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COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO

Direttiva per l'affidamento dell'incarico allo Studio Pradolini di Padova per
attività di rappresentanza in giudizio nel procedimento tributario di secondo
grado avanti la Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in ordine ai
ricorsi in appello avverso sentenze n. 808/2017, n. 793/2017 e n. 792/2017
della C.T.P. di Vicenza su avvisi di accertamento ICI/IMU/TASI

L’anno 2018 il giorno venti del mese di luglio alle ore 13.30 e segg. nella sala delle adunanze
del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, la Giunta Comunale si é riunita con la
presenza dei signori:
Presenti
Maroso Aldo
Bertoncello Manuela
Stangherlin Giannantonio
Simonetto Elsa
Scremin Giannina
Orlando Favaro Marta

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assenti
X

X
X
X
X
X

e con la partecipazione del Segretario Generale dott. Schiavone Giuseppe Gianpiero.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ai sensi dell’art. 29 dello
Statuto Comunale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.


Servizio

Affari Generali



Servizio

Economico – Finanziario
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Urbanistica – Edilizia Privata – Commercio – SUAP – CED
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Servizio

Pubblica Istruzione – Cultura – Sport – Politiche Giovanili
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Manutenzioni – Protezione Civile



Servizio

Polizia Locale

COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale nr. 7/2018

Servizio:

Area Ragioneria Tributi – Ufficio Tributi

Proponente:

Elsa Simonetto

Oggetto:

Direttiva per l'affidamento dell'incarico allo Studio Pradolini di Padova per
attività di rappresentanza in giudizio nel procedimento tributario di secondo
grado avanti la Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in ordine ai
ricorsi in appello avverso sentenze n. 808/2017, n. 793/2017 e n. 792/2017
della C.T.P. di Vicenza su avvisi di accertamento ICI/IMU/TASI

PREMESSO CHE:
- in data 10.12.2015 sono stati emessi i seguenti provvedimenti tributari a carico della contribuente,
Sig.ra Barci Margherita:
- prot. 16428 del 10.12.2015 – Avviso di accertamento per omesso/parziale versamento
dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) anno 2010;
- prot. 16427 del 10.12.2015 – Avviso di accertamento per omesso/parziale versamento
dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) anno 2011;
- prot. 16426 del 10.12.2015 – Avviso di accertamento per omesso/parziale versamento
dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) anno 2012;
- prot. 16425 del 10.12.2015 – Avviso di accertamento per omesso/parziale versamento
dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) anno 2013;
- prot. 16423 del 10.12.2015 – Avviso di accertamento per omesso/parziale versamento
dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) anno 2014;
- prot. 16422 del 10.12.2015 – Avviso di accertamento per omesso/parziale versamento
della Tassa sui Servizi Indivisibili (T.A.S.I.) anno 2014;
- gli avvisi di accertamento sopra citati sono stati emessi a nome della Sig.ra Barci Margherita
nominata trustee con atto del notaio Colasanto di Arzignano (VI) n. 154003 del 27.02.2009 con il
quale veniva costituito il TRUST PAUSO con sede a Marostica (VI);
EVIDENZIATO CHE:
- la dottrina vigente identifica nella figura del trustee il soggetto che “in forza di un atto di
disposizione riceve la proprietà di beni immobili o mobili assumendo l’obbligo di gestirli e
amministrarli al fine di raggiungere lo scopo”;

-

il trustee, pertanto, è il soggetto che assume la titolarità del diritto o della proprietà dei beni
oggetto del trust, che gli vengono trasferiti con il negozio dispositivo, e gode di ampia libertà
di disposizione e di amministrazione;
la Sig.ra Barci Margherita risulta quindi essere “proprietaria degli immobili e di conseguenza
soggetto passivo IMU e TASI in quanto trustee del trust;

