
LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 
 Premesso che la Società ENEL PRODUZIONE S.P.A. ha presentato ricorso alla 
Commissione Tributaria Regionale di Milano contro la sentenza n.23.1.11 pronunciata il 
10.02.2011 dalla Commissione Tributaria di Sondrio per l’annullamento dell’avviso di 
accertamento ICI – anno 2004; 
 

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 dell’avviso di 
accertamento ( € 103.160,87 compreso sanzioni ed interessi); 
 

Ritenuto: 
• che occorre rilasciare al Sindaco idonea autorizzazione a stare in giudizio davanti alla 

Commissione tributaria Regionale in rappresentanza del Comune; 
 

• che è opportuno conferire mandato alla sig.ra Daniela Morelli, funzionario responsabile ICI,  
congiuntamente al prof. Avv. Maurizio Logozzo con studio legale tributario in Milano – 
piazzale Aquileia, n. 6, a resistere in giudizio, a sottoscrivere ricorsi ed a rappresentare il 
Comune di Villa di Tirano davanti alla Commissione tributaria regionale; 

 
VISTI:  

- il  Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 
- il parere favorevole espresso ai sensi dell’art.49, comma 1, del dlgs.267 del 2000 dal 

Responsabile dell’area competente; 
  

Con voti unanimi, favorevoli e palesi; 
 

D E L I B E R A 
 

1. di autorizzare il Sindaco o suo delegato a stare in giudizio davanti alla Commissione 
tributaria regionale di cui al dlgs.546 del 1992, in rappresentanza di codesto Comune, per 
resistere al ricorso sopracitato. 

 
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, già responsabile del servizio tributi 
con decreto di nomina n.  9 del 1/7/2004 e  al prof. Avv. Maurizio Logozzo con studio 
legale tributario in Milano – piazzale Aquileia n. 6, ai sensi dell’art.11 del dlgs.546 del 1992 
per resistere in giudizio nella presente controversia, davanti alla Commissione tributaria 
Regionale, con ogni più ampio potere compreso quello di transigere e conciliare, riscuotere 
e quietanzare, rinunciare agli atti e farsi sostituire nonché nominare altri fuori provincia o 
distretto. 
 

3. Di eleggere domicilio presso lo studio legale tributario del prof. Avv. Maurizio Logozzo in 
Milano – piazzale Aquileia, n. 6, 
 

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. 
 

 

 


