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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 
Determinazione nr. 1219 Del 12/12/2016     

 

Affari Generali 

 

OGGETTO: PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO STABILITE CON SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA 

PROVINCIALE DI MODENA N. 241/2015 NEL RICORSO R.G. N. 969/12 PROPOSTO DALL'UNIONE TERRE DI CASTELLI 

CONGIUNTAMENTE AL COMUNE DI SPILAMBERTO PER OTTENERE IL RIMBORSO DELLA TASSA DI CONCESSIONE SUI 

CELLULARI - IMPEGNO DI SPESA.  

CIG: 

CUP: 

 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
RICORDATO che: 
- a seguito del consolidamento di orientamento giurisprudenziale che riconosceva l’illegittimità della tassa di 

concessione governativa corrisposta dagli enti locali sui servizi di telefonia mobile, l’Unione Terre di Castelli, 
con deliberazione G.U. n. 30 del 24/03/2011, decideva di aderire alle iniziative amministrative e giudiziali 
intraprese da Anci Emilia Romagna finalizzate ad ottenere il rimborso degli importi pagati a tale titolo nel 
periodo marzo 2008 – novembre 2010 alla competente Agenzia delle Entrate; 

- in esecuzione di apposita convenzione sottoscritta con Anci E.R., approvata con il suddetto atto 
deliberativo, lo Studio Legale Penta di Bologna proponeva congiuntamente, per l’Unione Terre di Castelli e il 
Comune di Spilamberto, ricorso giurisdizionale R.G. 969/2012 alla Commissione Tributaria Provinciale di 
Modena; 

 
VISTA la Sentenza n. 241 del 9/03/2015, con la quale l’adita Commissione Tributaria Provinciale ha definito nel 
merito il ricorso R.G. n. 969/2012 respingendolo, condannando inoltre gli enti ricorrenti al pagamento delle 
spese processuali quantificate in € 1.500,00 oltre accessori di legge, per un totale di € 1550,88; 
 
VISTA la richiesta del 25/10/2016, trasmessa dal Comune di Spilamberto all’Unione (prot. n. 38302/16 UNI del 
3/11/2016), di rimborso della quota parte (50%) della cartella esattoriale emessa dall’Agenzia delle Entrate per 
la refusione delle suddette spese legali da parte dei due enti; 
 
RITENUTO con la presente determinazione assumere, a favore del Comune di Spilamberto, un impegno di 
spesa per complessivi € 775,44 finalizzato al rimborso della quota parte a carico dell’Unione delle spese di lite 
nel frattempo pagate, con imputazione sul cap. 230/68 “Spese per tutela legale dell’Ente” del Bilancio 2016, 
che presenta la necessaria disponibilità; 
 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 17 del 31/03/2016 di approvazione del Bilancio di Previsione per 
l’esercizio finanziario 2016 e del Bilancio Pluriennale 2016-2018, il quale ad oggi contiene il finanziamento della 
spesa di cui all’oggetto; 
 
RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 32 del 21/04/2016 con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2016-2017-2018 il quale ad oggi contiene sulla scorta del 
bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire; 
 
VISTI:  
- il D.Lgs. 267/2000, ed in particolare l’art. 183; 
- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011; 
- lo Statuto dell’Unione; 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del servizio e 
la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;  
 

DETERMINA 

 

 Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 
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 Di corrispondere al Comune di Spilamberto la somma complessiva di € 775,44 a titolo di rimborso della 
quota parte a carico dell’Unione delle spese di lite nel frattempo pagate, stabilite dalla Commissione 
Tributaria Provinciale di Modena con Sentenza n. 241 del 9/03/2015 nel ricorso R.G. 969/2012; 

 
 Di impegnare la spesa complessiva di € 775.44 sui capitoli di seguito elencati:   

Eserc Cap Art EPF Descrizione CodRif E/S Importo Soggetto Note 

2016  230  68  2016  SPESE PER 
TUTELA LEGALE 
DELL'ENTE 

 1010203  S  775.44  7 - COMUNE DI 
SPILAMBERTO - 
PIAZZA CADUTI 
LIBERTA' 3 
SPILAMBERTO 
(MO), cod.fisc. 
00185420361/p.i. 
IT  00185420361 

 null 

 
 Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 31/12/2016; 
 
 Di dare atto che il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa esclusa dalla normativa 

sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii. e dalla direttiva 
dell’Amministrazione prot. n. 23522 del 24/8/2011”; 

 
 Di dare atto che per la presente liquidazione non risulta necessaria la verifica della regolarita' contributiva 

di cui all'art. 2 della Legge n. 266/2002; 
 
 Di attivare ai sensi dell'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art. 153, comma 5, del 

medesimo D.Lgs.; 
 
 Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di contabilità, procedendo 

altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000; 
 
 Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal creditore, ed 

entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi 
dell’art. 49 del Regolamento di Contabilità. 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal dipendente 

Roberta Bertussi 

 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Elisabetta Pesci 
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 

 
 (F.to Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2016/3680 

IMPEGNO/I N° 2019/2016 
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