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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 51  Reg. Del.
Prot.n.                                                               
Fascicolo V.3.2

OGGETTO: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA 
REGIONALE  DI  MILANO  NELLA  CONTROVERSIA  RELATIVA 
ALL’AVVISO DI ACCERTAMENTO DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI 
IMMOBILI N.1 DEL 31.12.2009, RELATIVO ALL’ANNO DI IMPOSTA 2004. 
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

L’anno duemilaundici addì ventitre del mese di giugno alle ore 21,00 nella sede Comunale.

Previa diramazione degli inviti fatta a ciascun componente in forma regolare, si é riunita la Giunta 
Comunale.

Risultano:

Presente Assente

BRONDA MARIA LAURA Sindaco 1

PASINI ROBERTA Assessore 2

FANETTI GIANFRANCO Assessore 3

PASINI GUSTAVO Assessore 4

Partecipa il Segretario Comunale Scaramellini dott. Franz.

La Sig.ra  Bronda Maria Laura Falcinella 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.



Il Segretario Comunale
Deliberazione n.51 del 23.06.2011

OGGETTO: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA 
REGIONALE  DI  MILANO  NELLA  CONTROVERSIA  RELATIVA 
ALL’AVVISO DI ACCERTAMENTO DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI 
IMMOBILI N.1 DEL 31.12.2009, RELATIVO ALL’ANNO DI IMPOSTA 2004. 
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il Funzionario Responsabile ha emesso avviso di accertamento I.C.I. e contestuale 
irrogazione delle sanzioni n.001, prot.n.6520 del 31.12.2009, per l’anno 2004  nei confronti della 
Società Edipower, con sede in Milano – Foro Bonaparte n.31, in relazione agli impianti idroelettrici, 
ubicati nel territorio di questo Comune;

CHE la Società Edipower S.p.A. ha proposto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di 
Sondrio il seguente ricorso:
• ricorso notificato al Comune di Prata Camportaccio in 10.03.2010, prot.n.1184 avverso l’avviso 

di  accertamento  I.C.I.  e  contestuale  irrogazione  delle  sanzioni  n.001,  prot.n.6520  del 
31.12.2009, relativo all’anno di imposta 2004, con il quale è stato richiesto il versamento di € 
147.492,00, di cui €  68.868,78 per imposta dovuta non versata, €  68.868,78 per sanzioni per 
omessa presentazione della dichiarazione ed €  9.751,54 per interessi sull’imposta dovuta non 
versata;

RICHIAMATA la deliberazione n.35 del 27.03.2010, esecutiva, con la quale la Giunta Comunale:
- ha determinato di costituirsi in giudizio davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di 
Sondrio per resistere al ricorso di cui al punto precedente per l’annullamento dell’avviso di 
accertamento I.C.I.;
- si è avvalsa, per detta controversia, delle competenze professionali dell’Avvocato Ambrosini 
Gino con Studio in Morbegno (SO), il quale è anche consulente di questo Comune;

DATO  ATTO  che  con  sentenza  n.138/02/10  del  08  ottobre  2010  la  Commissione  Tributaria 
Provinciale di Sondrio ha respinto il ricorso presentato dalla Edipower S.p.A.;

CHE tale sentenza è stata notificata alla parte soccombente mediante raccomandata con avviso di 
ricevimento e depositata in C.T.P. direttamente dallo Studio Legale dell’Avvocato Ambrosini;

CHE  la  Società  Edipower  S.p.A.  ha  presentato  ricorso  innanzi  alla  Commissione  Tributaria 
Regionale di Milano avverso la sentenza della C.T.P. di Sondrio n.138/02/10, notificato con plico 
raccomandato A/R in data 07.06.2011 c/o lo Studio Legale dell’Avvocato Ambrosini Gino sito in 
Morbegno (SO) Via Fabani, n.45;

