
 
 

COPI A   
 

COMUNE DI SANT'AGOSTINO 
Provincia di Ferrara 

 
SETTORE 2^ - RAGIONERIA, FINANZE, TRIBUTI E PERSONALE - SERVIZI 

INFORMATIVI - ISTRUZIONE E SERVIZI PER L'INFANZIA - SPORT, CULTURA E 
TEMPO LIBERO 

 
 

DETERMINAZIONE n. 105 del 21/03/2014 
 
OGGETTO: INCARICO AL DOTTORE COMMERCIALISTA MAURIZIO BONAZZI 
PER IL PATROCINIO E DIFESA IN GIUDIZIO IN MERITO AL RICORSO IN 
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI FERRARA PRESENTATO 
DALLA DITTA ORTOFRUTTICOLA VALLE DEL RENO OVR SOCIETA' 
COOPERATIVA. APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO. 
 
_________________________________________________________________________ 
 

IL CAPO SETTORE 
 
VISTA la seguente normativa riguardante l’adozione di determinazioni e di atti di 

gestione da parte dei responsabili dei servizi: 
 -    l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 
- l’art. 25 del Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 

51 del 28.06.1996 e successiva di chiarimenti n. 58 del 17.09.1996, esecutiva a 
norma di legge; 

- l’art. 42 dello Statuto, approvato con delibera consiliare n. 17 del 30.3.2004; 
-  

VISTO il decreto del Sindaco n. 12 del 30/10/2012 con il quale sono stati attribuiti 
gli incarichi per le posizioni organizzative, ai sensi degli artt. 8, 9,10 e 11 del CCNL 
stipulato il 31/3/1999; 

 
VISTA la deliberazione di Giunta n. 180 del 31/12/2013 di “Adozione delle 

modalità gestionali del regime di gestione provvisoria nel periodo dal 1/1/2014 fino 
all'approvazione del Bilancio 2014. Art.163, comma 2 del TUEL. Assegnazione ai 
responsabili di settore degli stanziamenti necessari a garantire l'ordinario funzionamento 
dei servizi.” 
 

Premesso che: 
- i contenziosi tra la cooperativa Ortofrutticola Valle del Reno ed il Comune di 

Sant’Agostino, sorgono nell’anno 2008 e traggono origine dall’interpretazione 
delle norme in materia di ICI sulla ruralità dei fabbricati strumentali delle 
cooperative agricole, le quali hanno generato diversi contrasti giurisprudenziali; 

- i medesimi contenziosi hanno preso avvio da  ricorsi promossi  dalla stessa 
cooperativa, innanzi la Commissione Provinciale di Ferrara, nell’anno 2008, per 
impugnazione di avvisi di accertamento ICI emessi dal Comune di Sant’Agostino 



sulle annualità 2005,2006 e 2007,  per un importo complessivo pari ad €  
31.486,98; 

- con Delibera di Giunta n. 53 del 10/04/2008  si è  autorizzata la costituzione nei 
suddetti giudizi di primo grado; 

- a seguito del rigetto dei ricorsi operato dal giudice di primo grado, la cooperativa 
ha impugnato le sentenze  ad essa sfavorevoli innanzi la Commissione Tributaria 
di Bologna  e l’Ente si è costituito in secondo grado affidando il patrocinio 
tributario al dott. Maurizio Bonazzi; 

- la ditta ORTOFRUTTICOLA VALLE DEL RENO ha promosso ricorso alla 
Suprema Corte di Cassazione contro le sentenze n. 64-65-66 pronunciate dalla 
Commissione Tributaria Regionale di Bologna, sezione 2, in data 26/09/2011, 
depositate in segreteria il 27/03/2013 ed  aventi ad oggetto avvisi di accertamento 
Ici per gli anni d’imposta 2005-2006-2007; 

- il Comune di Sant’Agostino con delibera di Giunta n. 150 del 05/11/2013 ha 
deliberato di resistere in giudizio dinnanzi alla Suprema Corte per i ricorsi di cui 
sopra. 

