
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Originale N. 181 del 23/11/2006

OGGETTO 
: 

RICORSO IN APPELLO INNANZI LA COMMISSIONE 
TRIBUTARIA REGIONALE DI BOLOGNA, SEZIONE STACCATA 
DI PARMA AGENZIA DELLE DOGANE-UFFICIO TECNICO DI 
FINANZA DI PARMA -AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN 
GIUDIZIO

     L'anno duemilasei, addì ventitre del mese di  novembre, alle ore  17.45, nella Sala delle 
Adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 
riunito sotto la presidenza del Vice Sindaco PUDDU Pier Paolo  la Giunta Comunale. 
Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario 
Comunale Granelli Dr.ssa Roberta

Intervengono i Signori: 

Cognome e Nome Qualifica Presenze

LAURINI Dr. Luca SINDACO NO
PUDDU Pier Paolo VICE-SINDACO SI
TESTA Gilberto ASSESSORE SI
GAMBAZZA Maria Giovanna ASSESSORE SI
TALIGNANI Carla ASSESSORE SI
GENUA Fabrizio ASSESSORE SI
VIGEVANI Maura ASSESSORE NO

   PRESENTI:    5             ASSENTI:    2

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Comunale a trattare il seguente argomento :
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OGGETTO : RICORSO IN APPELLO INNANZI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA 
REGIONALE DI BOLOGNA, SEZIONE STACCATA DI PARMA AGENZIA 
DELLE DOGANE-UFFICIO TECNICO DI FINANZA DI PARMA 
-AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO

         

LA GIUNTA COMUNALE

  Premesso che:

- l'Agenzia delle Dogane - Ufficio Tecnico di Finanza di Parma - con atti di 
contestazione 30402 e 30404 del 7.10.2003, pervenuti in data 13.10.2003 ai nn. di 
prot. 11944 e 11960, a seguito delle verifiche e dei controlli effettuati sulla 
dichiarazione di consumo del gas metano per gli anni 2001 e 2000, ha contestato il 
mancato e ritardato pagamento di quote di accisa relative ai periodi considerati;

- l'Agenzia delle Dogane - Ufficio Tecnico di Finanza di Parma - con avvisi di 
liquidazione nn. 30403 e 30405, del 7.10.2003, ha invitato il Comune di Busseto a 
versare le somme relative alle accise dovute e non versate indicati negli atti di 
contestazione di cui sopra;

- che sulla scorta delle verifiche effettuate, si è provveduto al versamento delle 
accise effettivamente non versate alle scadenze dovute, oltre agli interessi maturati 
nel frattempo;

- Visti gli atti di irrogazione n. 27122 e 27144, notificati in data 6/10/2004 da parte 
dell'Agenzia delle Dogane con le quali viene confermata la sussistenza delle 
violazioni e l'irrogazione delle sanzioni già determinate;

- Richiamata la propria deliberazione n. 155 del 30.11.2004, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale si esprimeva parere favorevole in merito al ricorso innanzi la 
Commissione Tributaria di Parma in merito alle irrogazioni delle succitate sanzioni, 
individuando contestualmente l'Avv. Giuliano Gervasoni per la rappresentanza in 
giudizio dell'Ente;

- Vista la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Parma pronunciata il 
1' febbraio 2006 e depositata in data 23.06.06 con la quale viene rigettato il ricorso 
presentato;

- Considerata l'opportunità di ricorrere in appello innanzi la Commissione Tributaria 
Regionale ritenuta la non congruità delle modalità di commisurazione e applicazione 
delle sanzioni comminate;

Visto l'art. 19 dello Statuto Comunale, punto t) in base al quale " Il Sindaco 
decide, sentita eventualmente la Giunta, sulla costituzione in giudizio dell'ente e ne 
assume la rappresentanza....";

Ritenuto pertanto di esprimere parere favorevole sulla cosituzione in giudizio  
e di delegare la rappresentanza all'Avv. Gaetano Campolo, con studio a Sassuolo 
per un compenso di Euro 1.450,00 comprensivo di oneri e IVA; 
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Rilevato che il Responsabile del  Servizio Finanziario Dr.ssa Elena Stellati, in 

ordine alla regolarità tecnica, ai sensi delll’art. 49 del D. Lvo 18.08.2000 n. 267 e 
s.m., ha espresso il seguente parere: FAVOREVOLE;

        Rilevato che il Responsabile del servizio finanziario Dr. Elena Stellati, in ordine alla 
regolarità contabile, ai sensi delll’art. 49 del D. Lvo 18.08.2000 n. 267 e s.m., ha 
espresso il seguente parere: FAVOREVOLE;

           Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge,

DELIBERA

di esprimere parere favorevole circa la resistenza in giudizio per il ricorso in appello 1.
innanzi la Commissione Tributaria Regionale di Bologna, sezione staccata di Parma, 
nei confronti dell'Agenzia delle Dogane UTF di Parma, per le motivazioni espresse in 
narrativa; 
di individuare l'Avv. Gaetano Campolo per la rappresentanza in giudizio dell'Ente;2.
di dare mandato al responsabile del Servizio l'espletamento delle procedure 3.
necessarie all'attuazione del presente provvedimento; 

4. di incaricare il Segretario Comunale della comunicazione della presente 
deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. del 18/8/2000 
n. 267;

Sucessivamente

LA GIUNTA COMUNALE

ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi 
favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge,

DELIBERA

- di dichiarare, con votazione separata, unanime, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267 e s.m.; 
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Letto, confermato e sottoscritto

IL VICE SINDACO 
(PUDDU PIER PAOLO)

 Il Segretario Comunale
 (Granelli Dr.ssa Roberta)

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 4 dicembre 2006 
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
 Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[ ] è divenuta esecutiva il _______________ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267 s.m.
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