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Oggetto: RICORSO INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI FIRENZE
PROMOSSO DALLA SIG.RA MORETTI SILVIA PROT N. 15994 DEL 13/09/2018. INDIRIZZI PER
LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO
L’anno 2018 il giorno 30 alle ore del mese di ottobre in Lastra a Signa nella Sala delle Adunanze
posta nella Sede Comunale, ha inizio la fase deliberativa della Giunta Comunale, convocata per le
ore 09:00, per deliberare sulla proposta di deliberazione in oggetto.
Sono presenti:
BAGNI ANGELA

SINDACO

Assente

CAPPELLINI LEONARDO

VICE SINDACO

Presente

CALISTRI STEFANO

ASSESSORE

Presente

LARI MASSIMO

ASSESSORE

Presente

MANETTI LUCA

ASSESSORE

Presente

SCARAFUGGI ELENA

ASSESSORE

Presente

Presenti: N.5

Assenti: N.1

Assume la presidenza il VICE SINDACO CAPPELLINI LEONARDO
Partecipa il sottoscritto Dott. MANCUSI ROSSANO, SEGRETARIO, incaricato della redazione del
presente verbale.
Il presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare,
dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
 la Sig.ra Moretti Silvia ha impugnato innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di
Firenze il diniego all’istanza di rimborso IMU relativamente agli anni d’imposta 2012-2016
notificatale dal Comune il 13 giugno 2018 con nota prot n. 10784 ;
 la ricorrente contesta la maggiore imposta versata per un’area fabbricabile di sua proprietà
richiedendone il rimborso sulla base dei valori di riferimento assunti con deliberazione di
Giunta Comunale n. 19 del 1/03/2011 ;
ATTESO che :
ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del D. Lgs 504/1992 il valore di un’area fabbricabile ai fini
tributari è costituito dal valore venale in comune commercio al primo gennaio dell’anno di
imposizione;
 per limitare il contenzioso l’art. 59 del D. Lgs 446/1997 ha previsto la possibilità per il
Comune di determinare i valori venali in commercio per zone omogenee come
autolimitazione del proprio potere accertativo ;

•

 i valori stabiliti dalla Giunta Comunale non servono, però, ad identificare l’imponibile IMU di
tutte le aree fabbricabili nel territorio comunale, ma costituiscono soltanto una direttiva
interna per l’Ufficio atta a limitarne il potere di accertamento ;
 il Comune di Lastra a Signa ha recepito tale disposizione normativa nel proprio
regolamento comunale IMU all’art. 3 comma 4 che recita : “Qualora il contribuente abbia
dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe
dall’applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1, al contribuente non
compete alcun rimborso relativo all’eccedenza d’imposta versata a tale titolo”;
 la contribuente, fra l’altro, non ha mai presentato dichiarazione ai fini IMU né per il
possesso dell’area fabbricabile, né tantomeno per il valore dell’area in questione;
DATO ATTO che la Sig.ra Moretti Silvia, versando negli anni 2012-2016 l’imposta IMU calcolata su
un valore maggiore rispetto ai valori di riferimento assunti con la suddetta Deliberazione di
G.C.19/2011, ha ritenuto di dover richiedere il rimborso dell’eccedenza di imposta versata
assumendo erroneamente tali valori come se fossero gli unici valevoli a determinare l’imponibile
dell’area fabbricabile di sua proprietà;
ATTESO che il Comune, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni normative e regolamentari, ha
legittimamente respinto la richiesta di rimborso avanzata dalla contribuente;
CONSIDERATO che l’incontro fra le parti, ai sensi e per gli effetti della mediazione di cui all’art. 17
bis del D. Lgs 546/1992 e smi, si è concluso negativamente , come da verbale redatto nella stessa
data;
RITENUTO, pertanto, necessario costituirsi in giudizio per difendere la correttezza e la legittimità
degli atti emessi;
VISTI gli artt. 6 comma 2 e 50 comma 2 del D. Lgs. 267/2000 che disciplinano la rappresentanza
in giudizio degli enti locali assegnandola in via ordinaria al Sindaco;
VISTO lo Statuto comunale vigente che attribuisce al Sindaco la rappresentanza processuale
(art. 29 comma 1 lett a) ;

VISTO l’art 3 bis della legge 31 maggio 2005, n. 88 (che ha convertito il d.l. n. 44 del 31 marzo
2005), che ha previsto che l’Ente Locale nei cui confronti è proposto ricorso può stare in giudizio
anche mediante il dirigente dell’ufficio tributi ovvero per gli enti privi di figura dirigenziale, mediante
il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio;
VISTA la sentenza n. 685/2007 con la quale la Cassazione ha ribadito che il Comune,
nell’esercizio dei poter statutari può affidare direttamente la rappresentanza a stare in giudizio ad
esponenti apicali della struttura burocratica amministrativa, senza necessità di delega del Sindaco;
VISTI gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e smi;
VISTO il Decreto n. 3 del 31/01/2017 con la quale la procedente è stata nominata Responsabile
del Settore 3 “Servizi economico-finanziari” titolare di Settore e di Posizione Organizzativa fino al
31/12/2017 e il successivo Decreto n. 1 del 02/01/2018 con il quale si stabilisce che il suddetto
incarico avrà ulteriore durata dal 01/01/2018 fino alla fine del mandato del Sindaco attualmente in
carica;
VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del Settore 3;

Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese

DELIBERA
1. di fornire, stanti le motivazioni di cui in premessa, l’indirizzo politico-amministrativo di
costituirsi in giudizio nel ricorso promosso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale
di Firenze dalla Sig. ra Moretti Silvia avverso l’istanza di diniego al rimborso da lei
presentata al Comune;
2. di dare atto che Il Responsabile di Settore, per quanto di cui in premessa, può stare in
giudizio per conto del Comune;
3. di dare atto che il Responsabile del procedimento èil Responsabile del Settore 3 D.ssa
Cristina Fucini;
4. di dare atto che il presente deliberato, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
dell’azione amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Lastra a
Signa;

Con separata votazione, stante l’urgenza di provvedere e, pertanto, di dover dichiarare il presente
atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000
Con votazione unanime favorevole, resa per alzata di mano
DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4
del D. Lgs. 267/2000
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(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'Art. 21
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