
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   103  del    06/10/2020

OGGETTO: 

RESISTENZA IN GIUDIZIO AVVERSO IL RICORSO PROPOSTO 
DALL'IMMOBILIARE LORENZON SAS CON SEDE IN PONTE DI PIAVE  
AVVERSO L'AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 4425 DEL 24/12/2019 PER 
RECUPERO MINOR VERSAMENTO IMU 2014 ED INCARICO PER LA 
DIFESA ALL'UFFICIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEL 
CONTENZIOSO TRIBUTARIO DEL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI 
DELLA MARCA TREVIGIANA

L'anno duemilaventi addì sei del mese di Ottobre alle ore 19:40, presso la residenza 
municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ROMA PAOLA Sindaco X  
PICCO STEFANO Assessore X  
MORO STEFANIA Assessore X  
BUSO MATTEO Assessore  X
ZANOTTO GIOVANNA Assessore X  

Partecipa alla seduta la Dott. ssa Domenica Maccarrone, Segretario Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con in data 24/12/2019 l'Ufficio tributi di questo Comune ha emesso 
l'avviso di accertamento n. 4425 per recupero dell'IMU - annualità 2014, dovuta e 
versata in misura minore dall'Immobiliare Lorenzon Sas C.F. e P.I. 00198770265, 
con sede a Ponte di Piave in Via Chiesa 71;

Visto, in particolare, che l'importo complessivo dell'avviso di accertamento è pari ad 
€. 20.833,00= comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi;

Considerato che l'Immobiliare Lorenzon Sas ha presentato, in data 25/02/2020 
ricorso con reclamo ex art. 17 bis del D.Lgs n. 546/92 contro l'avviso di accertamento 
4425/2019;

Visto che in data 27/07/2020, il responsabile IMU proponeva, al fine del 
perfezionamento del procedimento, l'applicazione della sanzione amministrativa 
nella misura del 35% del minimo previsto per legge;

Dato atto altresì che, con nota del 03/09/2020 n. 11296 di prot., al fine di addivenire 
alla definizione in mediazione, veniva proposta la possibilità di estinguere il debito in 
otto rate triemstrali;

Visto che la fase del reclamo/mediazione ha avuto esito negativo;

Ritenuto di resistere al ricorso proposto dal ricorrente al fine di difendere le ragioni 
del Comune;

Richiamata la propria deliberazione n. 12 del 30/01/2018 con la quale veniva 
approvata la convenzione per l'adesione ai servizi offerti dall'Ufficio Unico 
Intercomunale per la gestione del contenzioso tributario presso il Centro Studi 
Amministrativi della Marca Trevigiana;

Visto l'art. 5 della convenzione che disciplina l'assistenza e rappresentanza tributaria 
avanti la competente Commissione Provinciale;

Ritenuto opportuno avvalersi dell'assistenza dell'Ufficio Unico Intercomunale per la 
gestione del processo depositando le controdeduzioni e partecipando, se opportuno, 
alle udienze; 

Vista la deliberazione di giunta comunale n. 79  del 22.07.2014 con la quale si 
individuava il dipendente Marcassa Eddo quale funzionario responsabile dell'I.M.U.;

Visto il parere tecnico favorevole, reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000;

Visto il D.Lgs 267 del 18.8.2000 e s.m.i.;



Con votazione unanime espressa nei modi di legge,

DELIBERA

1. di resistere avverso il ricorso proposto dall'Immobiliare Lorenzon Sas C.F. e P.I. 
00198770265, con sede a Ponte di Piave in Via Chiesa 71 contro l'avviso di 
accertamento n. 4425 per recupero dell'IMU - annualità 2014, dovuta e versata in 
misura minore dell'importo complessivo di €. 20.833,00=

2) di avvalersi per la difesa della causa in oggetto in ogni stato e grado del giudizio 
dell'Ufficio Unico Intercomunale per il contenzioso presso il Centro Studi 
Amministrativi della Marca Trevigiana  riconoscendo ad esso la capacità di resistere 
in giudizio per il Comune di Ponte di Piave e, quindi, la rappresentanza per la 
difesa del Comune nel processo tributario di cui trattasi, riconoscendo al predetto 
Ufficio intercomunale anche il potere di conciliazione; 

3) di dare mandato, anche disgiuntamente, ai componenti dell'Ufficio Unico 
Intercomunale per la gestione del contenzioso tributario, nelle persone di 
Interdonato Maurizio, Martorana Angelo, Campagnaro Giuseppina, Prezzamà 
Alessandro e Milani Tiziana

4)  di demandare al Responsabile del Servizio competente l'assunzione del relativo 
impegno di spesa;

***
La presente deliberazione viene dichiarata, con votazione unanime favorevole, 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

             F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
                 Paola Roma       Domenica Maccarrone
___________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 06/10/2020 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. MARCASSA EDDO
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg._____

Si  certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla 
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì, 
         F.to Il Segretario Comunale
             Domenica Maccarrone

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data  ______________ 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li,        F. to Il Segretario Comunale
           Domenica Maccarrone

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
                 Il Segretario Comunale
                  Domenica Maccarrone


