
G.C. 115 OGGETTO: autorizzazione a resistere in giudizio avanti la Commissione 
Tributaria Provinciale di Milano, avverso  ricorsi in materia di imposta comunale 
sugli immobili. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso: 
 Che in data 11/02/2009 sono stati notificati rispettivamente ai sigg. L. F. 

e F. C. avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2005 e 2006 con i 
quali l’ufficio tributi ha accertato il parziale pagamento dell’ICI dovuta dai 
contribuenti provvedendo al recupero della sola maggiore imposta, senza 
applicazione di sanzioni ed interessi; 

 Che avverso i predetti avvisi i ricorrenti hanno presentato istanza di 
autotutela al fine di ottenere l’annullamento degli avvisi emessi;  

 Che il Funzionario Responsabile dell’Imposta, nell’ambito dei poteri 
conferitigli, ha comunicato ai contribuenti il rigetto dell’istanza di 
autotutela, ritenendo fondati e corretti gli avvisi di accertamento emessi; 

 Che avverso i predetti avvisi i contribuenti hanno proposto ricorso alla 
Commissione Tributaria Provinciale di Milano;  

 
Considerato opportuno resistere al giudizio instaurato avanti alla Commissione 
Tributaria Provinciale  di Milano, in rappresentanza di questo Comune, 
mediante costituzione in giudizio ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 31 
dicembre 1992 n. 546, al fine di richiedere il rigetto dei ricorsi, esponendo le 
difese dell’Ente e prendendo posizione sui motivi dedotti dai ricorrenti; 
 
Richiamati: 

 l’art. 43 dello Statuto Comunale intitolato Competenze del Sindaco, alla 
lettera i) dispone che il Sindaco “rappresenta il Comune in giudizio sia 
nella parte di attore che di convenuto”; 

 
 l’art. 11, comma 3, del D. Lgs. 546/1992 che prevede 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 locali privi di figura 
dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è 
collocato detto ufficio;   

 
Dato atto che l’art. 23 del D. Lgs. 546/92 prevede che l’Ente locale nei cui 
confronti è proposto il ricorso deve costituirsi in giudizio entro sessanta giorni 
dal giorno in cui il ricorso è stato notificato, consegnato o ricevuto a mezzo del 
servizio postale; 
   
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente 
provvedimento espressi dal Responsabile del Settore Finanziario, allegati alla 
presente;                                        
 
Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 



 
Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 
1. Di autorizzare il Sindaco a resistere al giudizio instaurato avanti alla 

Commissione Tributaria  Provinciale di Milano di cui al D. Lgs. 546 del 1992, 
in rappresentanza di questo Comune, in proprio o per mezzo di un suo 
delegato, per costituirsi in giudizio e presentare controdeduzioni ai ricorsi 
proposti dai sigg. L. F. e F. C. in materia di imposta comunale sugli 
immobili; 

 
2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, il presente 

provvedimento immediatamente eseguibile al fine di consentire la 
presentazione dell’atto di controdeduzioni. 
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