RAVVISATA l'opportunità che il Comune si costituisca in giudizio per resistere alle istanze della 
parte avversa e per sostenere la legittimità  delle  proprie pretese fiscali  avvalendosi nuovamente 
dell’Avvocato  Ambrosini  Gino di  Morbegno (SO),  il  quale  ha già  seguito  per  conto  di  questo 
Comune il presente contenzioso nel primo grado di giudizio;

VISTO l’articolo 50 del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.);
Il Segretario Comunale



RITENUTO di  autorizzare  il  Sindaco,  o  suo delegato,  a  stare  in  giudizio  d’appello  avanti  alla 
Commissione  Tributaria  Regionale  di  Milano  competente  di  cui  al  Decreto  Lgs.n.546  del 
31.12.1992, in rappresentanza di questo Comune, per resistere al ricorso sopra indicato, oltre che 
per definire le controversie attraverso una possibile conciliazione giudiziale, ai sensi dell’articolo 48 
del Decreto Lgs.n.546/1992;

RITENUTO opportuno nominare l’Avvocato Ambrosini Gino del Foro di Sondrio, a resistere in 
giudizio, a sottoscrivere ricorsi ed a rappresentare il Comune di Prata Camportaccio davanti alla 
Commissione Tributaria Regionale di Milano;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’articolo 48 del Testo Unico dell’Ordinamento degli 
Enti Locali approvato con Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.);

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi 
dell’art.49  del  Testo  Unico  dell’Ordinamento  degli  Enti  Locali  approvato  con  Decreto 
Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.);

Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati;

DELIBERA

1. DI AUTORIZZARE,  per  quanto  detto  e  motivato  in  premessa  narrativa,  il  Sindaco,  o  suo 
delegato  a  stare  in  giudizio  davanti  alla  Commissione  Tributaria  Regionale  di  Milano,  in 
rappresentanza di questo Comune, per resistere al ricorso di seguito indicato:
• ricorso promosso da Edipower S.p.A. avverso la sentenza della Commissione Tributaria 

Provinciale di Sondrio n.138/02/10 del 08 ottobre 2010, in materia di accertamento I.C.I. 
anno 2004;

2. DI CONFERIRE mandato  all’Avvocato Ambrosini  Gino con Studio  in  Morbegno (SO) per 
resistere in giudizio, nelle presenti controversie, davanti alla Commissione Tributaria Regionale 
di Milano, con ogni più ampio potere compreso quello di transigere e conciliare, riscuotere e 
quietanzare, rinunciare agli atti e farsi sostituire in udienza;

3. DI  ELEGGERE  domicilio,  con  riferimento  alle  presenti  controversie,  presso  lo  Studio 
dell’Avvocato Ambrosini Gino in Morbegno (SO) – Via Fabani, n.45;

4. DI  DARE  MANDATO  al  Funzionario  Responsabile  Sig.ra  Gianoli  rag.  Anna,  per  gli 
adempimenti connessi al presente deliberato;

5. DI DISPORRE che la presente delibera sia trasmessa in elenco, contestualmente all'affissione 
all'Albo, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art.125 del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.);

6. DI DICHIARARE, previa unanime votazione favorevole resa nelle forme di legge, il presente 
atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del Decreto Lgs.n.267/2000 
(T.U.E.L.).

Il Segretario Comunale
AFFIDAMENTO/AFFIDAMENTO SERVIZI/CATASTALI/AVVOCATO/05- incarico avvocato2011



Allegato alla delibera di Giunta Comunale n.51 del 23.06.2011

OGGETTO: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA 
REGIONALE  DI  MILANO  NELLA  CONTROVERSIA  RELATIVA 
ALL’AVVISO DI ACCERTAMENTO DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI 
IMMOBILI N.1 DEL 31.12.2009, RELATIVO ALL’ANNO DI IMPOSTA 2004. 
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 23.06.2011

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
                                                                                F.to: Gianoli rag. Anna

Per copia conforme all'originale 
                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE

( Scaramellini dott. Franz )
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