
 

 

 

 
 

 

Proposta N° 163 / Prot. 

 

Data    03/05/2016 

 

 

 

 

 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione del Commissario Straordinario 
(Decreto Presidente della  Regione Siciliana N. 528/GAB del 19/06/2015) 

 
   

 

N° 146 del Reg. 

 
Data  03/05/2016     
 

 

OGGETTO : 

 

 
Sentenza n. 750/35/16 della Commissione Tributaria 

Regionale di Palermo. Ricorso in Cassazione. 

Affidamento incarico legale. 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

Immediata esecuzione 

X SI 

 NO 

 

 

 

 

  

 

L’anno duemilasedici  il giorno  tre  del mese di maggio  alle ore 13,00 nella sala delle adunanze del 

Palazzo Comunale, il Commissario Straordinario, Dott. Giovanni Arnone, ha adottato il 

provvedimento in oggetto, con i poteri della Giunta Municipale. 

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Cristofaro Ricupati, con funzioni roganti, consultive, 

referenti e di assistenza.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Il Funzionario Responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 10/91, propone la 

seguente deliberazione avente ad oggetto: “Sentenza n. 750/35/16 della Commissione 

Tributaria Regionale di Palermo. Ricorso in Cassazione. Affidamento incarico legale” 

 

Premessa la allegata sentenza n. 750/35/16 resa dalla Commissione Tributaria Regionale 

per la Sicilia 12/01/201 e depositata  il 24/02/2016 nel giudizio promosso da AUTOPIU’ 

s.r.l. contro il Comune di Alcamo avverso  la sentenza della Commissione Tributaria di 

Trapani n. 1322/2015 (quest’ultima favorevole al Comune medesimo); 

Atteso che la soccombenza statuita dalla Commissione Tributaria Regionale contro questa 

P.A. appare non conforme ai principi del diritto tributario in quanto questo ufficio ritiene 

che la sentenza presenta diversi profili di illegittimità sia sotto il profilo dell’ultra-petitutm 

che sotto il profilo della violazione di legge con esplicito riferimento alla presunzione 

legale stabilita dall’articolo 62, primo comma del D.Lgs. 507/1993 (istitutivo della tassa 

per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani) rispetto alla funzione svolta dai commi 

successivi che presuppongono una dichiarazione di variazione su iniziativa del 

contribuente supportata da idonea documentazione probatoria (mai resa sia in fase 

amministrativa che dibattimentale: primo e secondo grado del giudizio); 

Tenuto conto che sono stati rilevati altri profili di illegittimità della sentenza con 

riferimento all’estensione dell’intassabilità delle aree pertinenziali di civili abitazioni alle 

aree operative al servizio di attività commerciali; 

Rilevato per le superiori ragioni la necessarietà e urgenza della proposizione del ricorso 

alla Suprema Corte di Cassazione nei perentori termini di rito al fine di eccepire i vizi 

sostanziali/procedurali anzidetti; 

Atteso che l’unico Avvocato Cassazionista in servizio nell’Ente (Avv. Giovanna Mistretta) 

è al momento assente per motivi di malattia, per cui occorre necessariamente rivolgersi a 

professionista esterno abilitato al giudizio in Cassazione, ex-art. 2229 e seguenti del 

Codice Civile; 

Preso atto che in ragione della data di deposito della sentenza in epigrafe occorre 

procedere con urgenza agli atti propedeutici alla più efficace difesa in Cassazione di questa 

P.A. (individuazione del professionista esterno, esame congiunto del fascicolo di 1° grado 

e di 2° grado, esame ed enucleazione dei motivi di ricorso e delle diverse censure di 

illegittimità della impugnanda sentenza, etc.); 

Preso atto dell’elenco dei professionisti esterni costituito ex-deliberazione n. 311 

dell’08/10/2015 e dato atto che l’unico professionista locale abilitato al giudizio in 

Cassazione è l’avvocato Gaetano La Rocca cui si ritiene di potere conferire l’odierno 

incarico (anche in rapporto alla sua ultratrentennale esperienza in materia ) rappresentando 

che il medesimo professionista non potrà partecipare a future procedure selettive previste 

per il conferimento di incarichi di cui alla richiamata deliberazione n. 311/2015 fino alla 

definizione del presente incarico; 

Atteso ugualmente che l’odierno incarico sarà con oneri a carico di questa P.A. solo e 

soltanto in ipotesi di soccombenza dell’Ente e/o di statuizione del Giudice di 

compensazione delle spese di lite così come previsto: 

a) dalle nuove norme (D.Lg. 156/2015) in materia di contenzioso tributario; 

b) dal disciplinare di incarico allegato alla prefata deliberazione n. 211/2015 e, in ogni 

caso, con i tariffari inferiori ai minimi di cui alla stessa deliberazione n. 311/2015; 

Acquisita per le vie brevi la disponibilità immediata (per come richiesto) dell’Avv. 

