

parti; 



8) che, a seguito della notifica della sentenza effettuata dal Comune di Mese in data 18 febbraio 

2010, in data 19 aprile 2010 Edipower S.p.A. proponeva ricorso in appello nei confronti di tale sentenza, 

che veniva notificato in data 23 aprile 2010 al Comune di Mese presso il domicilio eletto in primo grado; 

9) che, nelle more della discussione del suddetto ricorso in appello, il Comune di Mese provvedeva 

a notificare ad Edipower S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, analoghi avvisi di 

accertamento I.C.I. relativi agli anni d’imposta dal 2005 al 2008, sempre con riferimento al compendio 

immobiliare posseduto dalla stessa società nel Comune di Mese, adibito a centrale idroelettrica;  

10) che, in tali avvisi di accertamento, la valorizzazione degli immobili imponibili ai fini I.C.I. veniva 

effettuata sulla base delle medesime modalità utilizzate per la predisposizione degli avvisi di accertamento 

relativi agli anni 2003 e 2004, con l’unica eccezione dei due canali interrati, di cui al Fg. 9, Num. 589, che 

venivano valorizzati sulla base della rendita nel frattempo attribuita a tali cespiti da Edipower S.p.A. a 

seguito dell’accatastamento proposto mediante doc.fa. in data 13 marzo 2009, il quale prevedeva peraltro 

valori molto simili a quelli quantificati nella perizia dello Studio Tecnico Maraffio; 

11) che, nel frattempo, in data 21 dicembre 2009, l’Ufficio del Territorio di Sondrio aveva 

provveduto a rettificare la rendita proposta da Edipower S.p.A., elevandole ad un importo di € 

540.447,54; 

12) che Edipower S.p.A. impugnava tale nuovo classamento avanti alla Commissione Tributaria 

Provinciale di Sondrio, la quale – con sentenza n. 33/02/11 depositata il 4 maggio 2011 – respingeva il 

ricorso, confermando la rendita iscritta in atti dall’Agenzia del Territorio;  

13) che, nelle more di tale procedimento, Edipower S.p.A. ha provveduto, a decorrere dall’anno 

2010, a versare l’I.C.I. dovuta al Comune di Mese sulla base della rendita rettificata in data 21 dicembre 

2009 dall’Agenzia del Territorio – Ufficio di Sondrio, pari ad € 540.447,54; 

14) che, a seguito della proposizione di tali ricorsi, tra le parti sono intervenuti degli incontri, ad 

esito dei quali Edipower S.p.A. si è dichiarata disponibile, per tutti gli anni oggetto di accertamento, a 

provvedere al versamento della maggiore imposta accertata dal Comune, oltre accessori, per definire 

transattivamente la controversia instaurata con il Comune di Mese; 

15) che, pertanto, la Giunta del Comune di Mese, con deliberazione del 19 luglio 2011 n. 40, unita al 

presente atto quale «Allegato B», per farne parte integrante, ha conferito mandato al Sindaco di 

sottoscrivere apposito atto di transazione, in parziale rettifica degli avvisi di accertamento I.C.I. emessi 



dall’Ufficio Tributi, per formalizzare un accordo che consenta di addivenire ad una definizione 

stragiudiziale della controversia. 

*****      ******      ***** 

Tutto ciò premesso, 

le parti, ut supra rappresentate e difese, 

STABILISCONO QUANTO SEGUE 

a) le premesse e gli allegati formano parte integrante del presente atto; 

b) il presente atto di transazione si riferisce esclusivamente agli immobili di proprietà di 

Edipower S.p.A. costituenti le centrali di Mese e Gordona, le cui opere insistono sul 

territorio del Comune di Mese, catastalmente identificate come segue: 

- Fg. 7, Num. 1285, Cat. D/1, rendita risultante da riclassamento in data 13 ottobre 2008, € 

301.440,00, successivamente rettificata d’ufficio dall’Agenzia del Territorio – Ufficio di Sondrio in data 21 

dicembre 2009 in € 540.447,54; 

- Fg. 9, Num. 589, Cat. D/1, rendita risultante da riclassamento in data 13 marzo 2009, € 28.200,00; 

c) in relazione a tali immobili ed a fronte della pretesa del Comune di Mese intesa ad 

assoggettarli  a tassazione ai fini I.C.I. per gli anni dal 2003 al 2008, Edipower S.p.A. si 

impegna a versare – a soli fini transattivi –, entro e non oltre sessanta giorni dalla 

sottoscrizione del presente atto di transazione, la somma omnicomprensiva di € 580.000,00 

