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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Amministrazione Generale 

  
N.  /Reg. Generale  /Reg. Area 

 
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. SERGIO TROVATO DI ROMA 

PER PROPOSIZIONE RICORSO INNANZI ALLA CORTE D'APPELLO. 

  
il giorno 27/01/2017 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
adotta la seguente determinazione. 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 in data 4.5.2016, esecutiva, ad oggetto: 

“Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2016 – 2018”; 

 

PREMESSO che in data 10.12.2014 alla Società Casaidea s.n.c. è stato notificato l’avviso di 

accertamento emesso dall’Ufficio  Tributi  del  Comune  e  relativo  alla  tassa  smaltimento  rifiuti  

solidi  urbani  (T.A.R.S.U.)  anno  2009  –  prot. 13764 con il quale il Comune di Tavazzano con 

Villavesco l’ha invitata a pagare la somma complessiva di € 2.516,00.= (di cui € 2.319,02.= a titolo di 

T.A.R.S.U., addizionale comunale e tributo provinciale; € 3,10.= per spese di notifica ed € 194,29.= per 

interessi legali dall’1.10.2010);  

 

ATTESO:  

− che  in  data  5.2.2015  è  stato  notificato  a  mezzo  del   servizio  postale,  acclarato  agli  atti  

con  protocollo  n.  1289,  al Comune  di  Tavazzano  con  Villavesco  ricorso  avverso tale  

avviso  di  accertamento  relativo  alla  tassa  smaltimento rifiuti solidi urbani (T.A.R.S.U.) 

anno 2009, alla Commissione Tributaria Provinciale di Lodi, presentato dai Signori Acerbi 

Giuseppe e Acerbi Alessandro soci titolari della Casaidea – Acerbi Luigi di Acerbi Giuseppe 

ed Alessandro s.n.c.;  

− che  con  deliberazione  G.C.  n.  33  in  data  31.03.2015  l’Ente  ha  deciso  di  costituirsi    nel  

giudizio  promosso  con  il ricorso autorizzando il Sindaco a resistere nel giudizio per la 

controversia in oggetto per sostenere la legittimità delle proprie pretese fiscali;  

− che  con  determinazione  del  Responsabile  del  Servizio  Segreteria-Contratti-Cultura  n.  

85/Reg.Gen.  –  n. 9/Reg.Area del 8.04.2015 è stato affidato all’Avv. Sergio Trovato di Roma, 

l’incarico per la difesa e rappresentanza del Comune di Tavazzano con Villavesco nel ricorso 

presentato dalla Società Casaidea snc;   

 

DATO  ATTO  che  con  prot.n.  5561  in  data  2.05.2016,  è   pervenuta  al  Comune  la  Sentenza  n.  

35/2016  pronunciata  il 24.02.2016  dalla  Commissione  Tributaria  Provinciale   di  Lodi  con  la  

quale  è  stato  respinto  il  ricorso  presentato  dalla Soc. Casaidea snc in quanto veniva ritenuto 

legittimo l’operato del Comune di Tavazzano con Villavesco;  

 

VISTO il ricorso presentato in appello alla Commissione Tributaria Regionale di Milano dalla Soc. 

Casa 

idea snc contro il Comune di Tavazzano con Villavesco ed avverso la  predetta sentenza n. 35/2016; 

 

RESO atto che nell’ambito del procedimento contenzioso sopra sinteticamente descritto, il Comune di 

Tavazzano con Villavesco veniva rappresentato e difeso dall’avvocato Sergio Trovato di Roma;  

 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 20 dicembre 2016 avente ad oggetto: 

“Costituzione   in   giudizio   avviato   con   il   ricorso   presentato   in appello innanzi alla 

Commissione Tributaria regionale di Milano dai titolari della societa' CASAIDEA snc”   

 

PRESO ATTO che con la sopra citata deliberazione n.90/2016 il Sindaco è stato autorizzato: 



− a costituirsi per il Comune di Tavazzano con Villavesco nel giudizio promosso con il ricorso in 

appello prot. n. 14301 del 5.2.2015 alla Commissione Tributaria Regionale di Milano dai 

Signori Giuseppe ed Alessandro Acerbi;  

− a resistere nel giudizio in nome e per conto del Comune di Tavazzano con Villavesco nel 

procedimento avviato con il ricorso in appello indicato in premessa, e di adottare ogni iniziativa 

utile per il riconoscimento e la tutela dei diritti dell’Amministrazione Comunale;  

 

demandando   al  Responsabile  del  Servizio  Amministrazione  Generale, ai fini della formale 

costituzione  in giudizio, l’affidamento  dell’incarico  della  difesa  e  rappresentanza  legale  dell’Ente,  

con  le  modalità  di  cui  alla  disciplina regolamentare vigente; 

