
LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

Premesso: 

 

-  che il Funzionario Responsabile ICI ha provveduto ad emettere l’avviso di accertamento in 
rettifica Ici per l’anno 2006, nei confronti di A2A spa (già AEM SPA), con sede in Milano, 
in relazione al solo “macchinario idraulico ed elettrico ed impianti residuali “facenti parte 
dell’impianto idroelettrico di Stazzona, impianto ubicato nel territorio di questo Comune”; 

 
- che a seguito di quanto sopra, la predetta Società ha proposto formale ricorso avanti alla 

Commissione Tributaria Provinciale di Sondrio contro il predetto provvedimento prot. n. 
4395 emesso in data 10 giugno 2008 e notificato a mezzo servizio postale, con 
raccomandata n. 12749860424-9 solo per la parte relativa alle sanzioni irrogate e 
quantificate in � 14.160; 

  
Esaminate e valutate le problematiche e le motivazioni addotte nel predetto ricorso, e 

ritenuto, in definitiva, opportuno resistere in giudizio, tenuto anche conto dell’entità delle 
predette sanzioni; 

 
Ritenuto, pertanto di dover autorizzare il Sindaco a stare in giudizio davanti alla 

Commissione Tributaria Provinciale di Sondrio, per resistere ai ricorsi sopraccitati, per 
presentare eventuale appello contro la sentenza di primo grado, qualora questa risultasse 
totalmente o parzialmente sfavorevole al Comune, oltre che per definire le controversie 
attraverso una possibile conciliazione giudiziale, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 546/92; 
 
 Sentita la sig.ra Daniela Morelli, responsabile del tributo, la quale ha riferito di avvalersi 
dell’avv. Prof. Maurizio Logozzo di Milano, professionista  di comprovata esperienza in materia 
tributaria ed avendo questi già trattato davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di 
Sondrio ed alla Commissione Tributaria Regionale di Milano i ricorsi avverso gli analoghi 
accertamenti emessi sempre contro la Società AEM spa da Milano per gli anni 2000 – 2001 
2002 – 2003 - 2004 e 2005; 
 

Considerato che è opportuno conferire mandato alla sig.ra Daniela Morelli, congiuntamente 
all’Avv. Prof. Maurizio Logozzo con studio legale tributario in Milano in via Aurelio Saffi n. 20 
a resistere in giudizio, a sottoscrivere ricorsi ed a rappresentare il Comune di Villa di Tirano 
davanti alla Commissione Provinciale di Sondrio;  
 
Visto il  Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 
  
Acquisiti i pareri di cui al 1° comma dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 

Con voti unanimi, favorevoli e palesi; 
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1. di autorizzare il Sindaco, per quanto detto e motivato in premessa, a stare in giudizio davanti 

alla Commissione Tributaria Provinciale di Sondrio, per resistere al ricorso sopraccitato. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
2. di conferire mandato, sia congiunto che disgiunto alla sig.ra Daniela Morelli,  responsabile 

ICI, nominata con delibera GM. n.18 del 17/02/2004 e all’Avv. Prof. Maurizio Logozzo con 
studio legale tributario in Milano in via Aurelio Saffi n. 20, per resistere in giudizio nella 
presente controversia, davanti alla Commissione tributaria Provinciale, provvedendo alla 
predisposizione delle relative memorie e di quant’altro ritenuto necessario ed opportuno per 
il corretto prosieguo e per la definizione delle vertenze in atto, sopra dettagliatamente 
precisate. 

 
 

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. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