(euro cinquecentoottantamila/00), pari alla maggiore I.C.I. dovuta per gli anni dal 2003 al 

2008 sulla base delle rendite dalla stessa proposte a mezzo doc.fa nel 2008 e nel 2009, 

maggiorata dei relativi interessi legali dalle singole scadenze alla data del pagamento e di una 

somma forfettaria, a titolo di tacitazione definitiva di ogni richiesta del Comune, che tiene 

conto dell’alea del giudizio, anche in relazione ai valori attribuibili ai macchinari, e della 

comune volontà delle parti di definire bonariamente i contenziosi pendenti; 

d) Edipower S.p.A. riconosce l’imponibilità di tali immobili, sulla base delle rendite catastali 

dalla stessa proposte, per l’anno d’imposta 2009, evidenziando che per tale anno l’I.C.I. è 

già stata versata sulla base di tali rendite proposte rispettivamente in data 13 ottobre 2008 e 

13 marzo 2009, per un importo complessivo di € 93.826,00, mentre per gli anni 2010 e 



successivi è stata versata tenendo conto della rettifica effettuata dall’Agenzia del Territorio 

– Ufficio di Sondrio in data 21 dicembre 2009; 

e) ai fini della perfezionamento del presente atto di transazione, Edipower S.p.A. dichiara che 

tutti gli immobili posseduti dalla stessa società nel territorio comunale negli anni oggetto di 

definizione hanno formato oggetto di regolare accatastamento e che, allo stato, tutti gli 

immobili posseduti sono stati quindi dichiarati ai fini I.C.I.; 

f) le parti espressamente convengono che Edipower S.p.A. dovrà provvedere al versamento 

dell’importo complessivo dovuto su apposito conto corrente bancario intestato a «Comune 

di Mese – Servizio Tesoreria», Codice IBAN IT 60 E 0521 65211 0000000007472, indicando 

come causale «Atto transattivo relativo all’I.C.I. anni 2003 – 2008»; 

g) le parti si danno reciprocamente atto che, a seguito della sottoscrizione ed alla corretta 

esecuzione del presente atto di transazione, non avranno più nulla a pretendere l’una 

dall’altra, con riferimento all’I.C.I. dovuta per gli anni dal 2003 al 2008 in relazione agli 

immobili costituenti le centrali di Mese e Gordona, le cui opere insistono sul territorio del 

Comune di Mese, posseduti da Edipower S.p.A., ferma restando comunque la possibilità 

per il Comune di effettuare eventuale attività di accertamento in ambito tributario con 

riferimento a ulteriori immobili posseduti da Edipower S.p.A. nel territorio del Comune; 

h) Edipower S.p.A. riconosce in tal senso che, ove il contenzioso pendente con l’Agenzia del 

Territorio – Ufficio di Sondrio in relazione alla rettifica della rendita iscritta in atti in data 

21 dicembre 2009 con riferimento alla centrale di cui al Fg. 7, Num. 1285, Cat. D/1, 

dovesse risolversi con l’attribuzione di una rendita catastale comunque più elevata rispetto a 

quella di € 301.440,00 proposta dalla stessa Edipower S.p.A. in data 13 ottobre 2008, 

provvederà – senza necessità di esecuzione di attività di accertamento da parte del Comune 

ed in deroga a tutti i termini di accertamento I.C.I. – a versare per l’anno 2009, entro 

sessanta giorni dall’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza che definisce il 

contenzioso sulla rendita, la maggiore imposta dovuta rispetto a quella pagata sulla base 

delle rendite derivanti dai doc.fa proposti nel 2008 e 2009, in sede di ravvedimento operoso, 

con applicazione degli interessi legali e della sanzione per omesso versamento ridotta ad 

1/5; 



i) in tal senso, le parti convengono altresì che, ove il contenzioso pendente con l’Agenzia del 

Territorio – Ufficio di Sondrio in relazione alla rettifica della rendita iscritta in atti in data 

21 dicembre 2009 con riferimento alla centrale di cui al Fg. 7, Num. 1285, Cat. D/1, 

dovesse risolversi con la definizione di una rendita catastale inferiore a quella attribuita in 

sede di rettifica da parte della stessa Agenzia del Territorio, ma comunque più elevata 

rispetto a quella di € 301.440,00 proposta dalla stessa Edipower S.p.A. in data 13 ottobre 

