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DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILEU3 - SERVIZI FINANZIARI

OGGETTO: Contenzioso esistente tra il Comune di Soliera e i Ministeri dell'Interno edell'Economia e delle Finanze con riferimento al minor gettito relativo acontributi erariali compensativi dell'ICI fabbricati cat. D -integrazionecompenso legale in relazione ad assistenza per consulenza tecnica d'ufficio.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILEDELL’U3 - SERVIZI FINANZIARI
Presa visione dei seguenti atti di programmazione finanziaria:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 20.12.2021 avente ad oggetto “Approvazione delDocumento Unico di Programmazione 2022 e relativa nota di aggiornamento”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 20.12.2021 avente ad oggetto: " Approvazione Bilanciodi Previsione 2022-2024”;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 130 del 30.12.2021 avente ad oggetto : "Approvazione delPiano Esecutivo di Gestione 2022-2024. Assegnazione risorse”;
Preso atto del contenzioso esistente tra il Comune di Soliera e i Ministeri dell’Interno e dell’Economia e delleFinanze con riferimento al minor gettito di complessivi Euro 165.098,86 relativo a contributi erariali compensatividell’ICI fabbricati cat. D, in riferimento agli esercizi finanziari per gli anni dal 2001 al 2009;
Rilevato che: con deliberazione di Giunta Comunale n° 12 del 19/02/2015 si autorizzava la proposizione del ricorsostragiudiziale (atto di diffida e messa in mora) avverso gli atti ministeriali di revoca e decurtazione deicontributi compensativi della perdita di gettito ICI sui fabbricati gruppo catastale D, ivi compreso il‘comunicato’ delministero dell’Interno datato 1 dicembre 2009. con il medesimo atto la Giunta Comunale ha autorizzato il Sindaco pro tempore, qualora necessario, acostituirsi in giudizio nella prefata vertenza e di munire il Legale da nominare con successivi provvedimentidella prescritta procura con facoltà di dire, eccepire e dedurre tutto quanto riterrà opportuno per la difesadegli interessi dell’Ente.
Presa visione della deliberazione di Giunta Comunale n° 142 del 13/12/2018 avente ad oggetto “Difesa erappresentanza del Comune di SOLIERA nel ricorso avanti l’ A.G.O. in materia di contributi erariali ICI cl Dirritualmente sottratti dal ministero dell Interno alla disponibilità del bilancio comunale, esercizi finanziari dal 2002al 2009. Passaggio dal ricorso stragiudiziale a quello giurisdizionale - Convenzione A.N.U.T.E.L./Eprogress e StudiLegali, disciplinante le attività defensionali. - Conferimento del patrocinio e della rappresentanza del Comune allAvv. Rosina Maffei.“
Dato atto che con la medesima deliberazione si è confermato l’assenso a promuovere l’azione giudiziale dinanziall’autorità giudiziaria ordinaria al fine di tutelare le ragioni del Comune richiamate in premessa, avvalendosi del
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patrocinio e la rappresentanza dell’Avv. Rosina Maffei e contestualmente si è provveduto ad approvareConvenzione volta a regolare i rapporti tra ente e professionista;
Dato atto che con determinazione n° 437 del 28/12/2018 è stato affidato l’incarico per la difesa e rappresentanzadel Comune di Soliera nel ricorso avanti l’autorità giudiziaria ordinaria in materia di contributi ICI categoria D afavore dell’Avv. Rosina Maffei; con il medesimo atto è stata impegnata la somma di Euro 2.789,08 (di cui Euro1.500,00 per onorario, Euro 100,00 per spese generali, Euro 759,00 per contributo unificato oltre IVA e Cpa perEuro 430,08);
Vista la sentenza n° 2666/2019 con la quale il Tribunale di Bologna rimette la causa in istruttoria come da separataordinanza per il prosieguo del giudizio;
Vista l’ordinanza n° 4273/2019 con la quale il Tribunale di Bologna ha disposto di procedere con una consulenzatecnica d’ufficio e ha contestualmente nominato il CTU;

