
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale  n. 50 dd. 23 FEBBRAIO  2017

_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE 
ESEGUIBILE SI

AREA SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
PO IUC -QUOTA IMU-, IMU E ICI

Prot. I-49/3/9/13-22(2353)

OGGETTO: Ricorso  in  appello  innanzi  alla  CTR  di  Trieste  avverso  la  sentenza 
n.174/02/2016 relativa all’avviso di accertamento ICI n. 2915108/2013 - Incarico allo studio 
legale Uckmar - Impegno di spesa euro 8.000,00.

Adottata nella seduta del 23/02/2017

Presenti i componenti di seguito indicati:

Presente / Assente
Roberto Dipiazza Sindaco Presente
Pierpaolo Roberti Vice Sindaco Presente
Maurizio Bucci Assessore Assente
Michele Lobianco Assessore Presente
Lorenzo Giorgi Assessore Presente
Angela Brandi Assessore Assente
Giorgio Rossi Assessore Presente
Carlo Grilli Assessore Presente
Serena Tonel Assessore Presente
Luisa Polli Assessore Assente
Elisa Lodi Assessore Presente

Partecipa il Segretario Generale, Dott. Santi TERRANOVA.

Verificato il numero legale, assume la presidenza il Sindaco, Roberto DIPIAZZA.

ATTESTAZIONI:  ai  fini  dell'art.  1  della  L.R.  21/2003  e  successive  modificazioni  ed 
integrazioni l'atto viene pubblicato all'Albo Pretorio dal 28/02/2017 al 15/03/2017.
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Oggetto:  Ricorso  in  appello  innanzi  alla  CTR  di  Trieste  avverso  la  sentenza 
n.174/02/2016 relativa all’avviso di  accertamento ICI n. 2915108/2013 - Incarico 
allo studio legale Uckmar - Impegno di spesa euro 8.000,00.
Prot. I-49/3/9/13-22(2353)

Su proposta dell'Assessore   Giorgio Rossi

Visto l’appello presentato alla Commissione Tributaria Regionale di  Trieste dalla 
Pacorini  Metals  Italia  s.r.l.  avverso  la  sentenza  della  Commissione  Tributaria 
Provinciale di Trieste n.174/02/2016 pronunciata il 26 aprile 2016 e depositata il 24 
maggio 2016 relativa all’avviso di accertamento ICI n. 2915108/2013 emesso dal 
Comune di Trieste per immobili in concessione demaniale;

visto  il  c.1  dell’articolo  54  del  d.lgs  n.  546/92  e  successive  modificazioni  e/o 
integrazioni in base al quale “le parti diverse dall'appellante debbono costituirsi nei 
modi e termini di cui all' articolo 23 depositando apposito atto di controdeduzioni”  
ed il c.2 dello stesso articolo secondo il quale “ nello stesso atto depositato nei  
modi  e  termini  di  cui  al  precedente  comma  può  essere  proposto,  a  pena 
d'inammissibilità, appello incidentale” ;

visto l’articolo 23 del d.lgs n. 546/92 e successive modificazioni e/o integrazioni che 
prevede che il termine per la presentazione delle controdeduzioni è di 60 giorni, 
decorrenti  dal giorno in cui il  ricorso è stato notificato, consegnato o ricevuto a 
mezzo del servizio postale ;

atteso  che, da una analisi preliminare delle argomentazioni esposte, sussistono 
fondate ragioni in fatto e diritto per resistere in giudizio nel suddetto ricorso ;

visto il  parere professionale acquisito al  prot.  corr.  n.  I-49/3/9/13-20 (564),  prot. 
gen.  n.  8319  pervenuto  il  13  gennaio  2017  dal  quale  si  rileva  che  oltre  alla  
costituzione in giudizio del Comune di Trieste per resistere all’avversario appello 
sarebbe  opportuna  anche  la  proposizione  di  appello  incidentale  avverso  una 
specifica e sfavorevole statuizione contenuta nella sentenza posto che i numerosi 
precedenti  favorevoli  consentono  di  ritenere  che  l’appello  incidentale  avrebbe 
ragionevoli possibilità di successo ;