 

RAVVISATA la necessità di provvedere a quanto disposto in merito al conferimento dell’incarico 

legale;  

 

VISTO, in proposito, il vigente Regolamento per l’affidamento degli incarichi legali il quale all’art. 8 

c.2 testualmente prevede che  “qualora il giudizio è promosso innanzi ad una giurisdizione superiore a 

seguito di una sentenza favorevole per il Comune, l'incarico è affidato allo stesso professionista che ha 

curato i gradi precedenti a meno che egli stesso non abbia i requisiti per il patrocinio dinanzi alle 

Giurisdizioni Superiori”; 

 

 

VISTO il preventivo presentato dall’Avv. Sergio Trovato di Roma, Patrocinante in Cassazione e 

innanzi alle Magistrature superiori,  il quale si è dichiarato disponibile per la difesa nel giudizio 

d’appello, relativamente alla controversia Comune/Casaidea – Acerbi Luigi Snc (Tarsu 2009) 

proponendo un onorario di complessivi € 5.106,40=  Cpa (4%),  Iva (22%)  e  spese incluse; 

 

 

VERIFICATO che la copertura finanziaria per l’affidamento dell’incarico in oggetto è prevista al 

codice 1.02.1.0103 ex capitolo n°265 del redigendo bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 

2017;  

 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;  

 

VISTO l’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;  

 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art.107, comma 3, e dell’art.109, comma 2, del D.L.vo 

18.8.2000 n°267;  

 

 

DETERMINA 

 

1. Per quanto in premessa espresso, di affidare all’Avvocato Sergio Trovato avente studio legale in 

Roma, professionista esperto e già difensore delle ragioni del Comune innanzi al precedente 

contenzioso con la Casaidea – Acerbi Luigi di Acerbi Giuseppe ed Alessandro s.n.c., incarico per 

la difesa nel giudizio d’appello avverso   la  Sentenza  n.  35/2016  pronunciata  il 24.02.2016  

dalla  Commissione  Tributaria  Provinciale   di  Lodi  con  la  quale  è  stato  respinto  il  ricorso  

presentato  dalla Soc. Casaidea snc in quanto veniva ritenuto legittimo l’operato del Comune di 

Tavazzano con Villavesco in merito ad avviso  di  accertamento  relativo  alla  tassa  smaltimento 

rifiuti solidi urbani (T.A.R.S.U.) anno 2009; 

 

2. Di dare atto che lo svolgimento dell’incarico avverrà conformemente al preventivo formulato 

dall’Avv. Trovato il quale prevede, per l’attività di  difesa nel giudizio d’appello,  un onorario di 

complessivi € 5.106,40=  Cpa (4%),  Iva (22%)  e  spese incluse; 

 

3. Di impegnare in favore del predetto studio legale la predetta somma di € 5.106,40= imputando la 

spesa al cod. . 1.02.1.0103 ex capitolo n°265 del redigendo bilancio di previsione 2017;  

 

 



4. di dare atto che trattasi di spesa che per sua natura rientra nella tipologia delle fattispecie non 

frazionabili in dodicesimi ai sensi dell’art. 163 del D.L. 267/2000; 

5. di dare atto che si provvederà al pagamento presumibilmente entro l’esercizio finanziario in corso;  

 

6. Di riservarsi di procedere all’eventuale integrazione del presente impegno di spesa 

proporzionalmente all’avanzamento del giudizio promosso con deliberazione G.C. 90/2016;  

 

7. di dare altresì atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo 

per la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. e 

che, pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole;  

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Caserini Elisabetta 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi e per tutti gli effetti degli att. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime 

parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 
Impegno N. _______ 

 

Lì, 

Il Responsabile del servizio finanziario 

rag. Antonella Chiesa 

 

 
CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE 

 
N. ________ R.P. 

  
Copia della presente determinazione viene pubblicata 

mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Lì ,  

Il Messo Comunale 

 

AUTENTICAZIONE DI COPIA 
(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

 

Attesto che la presente copia, composta di n. ..... fogli, è 

conforme all’originale. 

 

Lì, 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. ssa Maria Rosa Schillaci 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. SERGIO TROVATO DI ROMA PER PROPOSIZIONE RICORSO INNANZI ALLA
CORTE D'APPELLO.

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO AVV. SERGIO TROVATOBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.11.0061.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 2652017

5.106,40Importo:01/02/2017Data:2017 76/0Impegno di spesa2017ESERCIZIO:

SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI

Piano dei conti f.: 1.03.02.11.006 Patrocinio legale

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 TAVAZZANO CON VILLAVESCO li, 01/02/2017


