Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 391 Del 19/07/2018
SEGRETERIA GENERALE
OGGETTO: RICORSO DELLA SOCIETA' BNP PARIBAS LEASE GROUP SPA (GIA' LOCAFIT
SPA) ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MODENA AVVERSO AVVISO DI
ACCERTAMENTO IMU 2013 N. 5/2018 EMESSO DAL COMUNE DI VIGNOLA  INCARICO AL
LEGALE  IMPEGNO DI SPESA  CIG ZDF246A702
CIG: ZDF246A702
CUP: 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che l’Ufficio Tributi associato ha emesso un avviso di accertamento IMU di €
28.962,00, oltre sanzioni ed interessi, a carico della società BNP PARIBAS, relativamente ad un
immobile appartenente al contribuente ma dato in uso (tramite leasing) alla società F.lli Galassini
SRL, poi prontamente disdettato dalla curatela fallimentare essendo intervenuto nel frattempo il
fallimento della società utilizzatrice;
VISTO che la società BNP PARIBAS LEASE GROUP SPA (GIA’ LOCAFIT SPA) ha presentato
ricorso con istanza (art. 17bis D.Lgs. n. 546/92) alla Commissione Tributaria Provinciale di
Modena avverso al suddetto avviso di accertamento IMU 2013 n. 5/2018 notificato dal Comune in
data 5/01/2018, assunto al protocollo dell’ente con prot. n. 9359/18 PGI del 7/03/2018 e depositato
presso la suddetta commissione in data 4/07/2018 (ricorso n. 742/2018);
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 6/07/2018 con cui l’Amministrazione ha
ritenuto necessario costituirsi in giudizio per tutelare le proprie ragioni, il preminente interesse
pubblico, nonché la correttezza dell’operato svolto dall’Ufficio Associato Tributi;
CONSIDERATO che, in assenza di un proprio ufficio legale, e del fatto che il contenzioso in
materia tributaria non è ricompreso tra le materie oggetto della convenzione rep. 69/2017/C del
25/10/2017 stipulata dal Comune di Vignola con l’Ufficio Avvocatura Unico della Provincia di
Modena, la difesa legale dell’Ente deve essere svolta da un professionista esterno
all’Amministrazione, altamente qualificato in materia tributaria e iscritto all’Ordine degli Avvocati, da
individuare tra professionisti specializzati in materia tributaria;
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RILEVATA pertanto la necessità di individuare un professionista particolarmente esperto in tale
materia, trattandosi di questione molto delicata e di un importo di ragguardevole entità, poiché
l’avviso di accertamento ammonta a complessivi € 38.381,50, sanzioni ed interessi compresi;
VISTI:

il parere del 14 settembre 2017 della Commissione speciale del Consiglio di Stato,
interpellata dall’Autorità Nazionale Anticorruzione nel quale si legge: “Per espressa indicazione del
codice dei contratti pubblici, i servizi legali di cui all’art. 17, comma 1, lett. d) sono esclusi
dall’applicazione delle disposizioni del codice, anche in ragione di una rilevante – anche se non
esclusiva – componente fiduciaria delle scelte, che pure deve essere tenuta in considerazione”;

