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DELIBERAZIONE N. 15 

OGGETTO: autorizzazione al Presidente a resistere in giudizio  avverso i ricorsi presentati da 

Caffaro srl  accertamenti ICI anni 2009/2010/2011. 

 

L’anno 2012  il giorno 4 del mese di luglio alle ore 18.30, presso il Palazzo Comunale di San Giorgio di 

Nogaro  si è riunito il direttivo dell’Unione dei Comuni “CENTRO ECONOMICO DELLA BASSA FRIULANA” 

Risultano  

  Presente/ Assente 

FASAN Roberto PRESIDENTE P 

DEL FRATE Pietro VICE PRESIDENTE  A 

FAVALESSA Paolo  COMPONENTE P 

TOMBA Flavia   COMPONENTE P 

TURCO Marco COMPONENTE P 

ZANFAGNIN Alessandro COMPONENTE P 

 

Assiste alla seduta il Segretario dell’Unione dott. Maria Rosa Girardello, con funzioni di verbalizzante. 

Constatato il numero legale assume la presidenza il sig. Fasan Roberto ed espone gli oggetti iscritti all’ordine 

del giorno e su questi il Direttivo adotta la seguente deliberazione: 
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IL DIRETTIVO  
 
Premesso che ai sensi dell’art.11 dlgs 504/1992  e ss.mm.  l’Unione sta effettuando l’attività 

di accertamento e liquidazione dell’ICI per conto dei Comuni facenti parte dell’Unione medesima, 
giusta disposizione statutaria  e  tenuto conto del trasferimento del servizio  “gestione delle entrate 
tributarie e servizi fiscali” come definita dal Piano di Valorizzazione Territoriale. 
 Premesso che con avvisi del 6.03.2012 prot. 1021/ all.1/all2/all3 l'Ufficio Unico del Servizio 
Tributi dell'Unione C.E.B.F., nei confronti della ditta CAFFARO S.R.L. in liquidazione in 
amministrazione straordinaria con sede a Torviscosa via Marinotti 1,  accertava il  mancato 
pagamento di imposta ICI relativo agli anni 2009, 2010, 2011, rispettivamente per €. 24,631,03, 
€.59.107,86 ed €.9.851,01 (comprensivi di sanzioni e interessi) e quindi per complessivi €. 93.589,90 
 Considerato che contro i citati avvisi di accertamento la ditta ha proposto tre ricorsi - uno per 
ogni annualità - alla Commissione tributaria Provinciale di Udine,  - come da atti acquisiti al 
protocollo n. 2041 e 2042 del 9.05.2012 e 2094 del 11.5.2012  
 Valutato che sussistono le ragioni per resistere ai ricorsi in argomento, ritenendo gli avvisi 
corretti  
 Ritenuto pertanto di provvedere alla costituzione in giudizio ai sensi dell’art.23  Dlgs. 546/92 
e ss.mm., autorizzando altresì il Presidente pro tempore in tal senso 
 Preso atto che il Comune di Torviscosa, per quanto di propria competenza, in quanto le 
entrate relative agli avvisi di accertamento di cui trattasi, afferiscono all’entrata del proprio 
bilancio, con deliberazione di Giunta n.51/2012, per la difesa degli interessi comunali dinanzi alla 
Commissione ha ritenuto  opportuno rivolgersi ad uno studio qualificato e specializzato in materia 
tributaria, data la particolarità del soggetto ricorrente e le consistenti somme richieste  ; 
 Ritenuto quindi di affiancare l’azione del Comune in quanto titolare della funzione gestione 
tributi e quindi ente dal quale gli atti impugnati provengono e di incaricare a sua volta il 
medesimo professionista individuato ; 
 Dato atto che per quanto riguarda l’onere da sostenere per il ricorso lo stesso farà carico al 
bilancio del comune di Torviscosa 
 Richiamato l'art. 125 del dlgs 163/2006 e il vigente Regolamento comunale per le forniture e 
servizi in economia, 
 Ritenuto di affidare l’incarico al predetto legale , esperto in materia tributaria; 
 Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267; 
 
 con voti unanimi resi e accertati nei modi di legge 

 

DELIBERA 

 

 

1) Autorizzare il Presidente Pro tempore dell’Unione, Roberto Fasan a costituirsi nei ricorsi 
promossi dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Udine.  

2) Conferire incarico all’avv. Mario Nussi di Udine a difendere gli interessi dell’Unione nelle 
succitate vertenze,  autorizzando il Presidente  a sottoscrivere il relativo mandato. 

3) Dare atto che la spesa relativa al presente incarico è posta interamente in capo al Bilancio del 
Comune di Torviscosa, che ha già provveduto in tal senso. 

4) Inoltrare la presente all’Ufficio Gestione Tributi dell’Unione per gli adempimenti di 
competenza. 

 
 quindi con successiva separata unanime votazione  

 
DELIBERA 

DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19  L.R. 
21/2003 ess.mm 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 
Il Presidente  Il Segretario 

F.to Fasan Roberto  F.to Girardello Maria Rosa 

 

 
 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 09/07/2012 viene affissa all’Albo pretorio presso la sede 

dell’Unione – Municipio di San Giorgio di Nogaro e ove vi rimarrà a tutto il   24/07/2012 

Lì  09/07/2012 
                 Il Funzionario Incaricato 

                 Zaninello Gianni 
 

Lì,25/07/2012                       Il Funzionario Incaricato 

                                                                                                          Mores Tiziana 

 

ESECUTIVITA`  

 

La presente deliberazione è : 
         

    XXXX    immediatamente eseguibile ed esecutiva dal momento dell’adozione 
 

 
      esecutiva dal   

 

Il Funzionario Incaricato 
Zaninello Gianni 

 
_____________________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all’originale. 

Lì 09/07/2012 

Il Funzionario Incaricato 

Zaninello Gianni 
 

________________________________________________________________________________________  
 

PUBBLICAZIONE PRESSO IL COMUNE DI  TORVISCOSA. 

 
La presente deliberazione viene affissa all’albo Pretorio dal ………………………………….al…………………………. 

 
 

 
Il Funzionario Incaricato 

 
 

 

 
 

 


