
LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
  

PREMESSO: 
 

− che il  Funzionario responsabile ICI ha emesso avvisi di accertamento ICI per gli anni 2004, 
2005 e 2006 nei confronti della società ENEL PRODUZIONE s.p.a. con sede in Viale 
Regina Margherita 125 , in relazione alle opere idrauliche e macchinari costituenti il corpo 
principale della centrale “Poschiavino” ubicata in questo Comune; 

− che la società Enel produzione s.p.a. ha proposto innanzi alla Commissione Tributaria 
Provinciale i seguenti ricorsi: 

 
a) ricorso notificato al Comune di Villa di Tirano l’1 marzo 2010, prot. 1574 per 

l’annullamento dell’avviso di accertamento ICI  n. 187485, prot. 9133 relativo all’anno 
d’imposta 2004 con il quale è stato richiesto il versamento di € 103.160,87 di cui € 
66.857,93 per imposta dovuta e non versata, € 16.245,56 per interessi ed € 20.057,38 per 
sanzioni; 

 
b) ricorso notificato al Comune di Villa di Tirano il 16 febbraio 2011, prot. 1247 per 

l’annullamento dell’avviso di accertamento ICI  n. 210456, prot. 8332 relativo all’anno 
d’imposta 2005 con il quale è stato richiesto il versamento di € 103.178,44 di cui € 
67.997,60 per imposta dovuta e non versata, € 14.781,56 per interessi ed € 20.399,28 per 
sanzioni; 

 
c) ricorso notificato al Comune di Villa di Tirano il 16 febbraio 2011, prot. 1246 per 

l’annullamento dell’avviso di accertamento ICI  n. 210471, prot. 8331 relativo all’anno 
d’imposta 2006 con il quale è stato richiesto il versamento di € 101.769,95 di cui € 
69.354,70 per imposta dovuta e non versata, € 11.608,84 per interessi ed € 20.806,41 per 
sanzioni; 

 
− che con deliberazione n. 14 del 10 marzo 2010, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta 

Municipale ha determinato di costituirsi in giudizio davanti alla Commissione Tributaria 
Provinciale di Sondrio per resistere al ricorso relativo alla annualità 2004 e di avvalersi delle 
competenze professionali del Prof. Maurizio Logozzo per la resistenza in giudizio; 

 
− che la Commissione Tributaria Provinciale con sentenza n. 23/1/11 del 10 febbraio 2011, 

depositata il 24 febbraio 2011, ha accolto integralmente le tesi sostenute dal Comune ed ha 
rigettato il ricorso proposto da Enel Produzione s.p.a. in relazione all’avviso di accertamento 
concernente l’anno 2004; 

 
− che la società Enel produzione s.p.a. ha presentato ricorso innanzi alla Commissione 

Tributaria Regionale di Milano avverso la sentenza della CTP di Sondrio n. 23/1/11; 
 

− che con deliberazione n. 80 del 27 luglio 2011, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta 
Municipale ha determinato di costituirsi in giudizio davanti alla Commissione Tributaria 
Regionale di Milano per resistere al ricorso d’appello relativo alla annualità 2004 e di 
avvalersi delle competenze professionali del Prof. Maurizio Logozzo per la resistenza in 
giudizio; 

− che con deliberazione n. 17 del 23 febbraio 2011, esecutiva, la Giunta Municipale ha 
determinato di costituirsi in giudizio davanti alla Commissione Tributaria di Sondrio per 



resistere ai ricorsi relativi alle annualità 2005 e 2006 e di avvalersi delle competenze del 
Prof. Maurizio Lo gozzo per la resistenza in giudizio; 

 
 

PRESO ATTO: che con effetti a far data dal 1° dicembre 2008, a seguito di atto di scissione 
parziale dell’Enel Produzione s.p.a. la centrale “Poschiavino” è diventata di proprietà di ENEL 
GREEN POWER s.p.a. e pertanto, le annualità di imposta accertate ed accertabili dal Comune, il 
relativo debito impositivo risulta di competenza di ENEL PRODUZIONE s.p.a. fino al 30 
novembre 2008 e dal 1 dicembre 2008 di competenza della nuova proprietaria ENEL GREEN 
POWER s.p.a.; 

 
CONSIDERATO: 

 
− che Enel Produzione s.p.a. ha proposto una transazione volta a definire i contenziosi 

pendenti e potenziali dovuti per le annualità dal 2004 al 2008 accertati ed accertabili, 
dichiarandosi disponibile a riconoscere a questo Comune una somma una tantum di € 
293.368,00 quale quota di sua competenza del più ampio importo di € 358.008,00 
complessivamente riconosciuto al Comune di Villa di Tirano ai fini transattivi; 

