Proposta delibera di giunta (Bozza)
OGGETTO:AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE IN FAVORE DEL PROF. AVV.
ANTONIO BARTOLINI DEL FORO DI PERUGIA PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN
GIUDIZIO DELL'ENTE NEL PROCEDIMENTO DI RICORSO AL TAR DEL LAZIO AVVERSO
IL D.M. DEL 28/11/2014 “DECRETO ESENZIONE DALL'IMU PER I TERRENI MONTANI”
PROMOSSO DAL COMUNE DI …………… CONTRO IL MINISTERO DELL’ECONOMIA E
DELLE FINANZE E IL MINISTERO DELL’INTERNO

RICHIAMATO
Il Decreto 66/2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 06/12/2014 in cui il Governo ha
inteso rivedere la classificazione dei Comuni montani, eliminando i criteri precedentemente esistenti e
introducendo come criterio principale l'altitudine del Comune dal livello del mare. Tale indicazione è
riferita all'altitudine misurata nella Casa Comunale.
CONSIDERATO CHE
Il Comune di ::::::.. è fortemente penalizzato dal D.M. 66/2014 e si ravvedono in esso profili di
illegittimità in quanto si suppone:
-

Violazione del principio di irretroattività delle norme;
Difetto di proporzionalità: riduce le assegnazioni del fondo di solidarietà, quindi entrate certe,
sostituendole con entrate future e incerte;
Violazioni allo statuto del contribuente, il Comune sarebbe anche sottoposto a possibili ricorsi
da parte dei contribuenti

DATO ATTO
che L’ANCI Umbria (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani sezione regionale dell’Umbria), cui
questa Amministrazione aderisce, si è proposta come supporto per un’azione congiunta di ricorso
avanti al giudice amministrativo contro il decreto ministeriale, invitando la Giunta ad autorizzare il
Sindaco a conferire apposito mandato, nelle forme di legge, al legale individuato dalla stessa
associazione;
che è stato segnalato dall'ANCI, quale legale incaricato, l’avvocato Antonio Bartolini prevedendo un
compenso di € 100 per ogni Comune;
l’azione congiunta comporta l’irrisorietà della spesa;

RITENUTO, pertanto, di nominare il legale individuato dall'ANCI quale rappresentante del Comune
di _________ nella suddetta causa;
VISTI:
- il regolamento per il conferimento degli incarichi:::::::::::::::::::::::::
- l'art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000;
- il vigente Statuto comunale, ai sensi del quale il Sindaco rappresenta l'ente anche in giudizio previa
deliberazione della Giunta comunale;
- i pareri favorevoli espressi sulla proposta di adozione della presente deliberazione ai sensi dell’art.49
del D. Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA
1. di proporre ricorso, per le motivazioni di cui in premessa, al TAR del Lazio avverso il DM
66/2014 “Decreto esenzione dall'imu per i terreni montani” promosso dal Comune contro il
ministero dell’economia e delle finanze e il ministero dell’interno
2. di autorizzare il Sindaco a conferire apposito mandato, nelle forme di legge, al legale
individuato, Prof. Aw. Antonio Bartolini;
3. di dare atto che le spese derivanti dal presente atto, pari ad Euro 100 comprensivi di ogni onere
saranno impegnate dal Responsabile dell'Area ::::::::::::::::::: cui è assegnato il capitolo si spesa
“Spese legali” con successiva determinazione dirigenziale

