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Oggetto: CIG. Z561D01FCB- RICORSO INNANZI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA 

PROVINCIALE - CONFERIMENTO INCARIOCO DI DIFESA ALL'AVV. 
GAETANO CAMPOLO - IMPEGNO DI SPESA 

 
Determinazione N° 33 del  21/01/2017 

 
IL RESPONSABILE DI SETTORE  PECORARI MARIA CARLOTTA / ArubaPEC S.p.A. 

 
VISTO  l’art. 107 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n.267,  in merito alle competenze dei Dirigenti e Responsabili dei 
servizi; 
 
VISTO l’art. 191 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione 
degli impegni di spesa; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 29 Aprile 2016, esecutiva, con la quale è 
stato approvato il bilancio di previsione 2016-2018 e relativi allegati di legge; 
 
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 59 del 9 Giugno 2016 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione  2016-2018, immediatamente eseguibile; 
 
PREMESSO CHE: 

- per ragioni di riservatezza, si procede ad anonimizzare il nominativo ed i dati identificativi dei soggetti parte 

del procedimento giudiziale citati nel presente atto; 

- in data 03/11/2015 veniva notificato al contribuente XXX l’avviso di accertamento I.C.I. n. 251/2011,  per il 

parziale pagamento dell’Imposta Comunale sugli Immobili  conseguente ad un’infedele denuncia; 

- successivamente il contribuente provvedeva ad impugnare gli atti di cui sopra innanzi la Commissione 

Tributaria Provinciale di Parma con atto notificato al Comune in data 31/12/2015, ns. prot. n. 16239; 

 
RITENUTO CHE: 

- le motivazioni addotte a sostegno delle pretese del contribuente siano infondate; 

 

RILEVATO CHE: 

 sia la normativa che la recente giurisprudenza risultano favorevoli alla posizione dell’amministrazione ; 

 esiste la perentorietà di attivare il riesame della controversia davanti al giudice provinciale; 

 per lo studio della controversia e della predisposizione dei relativi atti, occorre affidarsi ad una 
professionalità adeguata, in grado di strutturare una ponderata azione legale che sappia contemperare, 
nell’ambito del processo tributario, gli aspetti giuridici con quelli tributari; 
 

CONSIDERATO CHE: 



 

 

- in diverse occasioni il Comune di Montechiarugolo ha affidato la risoluzione delle controversie in materia 
tributaria alla consulenza dell’avv. Gaetano Campolo che ha dimostrato di possedere requisiti di idonea 
conoscenza delle problematiche specifiche del nostro territorio; 

 

VISTO: 

- il preventivo di massima dell’avvocato Gaetano Campolo, pervenuto a questa amministrazione in data 

27/01/2016 e conservato agli atti dell’ufficio tributi, per l’importo totale di € 291,82 al lordo della ritenuta 

d’acconto e del contributo unificato a carico del Comune, nonchè predisposto in ossequio ai minimi tariffari 

previsti per tale contenzioso; 

- la deliberazione n.  3 del 04/02/2016, con la quale la Giunta Comunale delibera la costituzione in giudizio del 

Comune ed affida la relativa predisposizione degli atti e la rappresentanza legale all’avv. Gaetano Campolo, 

con sede in via Felice Cavallotti, n. 130 – Sassuolo (MO) come da preventivo sopra citato;  

Si propone quanto segue: 
 

- di finanziare la spesa complessiva e di impegnare conseguentemente l’importo complessivo lordo di € 

291,82 a favore dello “Studio legale avv. Gaetano Campolo” con sede legale in via Cavallotti n. 130 – 

41049 Sassuolo (MO) – P.IVA 03671170367 sul capitolo di uscita 27000 del Bilancio anno 2017; 
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