AREA FINANZIARIA - SERVIZIO LEGALE E CONTENZIOSO
DETERMINA N. 60 ANNO 2018 DEL 02-02-2018
NUMERO DETERMINA DI AREA: 14
OGGETTO:
TRAPANI – IACP – FINANZIARIO - ACCERTAMENTO I.C.I COMUNE DI TRAPANI ANNO
2005. ORDINANZA CORTE DI CASSAZIONE N. 14401/ 2017. LIQUIDAZIONE E
PAGAMENTO SPESE LEGALI A FAVORE DEL COMUNE DI TRAPANI.
IL CAPO DELL' AREA FINANZIARIA
GABRIELE NUNZIATA

PREMESSO che:
- in data 22.09.2009 sono stati notificati a questo IACP, da parte del Comune di Trapani, gli
accertamenti nn. 63686 e 63687 relativi a presunte omesse denunce e versamenti riferiti
all’imposta ICI relativa all’ anno 2005;
- l’IACP non ritenendo congrui gli accertamenti formalizzati dal Comune di Trapani ha avviato
la procedura di ricorso giurisdizionale presso la competente Commissione Provinciale Tributaria
di Trapani che con sentenza dell’8.06.2010, n.144/06/2010, ha annullato gli accertamenti
impugnati dall’ Istituto;
- il Comune di Trapani ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di
Trapani sopra indicata, risultata favorevole all’IACP, presso la Commissione Tributaria
Regionale, che, con sentenza n.119/01/13 pronunciata il 14/2/2013 e depositata il 16/5/2013, ha
sovvertito l’esito del 1° grado del giudizio accogliendo il citato appello del Comune di Trapani;
- l’IACP non condividendo le considerazioni in punto di fatto e di diritto espresse dalla CTR e
ravvisandone l’opportunità ha provveduto a ricorrere dinanzi alla Corte di Cassazione per i vizi
di legittimità contenuti nella sentenza n.119/01/13;
- il ricorso in argomento è stato deciso dalla Corte di cassazione in data 24.05.2017 con
Ordinanza n. 14411/17, depositata in Cancelleria in data 09.06.2017, con la quale la Corte adita
in via definitiva ha dichiarato”la legittimità degli avvisi di accertamento n. 63686 e n.63687
afferenti l’ ICI per il 2005” compensando le spese processuali relative ai giudizi di merito e
condannato questo IACP “ a rifondere al comune le spese processuali di questo giudizio che
liquida in euro 5.600,00 oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% egli
accessori di legge” oltre al versamento, a carico di questo Istituto dell’ ulteriore importo, a titolo
di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale di € 1.320,00, come previsto
dall’ art. 13, comma bis del D.P.R. n. 115 del 2002;
- con nota prot. n. 99782 il Comune di Trapani ha sollecitato il pagamento delle spese di giustizia
riconosciute a suo favore dalla Corte di Cassazione, come da dettaglio di seguito riportato
dettagliate:

