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DELIBERAZIONE N. 11 

 
 
 

VERBALE   DI   DELIBERAZIONE 
DELLA    GIUNTA   COMUNALE 

 
 
 

OGGETTO: ENEL   PRODUZIONE   S.p.a.   -  ricorso  avverso  avvisi di accertamento  
imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) anni 2006-2007-2008-2009   -   
autorizzazione   a   resistere in giudizio - conferimento patrocinio legale.         

 
 

             L’anno duemilatredici addì diciannove del mese di aprile alle ore 12.00 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. Al1'appello risultano: 

 
                                                                          

CALVI CAV. DAVIDE SINDACO Presente 
CALVI ALBERTO VICE-SINDACO Presente 
BALESTRA LUCIANO ASSESSORE Presente 
AGAPE PAOLO ASSESSORE Assente 
MAINETTI LORENZO AMBROGIO ASSESSORE Assente 

  
        Totale presenti   3  
        Totale assenti    2 
 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig.re D'ACUNZO Dott. Tommaso il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CALVI Cav. Davide nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 

 



 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che il Comune di Moio de’ Calvi, in data 21.12.2012, ha emesso in relazione agli 
impianti idroelettrici di “Bordogna e Lenna”, i seguenti avvisi di accertamento I.C.I. e contestuale 
irrogazione delle sanzioni: 
 

• Provvedimento n.1 del 21.12.2012 – prot. n.647 –  I.C.I.  - anno d’imposta 2006; 
• Provvedimento n.2 del 21.12.2012 – prot. n.648 –  I.C.I.  - anno d’imposta 2007; 
• Provvedimento n.3 del 21.12.2012 – prot. n.649 –  I.C.I.  - anno d’imposta 2008; 
• Provvedimento n.4 del 21.12.2012 – prot. n.650 –  I.C.I.  - anno d’imposta 2009; 

 
 
DATO ATTO che la Società ENEL PRODUZIONE S.p.a. ha proposto innanzi alla Commissione 
Tributaria Provinciale di Bergamo i seguenti ricorsi, notificati a mezzo raccomandata A/R: 
 

• prot. n. 186 del 08.03.2013, perché venga dichiarato illegittimo l’atto di accertamento 
relativo all’anno d’imposta 2006, con il quale è stato richiesto il versamento di € 
419.107,00#, di cui € 195.762,00# per imposta, € 27.576,97# per interessi, € 195.762,00# 
per sanzioni e € 5,56# per spese di notifica. 

• prot. n. 187 del 08.03.2013 perché venga dichiarato illegittimo l’atto di accertamento 
relativo all’anno d’imposta 2007, con il quale è stato richiesto il versamento di € 
283.805,04#, di cui € 195.762,00# per imposta, € 22.783,48# per interessi, € 65.254,00# 
per sanzioni e € 5,56# per spese di notifica. 

• prot. n. 188 del 08.03.2013, perché venga dichiarato illegittimo l’atto di accertamento 
relativo all’anno d’imposta 2008, con il quale è stato richiesto il versamento di € 
278.275,43#, di cui € 195.762,00# per imposta, € 17.253,87# per interessi, € 65.254,00# 
per sanzioni e € 5,56# per spese di notifica. 

• prot. n. 189 del 08.03.2013, perché venga dichiarato illegittimo l’atto di accertamento 
relativo all’anno d’imposta 2009, con il quale è stato richiesto il versamento di € 
272.402,57#, di cui € 195.762,00# per imposta, € 11.381,01# per interessi, € 65.254,00# 
per sanzioni e € 5,56# per spese di notifica. 

 
 
PRESO ATTO dell’opportunità che il Comune si costituisca in giudizio per resistere alle istanze 
delle parti avverse e per sostenere la legittimità delle proprie pretese fiscali; 
 
RICHIAMATA  la determinazione n 4/2011 con cui l’Autorità di Vigilanza sui Contratti 
Pubblici ritiene che il patrocinio legale, cioè il contratto volto a soddisfare il solo e 
circoscritto bisogno di difesa giudiziale del cliente, sia inquadrabile nell’ambito della 
prestazione d’opera intellettuale, in base alla considerazione per cui il servizio legale per 
essere oggetto di appalto richieda qualcosa in più per prestazione o modalità 
organizzativa, conseguendone che alla presente fattispecie non si applica il D. Lgs n. 
163/2006; 
 