− che Enel Green Power s.p.a. ha proposto una transazione volta a definire eventuali 
contenziosi che dovessero sorgere, dichiarandosi disponibile a riconoscere a questo Comune 
una somma una tantum di € 64.640,00, a saldo delle imposte, degli interessi e delle sanzioni 
per dovuti per il periodo 1 dicembre 2008 /31 dicembre 2009, quale quota di sua 
competenza del più ampio importo di € 358.008,00 complessivamente riconosciuto al 
Comune di Villa di Tirano ai fini transattivi; 

 
− che gli ammontari sopra indicati corrisponderebbero all’imposta dovuta dalle società, 

calcolata sui valori contabili dei cespiti oggetto di accertamento, aumentato di una 
percentuale forfetaria del 30% a titolo di sanzioni 

 
− che il valore sulla cui base questo Comune ha liquidato il debito impositivo, in applicazione 

del criterio “contabile” di tassazione di cui all’art. 5, comma 3 del Decreto ICI, non 
corrisponde al valore di bilancio dei beni risultante dalla contabilità della società, (in quanto 
mai presentati)  ma è stato fondato sulla base di “valori contabili similari” ricavati da una 
perizia redatta dai tecnici del BIM di Sondrio; 

 
− che il Sindaco, ha sottoscritto in data 21 dicembre 2011 un’ipotesi di transazione che 

definirebbe gli importi da versare da parte di Enel Produzione s.p.a. ed Enel Green Power e 
che tale ipotesi di accordo è subordinata all’approvazione da parte della Giunta Municipale; 

 
− che con deliberazione n. 33 del 27 aprile 2012, esecutiva, la Giunta Municipale ha 

determinato di incaricare il Prof. Maurizio Logozzo per la verifica dell’atto di transazione e 
per la redazione del parere circa l’opportunità per il Comune di aderire alla suddetta 
proposta transattivi formulata da Enel Produzione s.p.a. ed Enel Green Power s.p.a. 

 
VISTO il parere formulato dal prof. Avv. Logozzo ( prot. n. 3184 del 24.5.2012) che ha 

seguito il contenzioso per conto di questo Comune e che ha formulato il parere a seguito 
dell’incarico come sopra conferito, ed evidenziato come il medesimo: 
 

� ritiene la “proposta di accordo congrua e conveniente per il Comune” anche a fronte delle 
oggettive criticità connesse alla eventuale prosecuzione dei giudizi, che nel parere sono 
ampiamente analizzate ; 



� segnala inoltre che nelle successive fasi di giudizio il sindacato circa la legittimità degli avvisi 
di accertamento, soprattutto per quanto riguarda la legittimità dell’applicazione del criterio 
contabile a fronte di una rendita catastale preesistente attribuita alla centrale di appartenenza, 
potrebbe condurre ad un esito negativo; 

� in relazione agli avvisi di accertamento emessi da questo Comune, non esclude che Enel 
Produzione s.p.a. ed Enel Green Power, possano, in fase di appello, dimostrare l’inesistenza di 
una distinta contabilizzazione dei beni accertati (in tutto o in parte), con conseguente 
illegittimità degli avvisi di accertamento emessi; 

 
RILEVATO che il parere del legale, conclude nel senso che, alla luce delle oggettive 

criticità prima esposte e del conseguente esito del tutto incerto dei giudizi pendenti  la proposta di 
accordo sia conveniente e congrua per il Comune e che lo stesso possa rinunciare alle sanzioni 
comminate, tenuto conto che, comunque, le Società, oltre all’imposta determinata in funzione di 
una base imponibile calcolata sulla scorta dei valori di iscrizione in bilancio nei registri delle 
Società, riconoscono un importo pari al 30% della predetta imposta a titolo di sanzioni, importo 
corrispondente alla sanzione del 30% per omesso versamento, ai sensi dell’art.13 del D.Leg.vo n. 
472/1977; 

 
CONSIDERATO in conclusione che questa Amministrazione ritiene sia di interesse 

pubblico accettare le proposte di transazione, per le seguenti ragioni: 
 

1) dal punto di vista della gestione dei contenziosi in atto e del pronostico sul loro esito, 
si rinvia alle competenti argomentazioni tecnico-giuridiche dell’avvocato Lo gozzo 
avanti riassunte, dalle quali emerge senza ombra di dubbio la sussistenza di una 
consistente alea del giudizio, che rende per certi aspetti imprudente la prosecuzione 
del contenzioso, che potrebbe, nella peggiore delle ipotesi, portare ad un esito 
negativo, con l’aggravante delle consistenti spese legali a carico del Comune; 

2) come accennato anche nel parere dell’Avv. Logozzo, esistono inoltre evidenti ragioni 
di opportunità economica: 

 
� il fatto che le somme erogate da ENEL produzione s.p.a. ed ENEL GREEN 

POWER s.p.a. in forza della eventuale conclusione della transazione, potranno 
essere destinate interamente ed immediatamente dal Comune per 
l’assolvimento dei propri programmi di investimento, senza che di tali somme 
debbano essere effettuati accantonamenti, nemmeno parziali; 