ritenuto di condividere integralmente le considerazioni espresse nel citato parere 
professionale  proprio  per  le  motivazioni  nello  stesso  esplicitate  e 
conseguentemente di procedere oltre alla resistenza all’avversario appello anche 
alla proposizione di appello incidentale;

ravvisata l’opportunità che il Comune di Trieste si attivi in difesa dei propri interessi  
erariali in contestazione, meritevoli della più ampia tutela in sede giurisdizionale;

preso atto che, data la complessità e specificità del quadro normativo, l’obiettiva 
difficoltà derivante dall’interpretazione e dall’applicazione alla materia ed il rilevante 
quadro  economico-finanziario  derivante  dall’esito  del  giudizio  tributario  in 
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argomento,  si  rende  necessario  affidare  la  rappresentanza  e  la  difesa 
dell’Amministrazione allo studio Uckmar, particolarmente esperto in materia e che 
ha già difeso l’Amministrazione in altri giudizi riguardanti la stessa fattispecie, nelle 
persone - in via disgiuntiva - dell’avv. Caterina Corrado Oliva del Foro di Genova e 
dell’avv.  Maria  Serena  Giraldi  e  dell’avv.  Maritza  Filipuzzi  del  Foro  di  Trieste, 
eleggendo domicilio presso l'Avvocatura Comunale in Trieste sita in via del Teatro 
Romano, 7 ;

visto  il  preventivo  dello  Studio  Uckmar  di  data  08  febbraio  2017  prot.  corr.  I-
49/3/9/13-21 (1929) prot. gen. n. 29415 ritenuto congruo rispetto alla complessità 
dell’incarico ed alle ricadute economiche conseguenti all’esito del contenzioso che 
si intende intraprendere; 

visto  lo  schema  di  disciplinare  allegato  al  presente  atto,  sub  1,  quale  parte 
integrante dello stesso che stabilisce i rapporti tra le parti in relazione all'incarico di 
cui in oggetto;

richiamato il piano degli incarichi, approvato con DC n. 40 del 31 maggio 2016, che 
fra i programmi delle attività istituzionali dell'Ente, realizzabili anche con incarico 
esterno  approvato  da  parte  del  Consiglio,  individua  nel  triennio  2016-2018  l'  
”Assistenza nei ricorsi su questioni fiscali e tributarie“;

dato atto che l’incarico in oggetto non richiede la procedura comparativa in quanto 
rientra tra le esclusioni di cui alla lett. C) punto a) dello stralcio del Regolamento 
degli  Uffici  e  Servizi  emanato  in  attuazione dell’art.  3  commi  55 e  56  della  L.  
244/2007 e succ. mod. approvato con DG 396 del 01/09/2008;

dato atto che ai sensi della lett. L) dello stralcio del Regolamento sopra richiamato 
l’incarico verrà conferito all’interno del limite massimo di spesa annuo fissato nel 
bilancio di previsione;

visto il sopra richiamato stralcio del Regolamento degli Uffici e dei Servizi emanato 
in attuazione dell’art. 3, commi 55 e 56, della legge 244/2007 come modificati dal 
D.L.  n.  112  del  25  giugno  2008  convertito  nella  L.  06  agosto  2008  n.  133,  
approvato con deliberazione giuntale n. 396 dd. 01 settembre 2008, allegato lett. I) 
che  prevede  la  pubblicazione  sul  sito  web  dell’  Ente  dei  provvedimenti  di 
affidamento degli incarichi;

considerato  che  la  spesa  di  Euro  8.000,00  (comprensiva  di  IVA  ed  oneri 
previdenziali) trova copertura al cap. 51045 “prestazioni professionali specialistiche 
per il Servizio Finanziario – Tributi e Partecipazioni societarie (tributi)” c.e. I5010, V 
livello U.01.03.02.11.006, programma 00999, progetto 00099;

rilevato che il presente impegno deve essere assunto in quanto gli uffici comunali  
sono tenuti a difendere in giudizio gli  interessi dell’Amministrazione ed a coltivare il  
relativo contenzioso;

rilevato che, data la ristrettezza dei termini processuali, sussistono i presupposti  
per  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi 
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dell'art.  1,  comma 19,  della  L.R.  11.12.2003 n.  21  come  sostituito  dall'art.  17, 
comma 12, della L.R. 24.5.2004 n. 17;

acquisiti  i  pareri  ai  sensi  dell’art.  49 del  D.Lvo 18.08.2000 n.  267,  s.m.i.,  sulla 
proposta della deliberazione in oggetto, come sotto riportati:

LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA

 di costituirsi  in giudizio nei modi e nelle forme di cui d.lgs n.546/92 e 
successive  modificazioni  e/o  integrazioni  dinanzi  alla  Commissione 
Tributaria Regionale di Trieste nell’appello promosso dal concessionario 
demaniale  Pacorini  Metals  Italia  s.r.l.  per  le  motivazioni  di  cui  in 
premessa ; 

 di  approvare  l'affidamento  dell'incarico  di  rappresentanza e difesa del 
Comune di Trieste nell’appello promosso da Pacorini Metals Italia s.r.l. 
dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale di  Trieste in materia di 
Imposta  Comunale  sugli  Immobili  (ICI)  avverso  la  sentenza  della 
Commissione Tributaria Provinciale di Trieste n.174/02/2016 pronunciata 
il  26 aprile  2016 e depositata il  24 maggio 2016 relativa all’avviso di 
accertamento ICI n. 2915108/2013 ;

 di  individuare  l'avvocato  Caterina  Corrado  Oliva  dello  Studio  Uckmar 
Associazione  Professionale  quale  soggetto  più  idoneo  ad  assumere 
l'incarico  di  cui  al  punto  precedente,  tenuto  conto  dell'esperienza 
professionale specifica in campo tributario maturata dalla stessa, dando 
atto che gli avvocati in mandato saranno l'avv. Caterina Corrado Oliva 
del Foro di Genova, l'avv. Maria Serena Giraldi e l'avv. Maritza Filipuzzi 
del Foro di Trieste;

 di affidare la rappresentanza e la difesa dell'Amministrazione di cui ai 
punti  1,  2  e  3  della  presente  deliberazione  disgiuntamente  all’avv. 
Caterina Corrado Oliva del Foro di Genova, all'avv. Maria Serena Giraldi 
e all'avv. Maritza Filipuzzi del Foro di Trieste ;

 di eleggere domicilio presso l'Avvocatura Comunale in Trieste, sita in via 
del Teatro Romano, n. 7 ;

 di approvare lo schema di disciplinare allegato al presente atto, sub 1, 
quale parte integrante dello stesso che stabilisce i rapporti tra le parti in 
relazione all'incarico di cui in oggetto;

 di  demandare  al  Sindaco  e  al  Direttore  del  Servizio  interessato 
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l’adempimento degli atti di rispettiva competenza ;

 di riservare ad altro futuro eventuale provvedimento la liquidazione delle 
spese conseguenti al presente atto;

 di dare atto che il presente incarico all'avv. Maria Serena Giraldi e avv. 
Maritza Filipuzzi del Foro di  Trieste non comporta oneri  aggiuntivi  per 
l'Amministrazione;

 di  dare  atto  che  l’incarico  in  oggetto  non  richiede  la  procedura 
comparativa per le ragioni indicate in premessa;

 di  dare  atto  della  necessità  di  disporre  la  pubblicazione  del 
provvedimento di affidamento incarico all’Albo Pretorio e sul sito internet 
del Comune di Trieste in ottemperanza alle disposizioni già citate nelle 
premesse; 

 di  dare  atto  che  le  spese  necessarie  per  l’attività  processuale 
nell’interesse  dell’Amministrazione,  indicate  presuntivamente  in  Euro 
8.000,00 faranno carico sul bilancio 2017;

 di impegnare la spesa complessiva di euro 8.000,00 ai capitoli di seguito 
elencati :  

Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note

2017 000510
45

PRESTAZIONI 
PROFESSIONALI 
SPECIALISTICHE 
PER IL SERVIZIO 
FINANZIARIO-
TRIBUTI - 
PARTECIPAZION
I SOCIETARIE 
(TRIBUTI) (999-
099)