RAVVISATA dunque la necessita di avvalersi di un legale di comprovata esperienza in materia 
tributaria, identificato nella persona del Prof. Avv. Maurizio Logozzo del Foro di Milano, docente di 
Diritto Tributario presso l’Università Cattolica di Milano, il quale ha già trattato analoghi ricorsi 
proposti da società che gestiscono centrali elettriche o idroelettriche avverso procedimenti di 
accertamento e liquidazione in materia I.C.I. emessi da Amministrazioni comunali della Provincia 
di Sondrio e di Lecco; 
 
VISTO l’art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTO il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 “Disposizioni sul processo tributario in attuazione della 
delega al Governo contenuta nell’art. 30 della L. 30 dicembre 1991, n. 413”; 



 

 

 
RITENUTO di autorizzare il Sindaco, o suo delegato, a stare in giudizio davanti alla Commissione 
Tributaria Provinciale di Bergamo, competente ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in 
rappresentanza di questo Comune, per resistere ai ricorsi sopra indicati, oltre che per definire le 
controversie attraverso una possibile conciliazione giudiziale, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 31 
dicembre 1992, n. 546; 
 
RITENUTO opportuno delegare il Prof. Avv. Maurizio Logozzo del Foro di Milano a resistere in 
giudizio, a sottoscrivere il ricorso e a rappresentare il Comune di Moio de’ Calvi davanti alla 
Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo; 
 
CONSIDERATO che il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 è in fase di 
elaborazione; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
Acquisiti  i pareri espressi dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli ed unanimi, espressi per alzata di mano, 

 
 

DELIBERA 
 

1) di costituirsi, per le motivazioni di cui in premessa, avanti alla Commissione Tributaria 
Provinciale di Bergamo avverso i ricorsi presentati dalle Società ENEL PRODUZIONE S.p.a. 
meglio dettagliati in premessa; 
 
2) di autorizzare il Sindaco, o suo delegato, a stare in giudizio davanti alla Commissione Tributaria 
Provinciale di Bergamo, in rappresentanza di questo Comune, per resistere ai ricorsi di cui in 
premessa; 
 
3) di conferire mandato al Prof. Avv. Maurizio Logozzo, con studio e domicilio fiscale in Milano, 
Piazzale Aquileia n. 6, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 546/92, per resistere in giudizio nelle presenti 
controversie avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo, con ogni più ampio 
potere, compreso quello di transigere e conciliare, riscuotere e quietanzare, rinunciare agli atti e 
farsi sostituire in udienza per una spesa complessiva per il primo grado di giudizio pattuita pari ad 
€.3.516,00, oltre CCPA al 4% e IVA, come da preventivo comunicato. 
 
4) di eleggere domicilio, con riferimento alle presenti controversie, presso lo studio del Prof. Avv. 
Maurizio Logozzo, Piazzale Aquileia n. 6, Milano; 
 
 
Con voti unanimi, inoltre, delibera dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, 
ai sensi dell’art. 134  IV comma del T.U. D.Lgs. 267/2000. 
 
Il presente verbale viene letto e sottoscrittto come segue. 
 
 
    Il Sindaco   Il Segretario Comunale 
 f.to CALVI Cav. Davide                     f.to D'ACUNZO Dott. Tommaso 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Il sottoscritto CALVI Cav. Davide, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del 
presente atto.   
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(f.to CALVI Cav. Davide) 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000- Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali - il sottoscritto Calvi Cav. Davide in qualità di Responsabile dell’area Unica del Comune di 
Moio de’ Calvi  
 

APPONE 
 

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativa all’impegno da assumere 
con il presente atto. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(f.to CALVI Cav. Davide) 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124 comma 1 T.U. D.Lgs. 267/2000) 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 
presente verbale è stato pubblicato il giorno 19.04.2013 all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 
15 giorni consecutivi. 
 
    Il Segretario Comunale 
                    f.to D'ACUNZO Dott. Tommaso 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art.134 del T.U. D.Lgs. 267/2000) 
Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata 
pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di 
pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai 
sensi dell’ art.134 del T.U. D.Lgs. 267/2000 in data 
 
li, 19.04.2013    Il Segretario Comunale 
                    f.to D'ACUNZO Dott. Tommaso 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 


