
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 27 
della Giunta comunale 

 

Oggetto: Istanza di discussione in pubblica udienza avanti la Commissione 
Tributaria Provinciale di Trento, avverso avviso di accertamento d’ufficio 
per parziale/omesso pagamento n. 201200013 in materia di IMUP per 
l’anno 2012.  
Costituzione in giudizio. 
Incarico per il patrocinio legale all’Avvocatura di Stato. 

 
 

L'anno duemiladiciotto addì ventitre mese di aprile alle ore 18:15 nella sala delle 

riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta 

comunale. 

Presenti i signori: 

 

  ASSENTE 

 

  Giust. ingiust. 
 

 ROSSI  CARLO - Sindaco   

 BRUGNARA  VIVIANA  - Vice Sindaco   

 MICHELON  FRANCO - Assessore   

 

 

Assiste il Segretario comunale dott.ssa Annamaria Quaglia. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Carlo Rossi nella sua qualità di 

Sindaco pro tempore assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'oggetto suindicato. 

 

COMUNE DI FAEDO 

Provincia di Trento 

COPIA 
 

Impegno n. ___________ 

Mandato n. ___________ 

CUP  n.  ______________ 

CIG   n.  ______________ 
 

 

 



Oggetto: Istanza di discussione in pubblica udienza avanti la Commissione Tributaria 
Provinciale di Trento, avverso avviso di accertamento d’ufficio per 
parziale/omesso pagamento n. 201200013 in materia di IMUP per l’anno 
2012.  
Costituzione in giudizio. 
Incarico per il patrocinio legale all’Avvocatura di Stato. 

Si prende atto della proposta di deliberazione relativa all'oggetto, corredata dai pareri 
favorevoli, senza osservazioni, di regolarità tecnico amministrativa e contabile di cui 
all'art. 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1, come sostituito dall'art.16, co. 6, della 
L.R. 23 ottobre 1998 n. 10, resi dai responsabili delle strutture competenti dell'istruttoria 
e depositati agli atti. 

Premesse. 

In data 14.12.2017 è stato emesso l’avviso di accertamento d’ufficio per parziale/omesso 
pagamento n. 201200013 in materia di IMUP per l’anno 2012 a carico della Società 
Nordedile Commerciale Srl con sede a Trento per l’importo complessivo calcolato di euro 
30.557,03. 

In data 12.02.2018 sub prot. n. 542 è pervenuta Istanza di discussione in pubblica 
udienza avanti alla Commissione tributaria di primo grado di Trento da parte del dott. 
Alessandro Festi dottore commercialista in rappresentanza e difesa di Società Nordedile 
Commerciale Srl contro il Comune di Faedo avverso il citato avviso d’accertamento 
d’ufficio.  

Ritenuto legittimo il procedimento dell’accertamento in parola, è intenzione 
dell’Amministrazione comunale resistere al ricorso presentato dalla Società. 

Con nota prot. n. 1300 dd. 16.04.2018 è stata chiesta la disponibilità all’Avvocatura di 
Stato per il patrocinio legale per la costituzione in giudizio dell’Amministrazione. Con 
nota acquisita in atti sub prot. n. 1339 dd 18.04.2018 l’Avvocatura distrettuale di Stato 
ha dichiarato la propria disponibilità ad assumere l’incarico di difesa in giudizio del 
Comune di Faedo avverso il ricorso in parola.  Nella nota si chiede il versamento, quale 
fondo spese, della somma di euro 100,00 ai sensi dell’art. 8, co. 1, del DPR 115/2002. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Richiamata la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente. 

Visto l’art. 1 del DLgs 116/2004 (Norme di attuazione dello statuto speciale 
della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol) il quale prevede la possibilità per le 
amministrazioni pubbliche di avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. 

Vista la disponibilità del cap. 1235 art. 195, codice UEB 0111103 del bilancio 
di previsione in corso. 

Vista la proposta di deliberazione in atti. 

Visti: 

- il DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, che approva il testo unico delle leggi regionali 
sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige,  

- il DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L che approva il testo unico delle leggi regionali 
sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma 
Trentino – Alto Adige, modificato dal DPReg 1 febbraio 2005 n. 4/L; 

- il DPGR 27 ottobre 1999 n. 8/L che approva il regolamento di attuazione 
dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali; 

- la L.P. 09/12/2015, n. 18 avente ad oggetto “Modificazione della Legge 

provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento 

dell’ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 

(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 



bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 

1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42); 

- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione 

contabile dei bilanci delle Regioni, delle Provincia Autonome e degli Enti Locali; 

- il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 che approva il Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali. 

- il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di 
Consiglio comunale n. 19 dd. 18.12.2017; 

Visto il bilancio di previsione dell’anno 2018 approvato con deliberazione di 
Consiglio comunale n. 9 di data 28.03.2018, esecutiva. 

Accertata la propria competenza in merito all’adozione del presente 
provvedimento in base a quanto stabilito con il Piano esecutivo di gestione (PEG) del 
bilancio 2018, approvato con deliberazione giuntale n. 26 dd. 16.04.2018, dichiarata 
immediatamente eseguibile. 

Visto il vigente Statuto comunale;  

Inseriti nella presente deliberazione i pareri favorevole di regolarità tecnica 
amministrativa e contabile acquisiti sulla proposta di deliberazione, come prescritto 
dall’art. 56 della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 adeguato con l’art. 1 della legge regionale del 
15 dicembre 2015, n. 31. 