·
·

Spese liquidate in sentenza
Spese generali 15%

·

Oneri riflessi ( in sostituz. CPA ed IVA) al 23,80%

·

Spese vive (Contr. Unificato e marche da bollo)
Sommano

€
“
€
“
€
€

5.600,00
840,00
6.440,00
1.532,72
7.972,72
425,02

€

8.397,74

Tutto ciò premesso,
RITENUTO, al fine di evitare il rischio di possibili azioni esecutive, di dare esecuzione all’
Ordinanza n. 14411/17 emessa dalla Corte di Cassazione in data 24.05.2017 e depositata in data
09.06.2017 mediante versamento della somma di € 8.397,74 a favore del Comune di Trapani, a
titolo di rimborso spese legali, ed € 1.320,00 a favore dell’ Erario, a titolo di integrazione del
contributo unificato;
VISTA la D.C.n.171/2002;
VISTA la l.r. n.10/2000 e la legislazione vigente in materia;
VISTO l’art.14 dello Statuto dell’Ente;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità interna;
VISTA la delibera commissariale n.139 del 29/12/2017 di approvazione del Bilancio di
Previsione 2018/2020;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 994 del 29.12.2017 di approvazione del
Bilancio gestionale 208/ 20020;
VISTO il Decreto del Direttore Generale del Dipartimento Infrastrutture dell’Assessorato
Infrastrutture e Mobilità Trasporti 000039 dell’11.01.2018 acclarato al protocollo generale
dell’Ente al n. 422 del 12.01.2018, di approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020
dell’Istituto Autonomo Case Popolari di Trapani;
Sulla scorta dello schema di determina predisposto dal responsabile del Servizio competente;

DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa
DARE ESECUZIONE all’ Ordinanza n. 14411/17 emessa dalla Corte di Cassazione in data
24.05.2017 e depositata in data 09.06.1917 nel ricorso proposto dall’ IACP di Trapani con
riguardo agli accertamenti dell’imposta ICI dell’anno 2005 formalizzati dal Comune di Trapani.
DISPORRE lo storno di € 9.717,74 dal fondo rischi legali e contenzioso (Miss.20, Progr.03,
Tit.I, Macro Aggregato 110, Cap.63/4) che presenta sufficiente capienza per provvedere:
1)
al pagamento a favore del Comune di Trapani delle spese di giustizia liquidate a suo favore
dall’ Ordinanza n. 15701/17 emessa dalla Corte di Cassazione in data 24.05.2017 e depositata in
data 23.06.1917;

2)
al versamento a favore dell Erario – Agenzia delle Entrate della somma di € 1.320,00 a
titolo di integrazione contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma bis del D.P.R. n. 115 del
2002;
IMPINGUARE di € 8.397,74 lo stanziamento di cassa del Cap.74 (spese legali) Tit.I Aggregato
Economico IV UPB 1 Art.0; stesso capitolo prelevando la somma occorrente dal Cap.349/3,
Miss.8, Progr.2, Tit.2, Macroaggregato 202 del Bilancio di Previsione 2018/2020, esercizio
finanziario 2018.
IMPINGUARE di € 1.320,00 lo stanziamento di cassa del Cap 184/7 (Imposta di registro e
bolli) Miss.8 Progr.2 Tit.1 macro Aggreg.102 del Bilancio di Previsione 2018/2020 esercizio
finanziario 2018.
APPRONTARE apposita proposta di di variazione al Bilancio di Previsione 2018/ 2020 per
l’impinguamento dei capitoli sopra descritti.
IMPEGNARE, a storno avvenuto:
1.
l’importo di € 8.379,74 con imputazione al Cap 74/0, (Spese legali) Miss.8, Progr. 2, Tit.I,
Macroaggregato 110 del Bilancio di Previsione 2018/2020, esercizio finanziario 2018;
2.
l’importo di € 1.320,00 con imputazione al Cap. 184/7 (Imposta di registro e bolli), Miss.8
Progr.2, Tit.1, macro Aggreg.102 del Bilancio di Previsione 2018/2020 esercizio finanziario
2018.
LIQUIDARE e pagare a favore del Comune di Trapani la somma di € 8.379,74, per il cui
articolato si rimanda alle premesse e ciò a mezzo bonifico bancario sul conto corrente
intrattenuto dal beneficiario presso la Banca Nuova S.p.A, contraddistinto dal seguente codice
IBAN: … omissis ….
VERSARE favore dell’Erario – Agenzia delle Entrate la somma di € 1.320,00 con mandato di
pagamento a favore dell’Economo che procederà successivamente al pagamento tramite mod. F
24.
DARE ATTO che la presente obbligazione scade nel corrente esercizio finanziario.
Il Dirigente dell’Area Finanziaria
Dott.ssa Nunziata Gabriele

Responsabile del procedimento
Dott. Francesco Longhitano
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