VISTE le note prot. 2261-2262-2263 del 18.02.2016, con la quale la Sig.ra Barci Margherita ha
effettuato reclamo-ricorso cumulativo senza proposta di mediazione in Commissione Tributaria
Provinciale, contro gli avvisi di accertamento sopracitati emessi dal Comune di Cassola, e ha
chiesto la provvisoria sospensione dell’efficacia degli effetti degli atti impugnati, sostenendo che il
TRUST PAUSO è il titolare degli immobili accertati e che essi rappresentano un patrimonio
separato;
VISTE le successive note prot. 6543-6544-6545 del 16.05.2016 con le quali il Comune di Cassola
ha rigettato l’istanza di reclamo, controdeducendo alle osservazioni presentate dal contribuente;
VISTA la nota n. 9437 del 12.07.2016 con la quale la Commissione Tributaria di Vicenza ha
comunicato di rigettare l’istanza di sospensione con condanna della ricorrente al pagamento delle
spese di giudizio determinate in totali e 100,00;
CONSIDERATO CHE la Commissione Tributaria di Vicenza Sez. 4 ha emesso le seguenti
sentenze:
- n. 793/2017 del 08.05.2017 depositata il 12.12.2017,
- n. 792/2017 del 08.05.2017, depositata il 10.10.2017,
- n. 808/2017 del 08.05.2017 depositata il 18.12.2017,
con le quali la Commissione Tributaria annulla le sanzioni irrogate dal Comune, che dovranno
essere quantificate tenuto conto del cumulo giuridico di cui all’art. 12 del D. Lgs. 472/1997 e rigetta
il ricorso per il resto;
PRESO ATTO CHE la Sig.ra Barci Margherita da presentato ricorso in appello contro le sentenze
di 1’ grado, presso la Commissione Tributaria Regionale di Venezia, come da atti acquisiti al prot.
N. 7941-7942-7943 del 23 maggio 2018;
DATO ATTO CHE:
- il Comune di Cassola è privo di un proprio ufficio legale per cui si ritiene opportuno e
necessario conferire mandato ad un legale esperto in materia;;
- sulla base della deliberazione della Corte dei Conti del Veneto n. 7 del 14 gennaio 2009 in
materia di conferimento di incarichi legali, l’attività di assistenza e patrocinio legale è da
configurarsi quale appalto di servizi;
- il Decreto Legislativo n. 50/2016 ha qualificato il servizio legale come appalto, pur
escludendolo dall’applicazione dell’articolata disciplina nel medesimo testo normativo
contenuta se non per quel che concerne i principi appositamente previsti per i contratti
esclusi.
RITENUTO OPPORTUNO agire, al fine di tutelare e salvaguardare gli interessi del Comune di
Cassola, nel procedimento tributario di secondo grado avanti la Commissione Tributaria Regionale
del Veneto in ordine ai ricorsi in appello della Sig.ra Barci Margherita;
SENTITO, per le vie brevi, lo Studio Pradolini con sede a Padova, in via Galliera Porte Contarine,
n.4, competente in materia di consulenza giuridica e fiscale, difesa tributaria – mediazione civile e
commerciale e che il suddetto Studio ha dato la propria disponibilità all’espletamento dell’incarico
in oggetto;
VISTI i preventivi di spesa pervenuti da parte dello Studio Pradolini, con sede a Padova,
relativamente alle competenze professionali richieste, per un ammontare complessivo lordo pari a
€ 1.955,22 così suddiviso:

PROT. 10633 DEL 11 luglio 2018- Sent. n. 792/2017 dep. il 12.12.2017 della C.T.P. di
Vicenza su avvisi di accertamento concernenti IMU anni d’imposta 2012-2013-2014
Compenso Professionale
€
830,00
Spese generali 15%
€
124,50
Cassa previdenziale 4%
€
38,18
IVA 22%
€
218,39
TOTALE
€
1.211,07
PROT. 10634 DEL 11 luglio 2018- Sent. n. 793/2017 dep. il 18.12.2017 della C.T.P. di
Vicenza su avvisi di accertamento concernenti ICI anni d’imposta 2010-2011
Compenso Professionale
€
320,00
Spese generali 15%
€
48,00
Cassa previdenziale 4%
€
14,72
IVA 22%
€
84,20
TOTALE
€
466,92
PROT. 10635 DEL 11 luglio 2018- Sent. n. 808/2017 dep. il 18.12.2017 della C.T.P. di
Vicenza su avvisi di accertamento concernente TASI anno d’imposta 2014
Compenso Professionale
€
190,00
Spese generali 15%
€
28,50
Cassa previdenziale 4%
€
8,74
IVA 22%
€
49,99
TOTALE
€
277,23
CONSIDERATO l’importo congruo sulla base dei parametri per la liquidazione dei compensi ai
professionisti da parte dell’organo giurisdizionale e dato atto che tale professionista esterno è
dotato di una specialistica e comprovata conoscenza ed esperienza nella materia;
RITENUTO, per quanto sopra esposto, di esprimere indirizzo al responsabile dell’Area Affari
Generali, per il conferimento allo Studio Legale Pradolini con sede a Padova, in via Galliera Porte
Contarine, 4 – C.F./P.IVA 01011230289, dell’incarico di tutelare gli interessi del Comune di
Cassola nei procedimenti tributari di secondo grado avanti la Commissione Tributaria Regionale
del Veneto in ordine ai ricorsi in appello presentati dalla Sig.ra Barci Margherita;
RITENUTO, pertanto, autorizzare il Responsabile Area Affari Generali ad impegnare, per il
suddetto incarico, la somma di complessivi € 1.955,22 - fatte sale eventuali successive integrazioni
che si rendessero necessarie – al capitolo n. 0102103/12310 “Spese per liti, arbitraggi,
risarcimenti” del Bilancio di Previsione per il corrente esercizio finanziario;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
Visto lo Statuto Comunale;
Tutto ciò premesso,
PROPONE
1) DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento e si intendono qui di seguito riportate;
2) DI ESPRIMERE INDIRIZZO per l’affidamento allo Studio Pradolini, con sede a Padova in
via Galliera Porte Contarine, n.4 – C.F./P.IVA. 01011230289, competente in materia di
consulenza giuridica e fiscale, difesa tributaria, dell’incarico di tutelare gli interessi del
Comune di Cassola;