� il fatto che la definizione stragiudiziale delle controversie permetterebbe al 
Comune di evitare i considerevoli costi connessi alla prosecuzione dei giudizi 
fino al grado di legittimità, tenuto anche conto che il contenzioso in essere e 
potenziale potrebbe assumere dimensioni rilevanti in considerazione del fatto 
che risulta pendente in solo giudizio in fase di appello (ICI anno 2004) con la 
conseguenza che dovrebbero ancora essere instaurati i seguenti giudizi – ICI 
anni 2005 e 2006 in secondo grado – ICI anni 2007, 2008 e 2009 in primo 
grado, oltre naturalmente ai giudizi in cassazione per ciascun anno; 

 
 RITENUTO per tutte le ragioni suddette, sottoscrivere l’ipotesi transattivi in quanto 

conveniente per l’Ente per le ragioni suddette, nei limiti e nel contenuto degli atti allegati, 
rimanendo impregiudicata – in caso di mancata attuazione dell’accordo – la costituzione e/o la 
prosecuzione dell’attività giudiziaria; 

 
RICHIAMATO l’art.48 del D.leg.vo 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli 

Enti locali) in merito alle competenze della Giunta comunale; 



 
RICHIAMATE altresì le sentenze del 30 maggio 2000 n. 7190, del 9 febbraio 2000 n. 1442 

e del 10 ottobre 1992, n. 11064, con le quali la Carte di Cassazione ha ripetutamente sostenuto che 
la competenza a decidere l’instaurazione di un giudizio da parte di un Ente Locale o la resistenza in 
giudizio dello stesso spetta alla Giunta comunale; 

 
RITENUTO che, pur a fronte delle modifiche apportate all’art.11, comma 3 del D.Leg.vo 

546/1992 dall’art. 3 bis del D.L. 31 marzo 2005, n. 44 convertito in Legge 31 maggio 2005, n. 88, 
tale deliberazione della Giunta comunale rimanga comunque necessaria per legittimare la 
costituzione in giudizio del Comune, così come per rinunciare espressamente alla costituzione in 
giudizio e per procedere alla sottoscrizione di un atto di transazione stragiudiziale a seguito della 
proposizione di ricorso da parte del contribuente davanti alla Commissione Tributaria; 

 
PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri di regolarità 

tecnica e contabile espressi dai responsabili dell’area competente, ai sensi dell'articolo 49 del 
D.Lg.vo 267/2000 ; 
 
 Con voti unanimi, favorevoli e palesi; 

DELIBERA 

1) DI APPROVARE, per le ragioni di cui in premessa: 
 

• la proposta di accordo transattivo stragiudiziale presentata da ENEL PRODUZIONE S.P.A. 
per il componimento delle controversie pendenti e potenziali in materia di ICI per gli anni dal 
2004 al 30 novembre 2008, in relazione ai manufatti facenti parte della centrale 
“Poschiavino”, che si allega al presente atto, sotto la lettera “A” per formarne parte integrante 
e sostanziale; 

 
• la proposta di accordo transattivo stragiudiziale presentata da ENEL GREEN POWER S.P.A. 

per il componimento delle controversie pendenti e potenziali in materia di ICI per il periodo 1 
dicembre 2008 al 31 dicembre 2009, in relazione ai manufatti facenti parte della centrale 
“Poschiavino”, che si allega al presente atto, sotto la lettera “B” per formarne parte integrante 
e sostanziale; 

 
2) DI RICONOSCERE ED ACCETTARE: 
 
• la somma complessiva di € 293.368,00 dovuta da  ENEL PRODUZIONE S.P.A. al 

Comune di Villa di Tirano a saldo e stralcio delle imposte, degli interessi e delle sanzioni per 
le annualità dal 2004 al 30 novembre 2008, accertate ed accertabili; 

• la somma complessiva di € 64.640,00 dovuta da  ENEL GREEN POWER S.P.A. al 
Comune di Villa di Tirano a saldo e stralcio delle imposte, degli interessi e delle sanzioni per 
le annualità dal 1 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009, accertabili; 

• per evitare la prosecuzione e l’insorgere si un contenzioso tributario che potrebbe rivelarsi 
alquanto problematico e costoso. Così come meglio, fra l’altro, evidenziato dalla relazione 
del’avv. Prof. Maurizio Lo gozzo che si allega al presente atto, sotto la lettera “C” per 
formarne parte integrante e sostanziale; 

 
3) DI DELEGARE il sindaco alla sottoscrizione degli accordi stessi. 
 

INDI, con apposita, separata ed unanime votazione espressa nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 



 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’articolo 134 
del D.lgs 18.08.2000 N. 267. 


