
OGGETTO: CONTENZIOSO INSTAURATO TRA A2A S.P.A. (GIA’ AEM SPA) 
E AGENZIA DEL TERRITORIO DI SONDRIO RELATIVAMENTE ALLA 
RETTIFICA DELLA RENDITA CATASTALE DELLE UNITA’ IMMOBILIARI 
F.46 N. 43/1, F. 47 N. 337, 338, 339, 340, F. 48 N. 238/3, 251/1,252/1 E 253. 
AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE IN GIUDIZIO DAVANTI 
ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI SONDRIO E 
CONFERIMENTO MANDATO AL PROFESSIONISTA INCARICATO 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO CHE: 
 
- in data 21 dicembre 2006 AEM S.p.A., ora A2A S.p.A., presentava all’Agenzia del Territorio di Sondrio 

dichiarazione Docfa prot. SO 0111136 per l’attribuzione della rendita catastale all’unità immobiliare distinta col 
foglio 46 n. 43/1, foglio 47 n. 337, 338, 339, 340, foglio 48 n. 238/3, 251/1, 252/1, 253,  categoria D/01, costituente 
parte dell’impianto idroelettrico di Stazzona, porzione insistente sul territorio comunale di Villa di Tirano; 

 

- l’Amministrazione comunale di Villa di Tirano, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’articolo 34-
quinquies della legge 09.03.2006 n° 80 (conversione in legge del DL 10.01.2006 n° 4) ha richiesto all’Agenzia del 
Territorio di Sondrio la rettifica della rendita catastale proposta da AEM S.p.A. con la dichiarazione Docfa 
protocollo n° SO 0111136 del 21 dicembre 2006; 

 

-con avviso di accertamento n. SO0208100/2007 emesso in data 09 novembre 2007, l’Agenzia del Territorio di 
Sondrio provvedeva alla rettifica della rendita catastale proposta da AEM S.p.A. per l’unità immobiliare sopraccitata 
portandola da � 236.734,00  a � 397.013,07; 

 

-contro tale provvedimento A2A S.p.A., già AEM S.p.A., proponeva ricorso alla Commissione Tributaria 
Provinciale di Sondrio per l’annullamento dell’atto di rettifica della rendita  catastale impugnato.  

 

VALUTATO l’interesse del comune di Villa di Tirano ad  intervenire, ai sensi dell’art. 14 del decreto 
legislativo 546/92, nel giudizio instaurato tra A2A S.p.A. e l’Agenzia del Territorio di Sondrio, per sostenere, 
innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, la legittimità dell’atto di rettifica della rendita catastale, atto 
sollecitato dal comune di Villa di Tirano, e ciò in considerazione della notevole incidenza che ne deriverebbe al 
comune  sul gettito dell’Imposta  Comunale sugli Immobili; 

 
RITENUTO  di autorizzare il Sindaco, o suo delegato,  a costituirsi in giudizio, in rappresentanza  del comune 

di Villa di Tirano, nel contenzioso instaurato tra A2A S.p.A. e l’Agenzia del Territorio di Sondrio con il  ricorso RG 

38/08, relativo alla rettifica della rendita catastale dell’unità immobiliare distinta col foglio 46 n. 43/1, foglio 47 n. 

337, 338, 339, 340, foglio 48 n. 238/3, 251/1, 252/1, 253,  ,  per sostenere le ragioni  dell’Agenzia del Territorio; 

 

RITENUTO altresì opportuno delegare, il Prof. Avvocato Maurizio   Logozzo con studio in Milano, Via 

Aurelio Saffi n° 20, a stare in giudizio, a sottoscrivere atti e rappresentare il comune di Villa di Tirano innanzi la 

Commissione tributaria Provinciale di Sondrio; 



 

DATO ATTO che la nomina in oggetto comporta un impegno di spesa che verrà preso con successivo atto del 

Responsabile dell’area tributi-istruzione-cultura-servizi socio assistenziali; 

 

       VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, Decreto Legislativo  18.08.2000  n. 

267, dal Funzionario Responsabile I.C.I.; 

       CON  voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge 

�
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DI AUTORIZZARE il Sindaco o suo delegato a costituirsi in giudizio davanti alla Commissione Tributaria 

Provinciale di Sondrio, in rappresentanza del comune di Villa di Tirano nel contenzioso instaurato tra l’A2A S.p.A. 

e l’Agenzia del Terrtitorio di Sondrio con il  ricorso RG 38/08, relativo alla rettifica della rendita catastale dell’unità 

immobiliare ubicata in comune di Villa di Tirano e distinta col foglio 46 n. 43/1, foglio 47 n. 337, 338, 339, 340, 

foglio 48 n. 238/3, 251/1, 252/1, 253,    per sostenere le ragioni dell’Agenzia del Territorio; 

 

DI CONFERIRE mandato al Prof. Avv. Maurizio Logozzo con studio in Milano Via Aurelio Saffi n° 20, per 

stare in giudizio nella presente controversia davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Sondrio; 

 

DI DARE  atto che all’impegno di spesa provvederà il Responsabile dell’area tributi-istruzione-cultura-servizi 

socio assistenziali, con apposita determinazione; 

 
SUCCESSIVAMENTE, con voti unanimi favorevoli e palesi; 

 
DELIBERA 

 
 Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma 

del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 
 
 

 