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 

d e l i b e r a 

1. Di costituirsi parte in giudizio nel ricorso avanti alla Commissione tributaria di primo 

grado di Trento presentato dalla Società Nordedile Commerciale Srl, P.IVA 

01371320225 contro il Comune di Faedo avverso l’avviso di accertamento d’ufficio 

per parziale/omesso pagamento n. 201200013 in materia di IMUP per l’anno 2012. 

2. Di incaricare l’Avvocatura distrettuale dello Stato, sede di Trento, del patrocinio 

legale con rappresentanza in giudizio del Comune di Faedo nella vertenza relativa 

la ricorso di cui al punto1 della presente deliberazione. 

3. Di costituire, ai sensi dell’art. 8, co. 1, del DPR 115/2002, presso l’Avvocatura di 
Stato un fondo spese di euro 100,00 al fine di consentire il pagamento delle spese 
relative agli atti processuali da compiere e da richiedere in relazione alla causa 
oggetto di incarico. 

4. Di impegnare la spesa di euro 100,00, di cui al punto 3., al cap. 1235 art. 195 codice 

UEB 0111103 del bilancio di previsione in corso, secondo il seguente 

cronoprogramma della spesa: 

esercizio di esigibilità  importo 

2018 100,00 

5. Di trasmissione la presente deliberazione al Responsabile del Servizio Finanziario 

per i provvedimenti di competenza. 

6. Di dare atto che la presente deliberazione, diverrà esecutiva ad avvenuta 

pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 3, del TULLRROCC, approvato con 

DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L. 

7. Di comunicare, contestualmente all’affissione all’albo, la presente deliberazione ai 

capigruppo consiliari, ai sensi del comma 2 dell’art. 79 del TULLRROCC, approvato 

con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L. 



8. Di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4, co. 4, della LP 30.11.1992 n. 23 che 

avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 

a) opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino, entro il periodo di 

pubblicazione, ai sensi dell’art. 79 del TULLRROCC della RATAA, DPReg. 1 

febbraio 2005, n. 3/L; 

b) ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale da parte di chi vi 

abbia interesse entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 

104. (*) 

c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia 

interesse per i motivi di legittimità, entro 120 giorni ai sensi dell’art. 8 del DPR 

24.11.1971 n. 1199; (*) 

(*) i ricorsi b) e c) sono alternativi. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la deliberazione in oggetto; 

Ravvisata l’urgenza di dar corso ai successivi adempimento previsti dalla 
legge; 

Visto l’art. 79, co. 4, del TULLRROCC, approvato con DPReg. 1 febbraio 
2005 n. 3/L. 

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 

d e l i b e r a 

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79, co. 

4, del TULLRROCC, approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L. 

 

Deliberazione di GC n. 27 dd. 23.04.2018 
  



(Parte integrante e sostanziale della delibera di Giunta comunale n. 27 dd 23.04.2018) 

Pareri resi ai sensi dell’art. 56 della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, come adeguato con l’art. 
1 della legge regionale del 15 dicembre 2015, n. 31.  

Istruttoria relativa alla proposta di deliberazione della Giunta comunale, avente ad 
oggetto: 

Istanza di discussione in pubblica udienza avanti la Commissione Tributaria 
Provinciale di Trento, avverso avviso di accertamento d’ufficio per 
parziale/omesso pagamento n. 201200013 in materia di IMUP per l’anno 2012.  
Costituzione in giudizio. 
Incarico per il patrocinio legale all’Avvocatura di Stato. 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO AMMINISTRATIVA 

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima 
sia conforme alla normativa tecnico – amministrativa che regola la materia, come 
richiesto dall’art. 56 della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, come adeguato con l’art. 1 della 
legge regionale del 15 dicembre 2015, n. 31. 

Faedo, 19.04.2018 

Il Segretario comunale 
f.to Annamaria Quaglia 

____________________________________________________________________ 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima 
sia conforme alla normativa contabile che regola la materia, come richiesto dall’art. 56 
della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, come adeguato con l’art. 1 della legge regionale del 15 
dicembre 2015, n. 31. 

Faedo, 19.04.2018 

Il Responsabile del Servizio finanziario 
f.to Sofia Roncador 

 

 

 



Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto. 

 

               Il Sindaco Il Segretario 

          F.to Carlo Rossi F.to dott.ssa Annamaria Quaglia 

 
 

 
 

Deliberazione dichiarata, per l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79, 
comma 4, del TULLRROCC, approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L. 

Il Segretario 

 F.to dott.ssa Annamaria Quaglia 

 

 

 

Relazione di Pubblicazione 

Il presente verbale è in pubblicazione all’Albo Comunale di Faedo per dieci giorni 
consecutivi con decorrenza dal 24.04.2018. 

Il Segretario 

F.to dott.ssa Annamaria Quaglia 

 
 
 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

li,  24.04.2018 

  Il Segretario 

  dott.ssa Annamaria Quaglia 

 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo 
pretorio, senza riportare opposizioni entro 10 giorni dalla affissione, per cui la stessa è 
divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 79, comma 3, del TULLRROCC, approvato con 
DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L. 

Addì, ____________ 
Il Segretario 

dott.ssa Annamaria Quaglia 

 

 