2008, ovvero con il suo integrale annullamento, il Comune provvederà a rimborsare 

l’imposta versata in eccedenza da Edipower S.p.A. a decorrere dall’anno 2010, unitamente 

ai relativi interessi legali decorrenti dalla data dei singoli versamenti, eventualmente 

mediante compensazione con la maggiore imposta dovuta per l’anno 2009, in deroga a tutti 

i termini sia di accertamento delle entrate locali che di rimborsabilità della maggiore 

imposta versata; 

j) a fronte degli accordi di cui sopra, le parti si impegnano a rinunciare, così come rinunciano, a 

qualunque azione, proposta o da proporsi, sia in sede tributaria che amministrativa, nei 

confronti degli avvisi di accertamento I.C.I. emessi dal Comune di Mese nei confronti di 

Edipower S.p.A., per gli anni dal 2003 al 2008, che abbiano formato oggetto di definizione 

con il presente atto; 

k) alla luce di quanto sopra, Edipower S.p.A. rinuncia espressamente al ricorso in appello 

R.G.A. 3046/10 pendente avanti alla C.T.R. di Milano, nonché ai ricorsi notificati al 

Comune di Mese in data 4 marzo 2011 in relazione agli avvisi di accertamento I.C.I. nn. 

2880 – 2881 – 2882 – 2883/2010, per gli anni dal 2005 al 2008, pendenti avanti alla C.T.P. 

di Sondrio ed identificati ai numeri di R.G.R. 162 – 163 – 164 – 179/11, impegnandosi a 

depositare sia avanti alla C.T.R. di Milano che alla C.T.P. di Sondrio apposite istanze di 

rinuncia ai ricorsi ai sensi dell’art. 46 D.Lgs. 546/1992, a spese di lite integralmente 

compensate, che verranno sottoscritte per accettazione da parte del difensore del Comune 

di Mese; 

l) la presente transazione, redatta in forma di corrispondenza commerciale, sarà registrata solo 

in caso d’uso a richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, con 



spese a carico della parte interessata alla registrazione, che potrà eventualmente rivalersi per 

tali spese nei confronti della parte inadempiente. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Edipower S.p.A. 

 

     Comune di Mese 

 

 



 
Comune di Mese 

Provincia di Sondrio 
 

Allegato alla deliberazione di G.M. n° 40 in data  19.7.2011 
 

 
 

OGGETTO :   Autorizzazione al Sindaco a sottoscrivere l’atto di transazione nei 
confronti di Edipower S.p.A. ed a rinunciare ai contenziosi pendenti in relazione 
agli avvisi di accertamento I.C.I. emessi dal Comune di Mese per gli anni dal 2003 
al 2008. 
 
 
     
 
 
Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si 
esprime parere FAVOREVOLE.  
 
Mese, lì  19.7.2011 

 

                                                              La  responsabile del servizio finanziario 
                                                                                         F.to    Gadola Sonia       

 
 
 
 
 
 
 

 

� Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità 
contabile, si esprime parere FAVOREVOLE.  

 
 

 

� Si attesta che la spesa di € _________ viene impegnata sugli interventi 

____________  per e _______________ del bilancio triennale 2011/2013  

 
Mese, lì  19.7.2011     
   
 

                                                                 La  responsabile del servizio finanziario 
                                                                                               F.to    Gadola Sonia       
 
 
 



Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

                                                                      F.to Codazzi Luigi 
 
       L’ASSESSORE                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to  Pilatti Patrizia                                                                                 F.to Caprio Saverio 
 
   

 
 

 
Si attesta  che copia della deliberazione viene pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune per 15 
gg. consecutivi a partire dal       25/07/2011                  
 
Mese, lì       25/07/2011                                                                            
                                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                               F.to   (Caprio Saverio) 
     
 
 
 

 
Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
 
Mese, lì  25/07/2011 
                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                  F.to  (Caprio Saverio) 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi senza riportare 
dopo il decimo giorno della pubblicazione denunce di  vizi di legittimità o   competenza, per cui la 
stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ ai sensi del 3° comma 
dell’art. 134 del decreto legislativo 18.8.2000 n° 267.                                                                         
 
                                                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                             (Caprio Saverio) 
 
 
 
 
 
 
 



 


