COMUNE DI MONTESCUDO
PROVINCIA DI RIMINI
DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA
COMUNALE

N. 3 Reg.

Seduta del 12/01/2012

OGGETTO: PROPOSTA DI CONCILIAZIONE PER LA DEFINIZIONE DEL RICORSO
INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI RIMINI
PRESENTATO DA MOSCARIELLO A.G. PROVVEDIMENTI RELATIVI.

L’anno Duemiladodici, il giorno Dodici del mese di Gennaio alle ore 11:15 nella Sala delle Adunanze del Comune
suintestato, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Presenti
1. GOZZI Ruggero
2. CONTI Enrico
3. ARCANGELI Gilberto
4. CASTELLARI Elena
5. GUIDUCCI Carlo

Sindaco
Vice – Sindaco
Assessore
Assessore
“
Esterno

Assenti

X
X
X
X
X

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4/2/1915, N.148) i signori:
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Giuseppina Massara con funzioni consultive, referenti, di assistenza
e verbalizzazione (Art.97, comma 4, lett. a), T.U.EE.LL. n.267/2000). Presiede il Sindaco, Ruggero Gozzi.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati
a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il T.U.EE.LL. n.267/2000;
Viste le circolari del Ministero dell’Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000;
Premesso che sulla proposta effettuata dall’Ufficio Ragioneria sono stati espressi i seguenti pareri:
• il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, FAVOREVOLE;
• il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, FAVOREVOLE;
ai sensi dell’art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267.

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 66 del 2/08/2011 con la quale è stata
disposta la costituzione in giudizio quale parte resistente nel ricorso proposto dal signor
Moscariello Aurelio Giuseppe alla Commissione Tributaria Provinciale di Rimini avverso avviso
di accertamento TARSU Anni 2005-2006-2007-2008-2009;
Atteso che il ricorrente contestava che il Comune, nei calcoli effettuati per l’accertamento
della superficie tassabile, non ha tenuto in considerazione il fatto che parte dei 324 mq accertati
sono compresi in locale allo stato grezzo, privo di qualsiasi predisposizione per impianti di
qualsiasi natura tecnologica, privo di pavimenti, rivestimenti, intonaci ed altresì libero da qualsiasi
tipologia di arredamento e che, sulla base di perizia tecnica depositata agli atti giudiziari, parte
della Soffitta di proprietà è di altezza non superiore a mt 1,50;
Considerato che il Comune in esecuzione della delibera sopra citata si è costituito in
Giudizio, sostenendo la correttezza del proprio operato;
Considerato che il signor Moscariello, rappresentato e difeso dal Dott. Stefano Guidi con
studio in Morciano di R. Via Abbazia, 64, presso il cui studio ha eletto domicilio, ha manifestato la
volontà di conciliare, ai sensi dell’art. 48 del decreto legislativo 31/12/1992, n. 546;
Dato atto che spetta alla Giunta Comunale l’emanazione di direttive ai Dirigenti in
relazione agli obiettivi da raggiungere, alle azioni da promuovere o alle quali resistere in giudizio,
nonché in merito alle transazioni e alle conciliazioni;
Ritenuto di delegare il Responsabile del Servizio Tributi dr Giuseppina Massara,
responsabile del tributo, la valutazione della presupposti per addivenire alla conciliazione;
Dato atto dei pareri del responsabile di Servizio, per la regolarità dell'atto sotto l'aspetto
tecnico e del ragioniere capo, sotto l'aspetto contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.
L.vo 18.8.00, n. 267 ed inseriti nella presente;
PROPONE
1. DI DARE INDIRIZZO, alla dott.ssa Giuseppina Massara, in qualità di Responsabile del
Servizio Tributi, di definire la su indicata controversia attraverso l’istituto della conciliazione,
valutando i contenuti della stessa conciliazione, al fine di addivenire alla definizione transattiva
della detta contesa.
2. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, stante l’urgenza di provvedere.

Ritenuto di procedere alla relativa approvazione;
Con voto unanime favorevole e palese reso nei modi di legge:

DELIBERA
1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata;
2. di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione unanime, immediatamente
eseguibile, ai sensi art. 134, 4° comma, T.U.EE.LL. n.267/2000.

Approvato e sottoscritto :

IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Ruggero Gozzi

Dott.ssa Giuseppina Massara

Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione:
• E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 13/01/2012 al
28/01/2012, come prescritto dall’art.124, comma 1°, T.U.EE.LL. n. 267/2000;
• E’ stata trasmessa, con lettera prot. n. 146 in data 13/01/2012 ai capigruppo consiliari, così
come prescritto dall’art.125 del T.U.EE.LL. n. 267/2000;

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

◊ decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art.134, comma 3, del T.U.EE.LL. n. 267/2000);
Dalla Residenza Comunale, lì 08/02/2012

Il Responsabile del Servizio
Anna Salvatori