il parere del Consiglio Nazionale Forense, deliberato il 15 dicembre 2017, secondo il quale i
servizi legali elencati dall’art. 17, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016 “possono essere affidati dalle
amministrazioni aggiudicatrici in via diretta, secondo l’intuitus personae, e su base fiduciaria, e nel
rispetto dei principi generali che sempre guidano l’azione amministrativa”;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. d), n. 1.2 del D.Lgs. n. 50/2016 che ha
modificato il previgente Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. n. 163/2006, i servizi legali, ed in
particolare i servizi di rappresentanza legale in procedimenti giudiziari, sono elencati tra i servizi
esclusi dall’applicazione delle disposizioni del codice stesso;
RICHIAMATO l’art. 4 del D.Lgs. n. 50/2016, il quale dispone che l’affidamento dei contratti pubblici
aventi ad oggetto servizi esclusi dall’applicazione del Codice dei Contratti deve comunque
avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento,
trasparenza e proporzionalità nonché di rotazione;
DATO ATTO che l’Amministrazione, nella citata deliberazione n. 90 del 6/07/2018, ha individuato
quale legale di fiducia l’avv. Antonio Tazzioli, con studio in Modena – Via Sant’Orsola n. 36, già
Presidente del Collegio dei Revisori del Comune di Vignola nel periodo 20062012, in
considerazione del suo elevato grado di specializzazione nella materia tributaria e dell’ampia
esperienza nei diversi gradi di giudizio del processo tributario, come si evince dal curriculum vitae
acquisito, ed accertata la disponibilità del suddetto professionista ad assumere la difesa in giudizio
dell’ente;
PRECISATO che la gestione associata tributi (i singoli comuni ad essa appartenenti) ha fruito nel
tempo dei servizi legali dell’avv. Giangrande e Califano (difesa in giudizio in materia tributaria in
tema di imponibilità dei fabbricati strumentali all’agricoltura), dell’avv. Gualandi (resistenza in
giudizio contro il ricorso avverso al regolamento IMU), dell'avv. Ferrini (causa Comune di
Vignola/Tributitalia), garantendo pertanto il rispetto del principio di rotazione nell'affidamento degli
incarichi;
VALUTATO il preventivo di spesa per la resistenza in giudizio nel ricorso notificato, rispettivamente
di € 2.500,00, per una spesa complessiva di € 3.172,00 (al lordo di IVA e contributi), assunto al
protocollo dell’ente con prot. n. 26419 del 6/07/2018, calcolato sulla base dei tariffari di cui al D.M.
n. 55/2014, che – come precisato – “assorbe tutte le attività, giudiziali ed extragiudiziali, dipendenti
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e conseguenti, inclusa la discussione collegiale in pubblica udienza, sino al deposito della
sentenza di primo grado”, garantendo pertanto il pieno rispetto del principio di economicità
enunciato nel Codice dei Contratti;
TENUTO CONTO, pertanto, che:
 l’art. 17 del D.Lgs. n. 50/2016 ha stabilito che i servizi di rappresentanza legale in un
procedimento giudiziario siano oggetto di “contratto d’appalto”;
 a tale tipologia d’appalto, in quanto “escluso”, sempre secondo il suddetto art. 17, non si
applicano, necessariamente ed obbligatoriamente, le disposizioni recate dallo stesso D.Lgs. n.
50/2016;
 in ogni caso è opportuno provvedere alla individuazione dell’avvocato dell’Ente applicando
comunque i “principi fondamentali” del D.Lgs. n. 50/2016 ed, in particolare, i principi di economicità,
efficacia, tempestività e correttezza (art. 4);
 sulla scorta di tali principi, risulta opportuna l’applicazione, volontaria e non imposta, di alcune
norme del D.Lgs. n. 50/2016;
 in particolare ci si riferisce all’articolo 36, comma 2, lettera a), che consente affidamenti diretti per
appalti di valore fino a € 40.000,00;
RITENUTO con la presente determinazione conferire all’avv. Antonio Tazzioli di Modena apposito
incarico di difesa in giudizio delle ragioni dell’Amministrazione Comunale nel suddetto ricorso,
assumendo contestualmente a suo favore un impegno di spesa pari a complessivi € 3.172,00, con
imputazione sul Cap. 45 “Spese per liti e atti a difesa delle ragioni del comune” del Bilancio 2018
che presenta la necessaria disponibilità;
DATO ATTO che il presente incarico non rientra tra le tipologie previste dall’art. 1, comma 11, della
L. 30/12/2004, n. 311;
DATO ATTO inoltre che, ai sensi dell’art. 80, comma 1, D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2016
trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non
diversamente disposto;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 524 del 29/12/2017 con la quale è stato attribuito
l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del servizio "Segreteria Generale";
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 9 del 31/01/2018 di approvazione del Bilancio di
Previsione finanziario 2018/2020;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 19/02/2018 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 201820192020 dell'ente il quale contiene sulla scorta del bilancio le
assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;
VISTI:
il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
il D.Lgs n.118 del 23.06.2011;
il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016;
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
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DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi
del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;
DETERMINA
1. di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
2. di conferire all’avv. Antonio Tazzioli, con studio in Modena – Via Sant’Orsola n. 36, incarico
di patrocinio legale nel ricorso presentato dalla società BNP PARIBAS LEASE GROUP
SPA alla Commissione Tributaria Provinciale di Modena avverso l’avviso di accertamento
IMU 2013 n. 5/2018 emesso dall’Ufficio Associato Tributi del Comune di Vignola;
3. di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni
giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili per
una spesa complessiva di euro 3.172,00 sui capitoli di seguito elencati:
Eserc

2018

Cap

45

Art

0

EPF

Descrizione

2018

SPESE PER
LITI,
ARBITRAGGI,

Mis./p PDCF
rog

E/S

Importo

S

01.11 1.03.02.11.0
06

Soggetto

Note

14974  TAZZIOLI
3.172,00

null

ANTONIO  VIA
SANT'ORSOLA N. 36 ,

RISARCIMENTI

MODENA (MO),

E ATTI A

cod.fisc. omissis/p.i. IT

DIFESA DELLE

01803440369

RAGIONI DEL
COMUNE

4. di dare atto che l’obbligazione relativa all’impegno assunto con la presente determinazione
diventa esigibile dal 1/08/2018;
5. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183, comma 8, D.Lgs. n. 267/2000, che il
seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i
vincoli di finanza pubblica:
Descrizione
Importo
Scadenza Pagamento
patrocinio legale per ricorso in
materia tributaria

€ 3.172,00

31/12/2018

6. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente
di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii. ma non ai fini dell’efficacia dell’atto;
7. di dare atto che con nota del 18/07/2018 prot. n. 28169/18 è pervenuta la dichiarazione con la
quale il professionista si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al
comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,”, CIG ZDF246A702;
8. di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della
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Legge 266/2002, da cui risulta la regolarità della posizione contributiva del professionista;
9. di attivare ai sensi dell'art. 183, comma 9, del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art. 153,
comma 5, del medesimo D.lgs.;
10. di dare attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, procedendo
altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 del
D.lgs 267/2000;
11. Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi
dal creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del
Responsabile del Servizio, ai sensi de Regolamento di Contabilità.

L’istruttoria del presente provvedimento  art. 4 della Legge 241/90  è stata eseguita dal
dipendente Laura Bosi

Il Responsabile/Dirigente
F.to Laura Bosi
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del
provvedimento in oggetto.
IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)
Riferimento pratica finanziaria : 2018/998
IMPEGNO/I N° 937/2018

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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