Preso atto che con sentenza n° 1268/2020 pubblicata in data 17/09/2020 relativa al predetto contenzioso, ilTribunale di Bologna ha sostanzialmente accolto la domanda del Comune di Soliera accertando i minoritrasferimenti effettuati rispetto a quelli dovuti per un importo di euro 163.625,60 oltre interessi di legge dal11/04/2019 al saldo effettivo, e spese di lite quantificate in Euro 786,00 per spese, Euro 7.000,00 per compensi,oltre accessori di legge, ed oltre al 15% per spese generali ex DM55/14;
Dato atto che la predetta sentenza è divenuta definitiva per mancata impugnazione da parte dei Ministerisoccombenti nei termini di legge; gli stessi ministeri in data 12/05/2021 hanno provveduto a versare al Comune diSoliera la somma di Euro 164.660,35 mentre in data 13/10/2021 hanno provveduto a versare la somma di Euro5.499,92 a titolo acconto spese di giudizio come liquidate dal Tribunale di Bologna;
Presa visione della Convenzione approvata con deliberazione di Giunta Comunale n° 142 del 13/12/2018 relativaalla determinazione di onorari, spese generali e spese di giustizia, relativi alla difesa e rappresentanza del Comunenel ricorso avanti l’autorità giudiziaria ordinaria in materia di rideterminazione dei contributi erariali ICI - ImmobiliD;
Rilevato che la stessa – con riferimento al compenso da riconoscere al legale – prevede che lo stesso possa essereadeguato in ipotesi di variazioni alle dinamiche processuali (ad es., a seguito di CTU disposta dal Giudice);
Rilevato che l’Avv. Maffei risulta aver fornito assistenza legale al Comune di Soliera durante tutte le fasicontenzioso di cui in oggetto ivi compreso il passaggio relativo alla CTU disposta dal Tribunale di Bologna;
Dato atto che il compenso da riconoscere al legale per l’assistenza nel corso della CTU risulta pari al minimo legaleprevisto dal DM 55/2014 per attività stragiudiziale (tra cui rientra l’assistenza in ipotesi di CTU) per controversie diimporto compreso tra 52.000 e 260.000 Euro; lo stesso risulta di ammontare pari ad Euro 2.160,00 oltre a spesegenerali, IVA, cassa avvocati e così per complessivi Euro 3.151,70;
Ritenuto opportuno con il presente atto – per quanto sopra esposto e tenuto conto di quanto previsto dallasummenzionata convenzione – integrare il compenso previsto a favore dell’Avv. Maffei assumendo il seguenteimpegno di spesa:
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 Euro 3.151,70 sul Capitolo 1187 “Spese per riscossione e gestione dei Tributi” del Bilancio di Previsione2022/2024 (annualità 2022) relativi a compenso spettante per assistenza stragiudiziale nel corso della CTUdisposta dal Tribunale di Bologna nel giudizio tra il Comune di Soliera e i Ministeri dell’Interno edell’Economia e delle Finanze con riferimento al minor gettito relativo a contributi erariali compensatividell’ICI fabbricati cat. D;
Dato atto che l'incarico dell'avv. Maffei a favore del Comune di Soliera è da configurare come servizio legaleescluso dall'applicazione del Codice dei contratti pubblici ex art. 17, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016 ess.mm.ii; l'affidamento dell'incarico è avvenuto ispirandosi ai criteri di competenza, specializzazione, esperienza,economicità, efficienza ed efficacia in applicazione dei principi desumibili dall’art. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 ess.mm.ii. ; la legale ha seguito tutte le fasi del contenzioso di cui in oggetto così come previsto da appositaconvenzione approvata con deliberazione di Giunta Comunale 142/2018;
Dato atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il codice identificativo di gara (C.I.G.) risulta essere:Z97267849D;
Accertato che il programma dei pagamenti conseguente all’assunzione degli impegni di spesa del presenteprovvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e di cassa e con le regole di finanza pubblica edel patto di stabilità interno, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a), n. 2 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78 convertito conmodificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, e dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Richiamata la seguente normativa:

