
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 220 DEL 08 SETTEMBRE 2015

OGGETTO: CONTENZIOSO TRIBUTARIO DLGS N. 546/92. AUTORIZZAZIONE A STARE IN 
GIUDIZIO NEI PROCEDIMENTI CONTENZIOSI DINANZI ALLE COMMISSIONI 
TRIBUTARIE

L’anno duemilaquindici addì otto del mese di Settembre alle ore 18:00 

nella residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco NO

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGTO’ Giovanni Assessore NO

MANZO Maria Rita Assessore NO

MARCIANO Claudio Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dr. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE Economico Finanziario, 
Risorse Umane, Prot.180 del 07.09.2015;

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

> Dal Responsabile del SETTORE AA. Economico Finanziario, Risorse Umane, Dott. 
Italo La Rocca in ordine alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTORE Economico Finanziario, Risorse Umane, Dott. Italo 
La Rocca in ordine alla regolarità contabile, (Parere Non Dovuto);

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.



COMUNE di FORMIA 

Provincia di Latina 

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E RISORSE UMANE

PROPOSTA ALLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Contenzioso Tributario DIgs n. 546/92 . Autorizzazione a stare in giudizio 
nei procedimenti contenziosi dinanzi alle Commissioni Tributarie.

Premesso che :

- il Decreto Legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992 entrato in vigore il 1° aprile 1996 disciplina 
il processo tributario ed assoggetta alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie le controversie 
concernente i tributi comunali e locali;

- per i ricorsi proposti innanzi alle Commissioni Tributarie da parte dei contribuenti avverso 
provvedimenti dell’Ente in materia Tributaria è necessaria la costituzione in giudizio , ai sensi del 
decreto suindicato che consente al Comune una partecipazione attiva al processo , indispensabile 
per garantire una sua piena difesa ;

- l’art. 11, comma 3 del d.lgs 31/12/1992 n. 546, come modificato dall’art. 3 bis del di 31703/2005 
n. 44 convertito in legge 31/05/2005 n. 88, dispone che “  l ’Ente Locale nei cui confronti è 
proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell’Ufficio Tributi, ovvero, 
per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in 
cui è collocato detto ufficio ”

- la Corte di Cassazione- Sezioni Unite Civili, con sentenza n. 12868/2005 ha risolto i contrasti 
giurisprudenziali sorti negli ultimi anni in merito alla rappresentanza in giudizio degli Enti Locali 
nel contenzioso Tributario, in vigenza del D.lgs 267/2000, stabilendo che lo Statuto Comunale può 
legittimamente affidare la rappresentanza a stare in giudizio ai dirigenti , nei rispettivi settori di 
competenza , ovvero ad esponenti apicali della struttura burocratica -  amministrativa del Comune, 
ma che , ove manchi una specifica previsione, il Sindaco resta il solo soggetto titolare del potere di 
rappresentanza processuale ;



VISTO

l’art. 6 comma 2 del dlgs 18/8/2000 n. 267, ai sensi del quale lo Statuto Comunale stabilisce i 
modi di esercizio della rappresentanza legale dell'Ente, anche in giudizio;

- lo Statuto vigente ed, in particolare , il combinato disposto degli artt. art. 63 e 66 stabiliscono 
che il Sindaco rappresenta l’Ente ed esercita la rappresentanza generale e politico istituzionale del 
Comune ;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.£<($... del ozJo3.l?C?(^ con la quale è stato 
nominato “Funzionario Responsabile” dei tributi comunali il Dirigente del Settore Economico 
Finanziario e Risorse Umane Dr, ITALO LA ROCCA ;

VISTO l’art. 48, comma 2 del dlgs 267/2000, il quale sancisce la competenza residuale della 
Giunta per tutti gli atti non riservati al Sindaco, al Consiglio o ad altri organi;

PROPONE

1 Di autorizzare il Sindaco a stare in giudizio, in nome e per conto del Comune di Formia 
nei procedimenti innanzi alle Commissioni Tributarie , promossi con ricorso avverso 
provvedimenti emessi in materia tributaria , personalmente o a mezzo di suo delegato;

2 Di autorizzare il Sindaco altresì a costituirsi in giudizio nei predetti procedimenti, con la 
rappresentanza e difesa del Funzionario Responsabile dei tributi Comunali Dr. ITALO LA 
ROCCA nonché Dirigente del Settore Economico Finanziario e Risorse Umane -e dèlia 
D .ssa, ANNA TUFANÓ Istruttore. Direttivo del Settore Economico Finanziario e Risórse 
Umane conferendo agli stessi congiuntamente e disgiuntamente ogni facoltà di legge, ivi 
compreso il potere di conciliazione giudiziale;

1. Di dare atto che i predetti incarichi non comportano impegno di spesa , salvo le 
disposizioni del C.C.N.L. e i compensi professionali che potranno essere disciplinati con 
apposito Regolamento;

2. Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di Legge;



C O M U N E  DI F O R M I A  

(Provincia di Latina)
Oggetto: Contenzioso Tributario Dlgs n. 546/92 . Autorizzazione a stare in giudizio 

nei procedimenti contenziosi dinanzi alle Commissioni Tributarie

Ai sensi dell’, art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, sulla presente proposta deliberazióne i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: f) /) j

WmU- ________ __Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere:

IL DIRIGENTE

Settore Economico Finanziario e/Risorse Umane
Dr, Ita lo /a  R]o0ca

(apporre timbro di chi firma)

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere: Um . fwrt/io

Data IL DIRIGENTE 

Settore Economico Finanziario e Risorse Umane
Dr Jtalc/kkt) Rocca

/ JF
_______________________ (apporre timbro di chi firma)

*



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to  Dott. Sandro Bartolomeo f.to  Dott.ssa Rita Rìccio

Il sottoscritto Vice Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X è stata affìssa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
09 settembre 2015 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

X è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Vice Segretario Generale

f.to Giancarlo Gionta li 09 settembre 2015 f.to Avv. Domenico Di Russo

• Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l _______________________: perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
lì

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

L ’Istruttore Amministrativo

Dott. ss a E  ridestiti a Tagliatatela *

Formia, 09 settembre 2015


	COMUNE di FORMIA

	Provincia di Latina

	COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 220	DEL 08 SETTEMBRE 2015

	LA GIUNTA COMUNALE

	COMUNE DI FORMIA (Provincia di Latina)


	WmU- 		

	IL DIRIGENTE Settore Economico Finanziario e Risorse Umane



	/JF