Gaetano La Rocca; 

 

 

PROPONE DI DELIBERARE 



 

 Di autorizzare il Comune di Alcamo, in persona del suo rappresentante legale pro-

tempore, e per le ragioni di diritto di cui in premessa, a proporre ricorso in Cassazione 

avverso la allegata sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia, sez. 

Palermo, n. 750/35/16; 

 Conferire incarico professionale, ex art. 2229 e seguenti del Codice Civile all’Avv. 

Gaetano La Rocca, del foro di Trapani, Cassazionista,; 

 Demandare al settore Servizi Finanziari per gli atti gestionali conseguenti ivi 

compreso l’impegno di spesa di e. 2.291,94come da parcella proforma del professionista, 

cod. classificazione 10401103, cap.122130, cod. transazione 1030299002 ; 

 La proposta, sottoposta a voti, viene approvata all’unanimità per alzata e seduta; 

 Indi il presente provvedimento viene dichiarato di immediata esecuzione ai sensi 

dell’art. 12 comma 2 della L.r. 44/91. 

 

 

 

Il Proponente 

Responsabile di Procedimento 

Dr. Fabio Randazzo 

 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

- Vista la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto: ” Sentenza n. 750/35/16 

della Commissione Tributaria Regionale di Palermo. Ricorso in Cassazione. Affidamento 

incarico legale” 

 

- Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione; 

- Visti i pareri resi ai sensi di legge; 

- Visti eventuali leggi di settore : 

- Visto l’O.R.EE.LL. vigente in Sicilia; 

 

DELIBERA 

 

Approvare la superiore proposta di delibera avente ad oggetto: “Sentenza n. 750/35/16 della 

Commissione Tributaria Regionale di Palermo. Ricorso in Cassazione. Affidamento incarico 

legale “ 

 

CONTESTUALMENTE 

 

Ravvisata l’urgenza di provvedere ; 

Visto l’art. 12 della L.R. 44/91; 

 

DELIBERA 

 

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.    

  

 

 



 
Proposta di deliberazione del Commissario Straordinario avente per oggetto: “Sentenza n. 

750/35/16 della Commissione Tributaria Regionale di Palermo. Ricorso in Cassazione. 

Affidamento incarico legale” 

 

Pareri ex art. 1,  comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i. 

 

Il sottoscritti Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Dirigente l’Avvocatura Comunale 

 

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni; 

 

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, 

secondo quando previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i. 

 

Ai sensi dell'art.1,  comma 1, lett. i)  punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, lì 

          

Per  l’Avvocatura Comunale                    Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari                                                                                                             

F.to Avv. Silvana Calvaruso    F.to  Dott. Sebastiano Luppino 

 

 

____________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari. 

 

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento 

finanziario; 

 

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, lì 03/05/2016     Il Dirigente di Settore 

       F.to  Dott. Sebastiano Luppino 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Dr. Giovanni Arnone      F.to Dr. Cristofaro Ricupati 
 

========================================================== 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 

Dalla Residenza Municipale, lì 
         

Il Segretario Generale 
        

       _________________________________ 

 

=========================================================== 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 
 
 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che  copia del presente verbale viene pubblicato il giorno  04/05/2016      

all’Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it  ove rimarrà esposto per 

gg. 15 consecutivi.  

 

Il Responsabile Albo Pretorio     IL SEGRETARIO GENERALE 

______________________     Cristofaro Ricupati 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  03/05/2016 

 

 Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 

44/91) 

X  Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91) 

 

 __________________________________________________________________ 

           

Dal Municipio___________   IL SEGRETARIO GENERALE  

            F.to Cristofaro Ricupati 
 

N. Reg. pubbl. _____________ 