 il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, con particolareriferimento agli artt. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”, e 183 “Impegno di spesa”;
 l’art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito nella Legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubblicheamministrazioni; - Legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo inmateria di normativa antimafia", in particolare l’articolo 3, e successiva normativa inerente la tracciabilitàdei flussi finanziari tra cui il D.L. 187/2010 e la Legge n. 217/2010;
 L. n. 136/2010 a oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia dinormativa antimafia", così comemodificata dal D.L. n. 187/2010 ad oggetto: "Misure urgenti in materia disicurezza", con particolare riferimento all’art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";
 il D.Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi dibilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5maggio2009, n. 42”e ss.mm.ii.;
 il D.Lgs n. 33 del 14/03/2013 avente ad oggetto: “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accessocivico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubblicheamministrazioni”, così comemodificato dal D.Lgs. n. 97/2016, con particolare riferimento agli art. 23 e 37;
 L. n. 190/2014 a oggetto “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato(Legge di stabilità 2015)” art. 1 relativo alla scissione dei pagamenti (split payment) con versamento dellaquota IVA secondo lemodalità ivi previste;
 D.L. n. 66/2014 a oggetto “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” che, all’art. 25,prevede l’estensione della fatturazione elettronica verso tutta la P.A.;
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 D. lgs. n. 50/2016 ad oggetto “Codice dei contratti pubblici” e successivemodifiche e integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA
1. per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, di integrare ilcompenso previsto a favore dell’Avv.Maffei assumendo il seguente impegno di spesa:
 Euro 3.151,70 sul Capitolo 1187 “Spese per riscossione e gestione dei Tributi” del Bilancio di Previsione2022/2024 (annualità 2022) relativi a compenso spettante per assistenza stragiudiziale nel corso della CTUdisposta dal Tribunale di Bologna nel giudizio tra il Comune di Soliera e i Ministeri dell’Interno edell’Economia e delle Finanze con riferimento al minor gettito relativo a contributi erariali compensatividell’ICI fabbricati cat. D; ciò risulta così previsto da convenzione approvata con deliberazione di GiuntaComunale n° 142/2018 e da determinazione 437/2018;
2. di attestare, ai sensi dell’art. 147 bis del d. lgs. n. 267/2000, che gli impegni di spesa adottati con il presenteprovvedimento risultano compatibili con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanzapubblica;
3. di stabilire che la liquidazione delle competenze concernenti il presente atto verrà evasa entro 30 giornidalla data di accettazione della fattura elettronica, secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 09/11/2012n. 192 e ss.mm.ii.;
4. di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il codice identificativo di gara (C.I.G.) risultaessere: Z97267849D;
5. di ottemperare a quanto prescritto dalla normativa vigente e in particolare:
 dall’articolo 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., nonché dal D.L. 12/11/2010 n. 187 e dallaLegge 217 del 17/12/2010 (tracciabilità flussi finanziari, CIG);
 dal D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., disponendo la pubblicazione del presente atto sul sito internetistituzionale dell’Ente, sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi degli art. 23 e 37 del citato Decreto33/2013.
6. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nel Responsabile del Servizio Tributi– dott. Luca Paderni.

IL RESPONSABILE U3 - SERVIZI FINANZIARIPADERNI LUCA
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Euro PianoFinanziario Capitolo Esercizio CIG E CUP Impegno N.
3.151,70 1.03.02.03.999 1187000 2022 Z97267849D 00198

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:FAVOREVOLE.

11/02/2022
Il Responsabile del Servizio FinanziarioLOSCHI SIMONA

————————————————————————————————————————————————————Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e delD.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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