I5010 U.1.03.02.
11.006

 00999 00099 N 8.000,00 2017:8000,
00

di dare atto che i relativi atti processuali sono esenti da bollo ai sensi dell’art. 5 del 
D.P.R. n.642/72;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
1, comma 19, della L.R. 11.12.2003 n. 21 come sostituito dall'art. 17, comma 12, 
della L.R. 24.5.2004 n. 17 al fine di rispettare i termini processuali.
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  comune di trieste
giunta comunale

_______________________________________________________________________

AREA SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
PO IUC -QUOTA IMU-, IMU E ICI

Prot. I-49/3/9/13-22(2353)

Proposta di deliberazione:  Ricorso in appello innanzi alla CTR di Trieste avverso la 
sentenza n.174/02/2016 relativa all’avviso di accertamento ICI n. 2915108/2013 - Incarico 
allo studio legale Uckmar - Impegno di spesa euro 8.000,00.

PARERE  DI  REGOLARITÀ   TECNICA
ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267 s.m.i.

Si esprime parere favorevole

Eventuali motivazioni: 

 
- Il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria 
dell'Ente e determina spesa.

Il Dirigente
dott. Vincenzo Di Maggio

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata  
qualificata

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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  comune di trieste
giunta comunale

________________________________________________________________________

AREA SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
PO IUC -QUOTA IMU-, IMU E ICI

Prot. I-49/3/9/13-22(2353)

Proposta di deliberazione: Ricorso in appello innanzi alla CTR di Trieste avverso la 
sentenza n.174/02/2016 relativa all’avviso di accertamento ICI n. 2915108/2013 - Incarico 
allo studio legale Uckmar - Impegno di spesa euro 8.000,00.

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE
ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267 s.m.i.

Si esprime parere favorevole

Eventuali motivazioni: 

Si assegnano ai dati contabili sottoindicati i seguenti numeri:  

Progr. Numero
Dato 

Contabile
E/
S

Anno
Impegno/

Accertamento
Sub Capitolo Importo

Segn
o

CE V livello Siope D/N

1 201700
02954

Impegno S 2017   00051045 8.000,00  I5010 U.1.03.02.1
1.006

 N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:  
Progr. Transazione elementare Vincolo Note

1 0104U10302110060118000000000000000000
03

 2017:8000,00

Il Direttore dell'Area
Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie

dott. Vincenzo Di Maggio

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata  
qualificata

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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L'Assessore Giorgio Rossi fornisce i chiarimenti del caso.

Il Presidente pone in votazione palese la proposta di deliberazione.

A votazione ultimata la stessa viene APPROVATA CON VOTO UNANIME

Il  Presidente,  quindi,  pone  in  votazione  palese  la  proposta  di  dichiarare  la  presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 19, 
della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17.

A votazione ultima, la proposta viene APPROVATA CON VOTO UNANIME

Conseguentemente la presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 23/02/2017.

La suestesa deliberazione assume il n. 50.

Il Presidente Il Segretario
Roberto Dipiazza Dott. Santi Terranova
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Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata qualificata
(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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 Atto n. 50 del 23/02/2017

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: TERRANOVA SANTI
CODICE FISCALE: TRRSNT56A17C351S
DATA FIRMA: 23/02/2017 16:27:35
IMPRONTA: AEDB6D884D6400EF268EBC33B6E0F85C4DEA82D10D036C7C5A4AB73C18E09C70
          4DEA82D10D036C7C5A4AB73C18E09C701FFC1F1AB210F2AC729B5CC799552303
          1FFC1F1AB210F2AC729B5CC7995523032CB6B9D4528A094124DC2EF4785E8C35
          2CB6B9D4528A094124DC2EF4785E8C35D0F6B186C8352382A1510249C5BF7D7F

NOME: DIPIAZZA ROBERTO
CODICE FISCALE: DPZRRT53B01A103I
DATA FIRMA: 24/02/2017 12:13:10
IMPRONTA: 58223EC979BA9846BC095789A7587F643113EF7319FB0FAF6E265A5AD0B9E9E1
          3113EF7319FB0FAF6E265A5AD0B9E9E13F17C6DD28030D45776ED9E82DD07E61
          3F17C6DD28030D45776ED9E82DD07E61E12F50F2F6A92081F6C0C1B410BD2296
          E12F50F2F6A92081F6C0C1B410BD22964B33F11D975E29521CCC82DCCCD9AC19