 
Ritenuto opportuno per il Comune di Sant’Agostino notificare nei confronti della 

Ditta Ortofrutticola Valle Del Reno avvisi di accertamento ICI  n. 14338 del 22/11/2013  
per l’anno 2008, n. 14389 del 22/11/2013 per l’anno 2009, n. 14390 del 22/11/2013 per 
l’anno 2010 in relazione all’omesso versamento d’imposta per gli anni successivi a quelli 
oggetto di contenzioso innanzi alla Suprema Corte; 

 
Visto che la Ditta Ortofrutticola Valle del Reno  - O.V.R. Società cooperativa., con 

sede in Comune di Cento Frazione Corporeno Via Nuova n. 12/A cod.fisc. n. 
00055690382, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Brunelli Michele nato 
a Cento il 20/01/1960 e residente in Castello D’Argile in Via Europa Unita n. 19 int. 7, 
rappresentato e difeso dall’Avv. Gianni Ricciuti del Foro di Ferrara con studio in Ferrara 
Via Contrari n. 5 ,ha proposto ricorso contro gli avvisi di accertamento ICI n. 14338 del 
22/11/2013  per l’anno 2008, n. 14389 del 22/11/2013 per l’anno 2009, n. 14390 del 
22/11/2013 per l’anno 2010 emessi dal Comune di Sant’Agostino in relazione all’omesso 
versamento d’imposta; 

 
 
 RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 21del 20/03/2014 con cui: 
 
-  si autorizzava il Sindaco a resistere in giudizio nei ricorsi notificati a questo comune in 

data 18/02/2014 da Ortofrutticola Valle del Reno – OVR Società Cooperativa contro 
gli avvisi di accertamento ICI n. 14338 del 22/11/2013  per l’anno 2008, n. 14389 del 
22/11/2013 per l’anno 2009, n. 14390 del 22/11/2013 per l’anno 2010 emessi dal 
Comune di Sant’Agostino in relazione all’omesso versamento d’imposta;   

- si autorizzava il Sindaco, in qualità di rappresentante legale, ad agire e compiere tutti 
gli atti necessari, in nome e per conto del Comune di Sant’Agostino, attribuendo allo 
stesso ogni più ampio potere di rappresentanza sostanziale e processuale il Sindaco 
alla presentazione di controricorso in Commissione Tributaria Provinciale di Ferrara 
avvalendosi di professionista abilitato per la difesa tecnica; 

- si incaricava il Funzionario Responsabile ICI, Rag. Alberto Pasquini, alla 
formalizzazione dell’affidamento dell’incarico per la difesa tecnica nel procedimento; 

- si individuava il preventivo di spesa dello Studio Bonazzi  ; 
-  si conferiva incarico al dott. Maurizio Bonazzi, con studio in Bologna dottore 

commercialista ed esperto in materia di tributi locali, per l’attività di  costituzione in 
giudizio, rappresentanza e assistenza dell’Ente nelle pubbliche udienze. 

  



RICHIAMATO il vigente regolamento per il conferimento degli incarichi esterni, 
aggiornato, per ultimo, con deliberazine di Giunta n.32 del 5/3/2013, ed al proposito si dà 
atto che: 

a) l’oggetto della prestazione è compreso nelle competenze attribuite 
dall’ordinamento alla amministrazione ed agli obiettivi dei quali è investito 
l’ufficio tributi; 

a) è stata accertata l’impossibilità di avvalersi di risorse umane disponibili 
all’interno; 

b) si tratta di prestazione altamente qualificata; 

c) la durata, il luogo, l’oggetto ed il compenso sono previsti dall’alelgato 
disciplinare; 

d) si può prescindere dall’esperimento di procedura compartiva ai sensi del 1^ 
comma dell’art.6, in quanto trattasi di patrocinio e difesa in giudizio 
dell’Amministrazione.   

QUANTIFICATO il costo da sostenere per l’incarico suddetto, come da preventivo di 
spesa inviato in data 06/03/2014 prot. 3932 dallo Studio Bonazzi  ad Euro 1.268,80 
importo comprensivo di C.P (4%) , IVA  (22%) e spese vive; 
 

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa 
conseguente all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL; 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 
 

1. di conferire incarico al dott. Maurizio Bonazzi, con studio in Bologna (BO), via  
dell’Indipendenza 67  dottore commercialista ed esperto in materia di tributi locali, 
per  l’attività di costituzione in giudizio, rappresentanza e assistenza dell’Ente nelle 
pubbliche udienze di cui all’allegato disciplinare d’incarico; 

 

1. di quantificare il costo da sostenere per l’incarico suddetto, come da preventivo di 
spesa inviato in data 06/03/2014 prot. 3932 pari ad Euro 1.268,80 importo 
comprensivo di C.P (4%) , IVA  (22%) e spese vive;  

  
2. di imputare la spesa di cui al punto 2) della presente deliberazione pari ad Euro 

1.268,80 come segue: 
- Intervento 101403 cap. 310 Impegno 65/2012   per Euro 1.268,80; 
 

3. di provvedere alla liquidazione delle spese senza ulteriori provvedimenti su 
presentazione di fatture liquidate, previa verifica della regolarità delle prestazioni da 
parte del Responsabile Funzionario ICI. 

 
4. Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa 

conseguente all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL; 
 
 IL CAPO SETTORE 
 F.to PASQUINI ALBERTO 
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