
LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
CONSIDERATO che sul territorio comunale insiste la Centrale “Poschiavino” di proprietà 

fino al 27/11/2008 di ENEL PRODUZIONE SPA e dal 1/12/2008, di proprietà di ENEL GREEN 
POWER SPA a seguito di atto di scissione parziale dell’ ENEL PRODUZIONE SPA; 

 
PRESO ATTO: 
− che con lettera di avvio del procedimento di cui all’art.1, comma 336 legge 311/2004 del 

24.4.2007 è stato contestato ad ENEL PRODUZIONE s.p.a. il mancato accatastamento 
di canali di derivazione a cielo aperto ed in galleria, condotta forzata, canale di scarico 
nel torrente Poschiavino, turbine ed impianti stabilmente fissi nella centrale; 

− che ENEL nei termini di 30 giorni successivi al ricevimento della lettera di cui sopra non 
ha provveduto all’accatastamento richiesto; 

− che con lettera 07.11.2007 è stato richiesto alla suddetta società l’invio delle scritture 
contabili; 

− che tale documentazione non è mai pervenuta; 
− che pertanto, il funzionario responsabile ICI stante la mancata esibizione dei libri 

contabili richiesti, ha provveduto, sulla base di valori contabili similari ad emettere i 
sottoindicati avvisi di accertamento:  

 
• avviso di accertamento in data 28 dicembre 2009 per omessa dichiarazione  

relativamente all’anno 2004, avverso tali avvisi ENEL PRODUZIONE s.p.a. 
presentava ricorso alla Commissione Tributaria di Sondrio, la quale con sentenza 
n. 23/1/11 depositata il 24.2.2011 rigettava il ricorso suddetto; ENEL 
PRODUZIONE s.p.a. presentava quindi ricorso avverso la suddetta sentenza 
presso la Commissione Tributaria di Milano, la quale deve ancora provvedere 
alla fissazione della data dell’udienza; 

• avviso di accertamento in data 13 dicembre 2010 per omessa dichiarazione 
relativa agli anni 2005 e 2006, avverso tali avvisi ENEL PRODUZIONE s.p.a. 
presentava ricorso alla Commissione Tributaria di Sondrio, la quale, in analogia 
con la sentenza n. 23/1/11 rigettava i menzionati ricorsi, ENEL PRODUZIONE 
s.p.a. presentava quindi ricorso avverso la suddetta sentenza presso la 
Commissione Tributaria di Milano, la quale deve ancora provvedere alla 
fissazione della data dell’udienza; 

 
− che rimangono ancora d’accertare gli anni 2007, 2008 e 2009 in quanto l’Agenzia del 

Territorio di Sondrio in data 19.10.2009 ha provveduto, su richiesta di questo Comune, 
ad accatastare i manufatti sopra indicati; 

 
PRESO ATTO INOLTRE che da parte del Consorzio BIM di Sondrio è stata svolta 

un’azione di supporto e di coordinamento dei Comuni interessati dai giudizi suddetti, nell’ambito 
della quale è stato deciso di affidare la tutela legale degli interessi comunali al Prof. Avv. Maurizio 
Logozzo del foro di Milano; 

 
VERIFICATO che a seguito delle procedure accertative portate avanti dai Comuni, ENEL 

produzione s.p.a., anche a nome di  ENEL Green Power s.p.a., ha avanzato la proposta di addivenire 
ad un accordo transattivo, consistente nell’erogazione a favore dei Comuni dell’87% della sola 
imposta accertata o ancora da accertare per gli anni 2004-2009,  

 
 
 



 
 
 
 
 
ESAMINATA negli aspetti più generali la problematica e ravvisato che un’eventuale 

transazione consentirebbe di chiudere un’azione legale che si prevede molto complessa, incerta nel 
risultato finale ed onerosa, e nel contempo permetterebbe all’amministrazione comunale di disporre 
a breve termine di risorse finanziarie aggiuntive che altrimenti dovrebbero rimanere accantonate per 
lungo periodo a titolo prudenziale, fino all’esito definitivo dei ricorsi pendenti; 

 
RITENUTO con il presente atto di incaricare il prof. avv. Maurizio Logozzo per la 

redazione delle osservazioni legali di supporto all’accettazione della proposta transattiva e per la 
definizione degli atti di perfezionamento del contenzioso con ENEL; 

 
PRESO ATTO che con successiva deliberazione si provvederà alla formale accettazione 

della proposta transattivi e che l’onere finanziario dell’incarico sarà oggetto di successiva 
definizione con atto del Responsabile dell’area competente; 

 
PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere di regolarità 

tecnica espresso dal responsabile dell’area competente, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lg.vo 
267/2000 ; 
 
 Con voti unanimi, favorevoli e palesi; 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di incaricare, per i motivi in premessa specificati, il Prof. Avv. Maurizio LOGOZZO con studio 
in Milano, via Aurelio Saffi n. 20, cap 20123 per la redazione delle osservazioni legali di 
supporto all’accettazione della proposta transattivi e per la definizione degli atti di 
perfezionamento del contenzioso tributario in corso con ENEL Produzione s.p.a.; 

 
2) Di dare atto che la proposta di transazione sarà sottoposta successivamente alla formale 

approvazione da parte della giunta comunale. 
 
3) Di incaricare il Responsabile dell’Area tributi per l’assunzione del relativo impegno di spesa e la 

successiva liquidazione del dovuto. 
 

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. 

 
 


