ORIGINALE

Deliberazione n° 37
del 13/05/2016
—————————————
Prot.

COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO
PROVINCIA DI MANTOVA

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto:
IMU ANNO 2014 E 2015 SIG.RA BELLINI ALESSANDRA - RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA
PROVINCIALE DI MANTOVA - AUTORIZZAZIONE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno 2016, addì tredici del mese di maggio alle ore 12.30 in seguito a regolari inviti si è riunita la GIUNTA
COMUNALE nella solita sala delle adunanze, come in appresso.
Eseguito l’appello, risultano:
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BADALOTTI MANUELA
RESTA SANDRO
PIVA RICCARDO
BIAGI ORIANNA
FERRARI STEFANO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore Esterno
Assessore Esterno

Presenti
X
X
X
X
X
5

Assenti

0

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale BAVUTTI Dott. Claudio il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Constatato legale il numero degli intervenuti la Sig.ra BADALOTTI MANUELA nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e invita l’adunanza a discutere e deliberare
sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il ricorso proposto alla Commissione Tributaria Provinciale di Mantova dalla contribuente Bellini Alessandra,
avverso gli avvisi di accertamento IMU n. 5 del 24/02/2016 – Prot. 1802, notificato il 7 marzo 2016 e n. 6 del
24/02/2016 Prot.1803, notificato il 3 marzo 2016, pervenuto in data 02/05/2016 al Prot. n. 4040;
Richiamato l’art.23 del D. Lgs. n. 546/92, il quale prevede che l’Ente locale nei cui confronti è stato proposto il ricorso
si costituisca in giudizio entro 60 giorni dalla data in cui il ricorso stesso è stato notificato, consegnato o ricevuto a
mezzo del servizio postale;
Rilevato che gli avvisi di accertamento IMU anno 2014 e 2015 sono stati emessi correttamente, in quanto il tributo era
dovuto;
Ritenuto che il ricorso sia privo di fondamento in quanto la sig.ra Bellini Alessandra possiede dell’area edificabile
poiché il terreno di proprietà è stato inserito nel P.R.G. comunale a far tempo dall’anno 2003;
Ravvisata l’opportunità che il Comune di Bagnolo San Vito si costituisca in giudizio per la difesa dei propri interessi
erariali in contestazione, meritevoli della più ampia tutela in sede giurisdizionale;
ATTESO che il responsabile del servizio ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente
proposta di deliberazione;
All’unanimità dei voti resi nelle forme e termini di legge;

DELIBERA
1) Di resistere in giudizio nei modi e nelle forme di cui al D. Lgs. 546/92 dinanzi alla Commissione Tributaria
Provinciale di Mantova nel procedimento promosso dalla contribuente BELLINI ALESSANDRA relativo
all’avviso di accertamento IMU anno 2014 n. 5 del 24/02/2016 ed all’avviso di accertamento IMU anno 2015
n. 6 del 24/02/2016;
2) Di affidare al Sindaco la rappresentanza del Comune avanti la Commissione Tributaria Provinciale di
Mantova, ai sensi dell’art.11 del D. lgs. n. 546/92, con l’attribuzione del potere di delegare ad altri l’assistenza
tecnica;
3) Di provvedere alla costituzione in giudizio mediante la stesura delle controdeduzioni ed il loro deposito,
unitamente ai documenti offerti in comunicazione, esponendo le difese d’ufficio, proponendo le eccezioni
processuali e fornendo tutti gli elementi utili allo svolgimento del processo, con facoltà di conciliare, transare
le liti e di rinunziare agli atti.
Con separata ed unanime votazione dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4 del
D. Lgs. n. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
BADALOTTI MANUELA
______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
BAVUTTI Dott. CLAUDIO
__________________________

________________________________________________________________________________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE:
Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio a partire
dal giorno ....................…................e che vi rimarrà per la durata di 15 gg. consecutivi,
come prescritto dall’articolo 124 D. Lgs. n.267 del 18/8/2000.
Lì, ……………………………..
IL SEGRETARIO COMUNALE
BAVUTTI Dott. CLAUDIO
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
CHE, ai sensi dell’art. 134 comma 3° del D.

Lgs. 18/8/2000 n°267, la presente deliberazione

divenuta esecutiva il …………................……...…:

IL SEGRETARIO COMUNALE
BAVUTTI Dott. CLAUDIO

è