3) DI AUTORIZZARE il Responsabile dell’Area Affari Generali ad:
 AFFIDARE allo Studio Pradolini l’incarico di tutelare gli interessi del Comune di Cassola
nel procedimento tributario di secondo grado avanti la Commissione Tributaria
Regionale del Veneto in ordine ai ricorsi in appello presentati della Sig.ra Barci
Margherita;
 IMPEGNARE al cap. 0102103/12310 “Spese per liti arbitraggi risarcimenti” del Bilancio
di Previsione per il corrente esercizio finanziario la somma di complessivi € 1.955,22 fatte sale eventuali successive integrazioni - e ad assumere tutti gli atti conseguenti ed
inerenti alla presente deliberazione che saranno adottati con determinazione nell’ambito
del Piano Esecutivo di Gestione, anche in relazione agli atti di impegno e di liquidazione
della spesa;
4) DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per la pubblicazione
dello stesso ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 33/2023 nella sezione “Amministrazione
trasparente- provvedimenti – provvedimento di organo di indirizzo politico”;
5) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Amministratore proponente: Elsa Simonetto
__________________________________
PARERI EX. ART. 49 D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica
FIRMA: Rag. Luisa Lorena Pertile _________________________

DATA: ____________________

Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile
FIRMA: Rag. Luisa Lorena Pertile _________________________

DATA: ____________________

Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile e Copertura
Finanziaria
FIRMA: Rag. Luisa Lorena Pertile _________________________

DATA: ____________________

LA GIUNTA COMUNALE
- VISTA la proposta di deliberazione;
- ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell’art. 28 dello Statuto comunale;
- Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi;

DELIBERA
1) DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento e si intendono qui di seguito riportate;
2) DI ESPRIMERE INDIRIZZO per l’affidamento allo Studio Pradolini, con sede a Padova in
via Galliera Porte Contarine, n.4 – C.F./P.IVA. 01011230289, competente in materia di
consulenza giuridica e fiscale, difesa tributaria, dell’incarico di tutelare gli interessi del
Comune di Cassola;
3) DI AUTORIZZARE il Responsabile dell’Area Affari Generali ad:
 AFFIDARE allo Studio Pradolini l’incarico di tutelare gli interessi del Comune di Cassola
nel procedimento tributario di secondo grado avanti la Commissione Tributaria
Regionale del Veneto in ordine ai ricorsi in appello presentati della Sig.ra Barci
Margherita;
 IMPEGNARE al cap. 0102103/12310 “Spese per liti arbitraggi risarcimenti” del Bilancio
di Previsione per il corrente esercizio finanziario la somma di complessivi € 1.955,22 fatte sale eventuali successive integrazioni - e ad assumere tutti gli atti conseguenti ed
inerenti alla presente deliberazione che saranno adottati con determinazione nell’ambito
del Piano Esecutivo di Gestione, anche in relazione agli atti di impegno e di liquidazione
della spesa;
4) DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per la pubblicazione
dello stesso ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 33/2023 nella sezione “Amministrazione
trasparente- provvedimenti – provvedimento di organo di indirizzo politico”;
5) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Schiavone Giuseppe Gianpiero

IL VICESINDACO-PRESIDENTE
Bertoncello Manuela

________________________________________________________________________
SOGGETTA A :

TRASMISSIONE SERVIZIO
(art.

4 L.241/'90 - Art. 107 comma 3° D.lgs n. 267/2000)

 pubblicazione sul sito informatico comunale
 comunicazione al proponente



Servizio Affari Generali – Assistenza – Demografici e Statistici
– Contenzioso
Servizio Pubblica Istruzione – Cultura – Sport – Politiche
Giovanili
Servizio Economico – Finanziario
Servizio Urbanistica – Edilizia Privata – Commercio – SUAP –
CED
Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia



Servizio Manutenzioni – Protezione Civile



Servizio Polizia Locale






IL SEGRETARIO GENERALE
Schiavone Giuseppe Gianpiero

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Relata di pubblicazione n. ______________ copia della presente deliberazione é pubblicata sul sito informatico di
questo Comune per giorni 15 consecutivi dal _________________________ al _________________________
Il Funzionario Ufficio Segreteria
__________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267- art. 32 legge 18 giugno 2009, n. 69)

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, é stata
pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio sul sito informatico del Comune di Cassola per cui
la stessa é divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
ed ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Lì, _________________________

IL SEGRETARIO GENERALE

Schiavone Giuseppe Gianpiero

