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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 10 DEL 16/01/2019
OGGETTO: RICORSO AVANTI LA CORTE DI CASSAZIONE PROMOSSO DA
IMMOBILIARE QUADRIFOGLIO SRL. – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

L’anno 2019 addì 16 del mese di gennaio alle ore 10:30 in Lodi nella sede del Comune si è riunita
la Giunta Comunale

CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Presente

SICHEL ANGELO

Assessore

Presente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Presente

BUZZI STEFANO

Assessore

Assente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Presente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Presente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.
Si dà atto che i presenti sono n. 6 essendo precedentemente uscito l’assessore Sichel.

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
Segretario Generale Urbano Chiarina Carmela.

DELIBERA DI GIUNTA NUMERO 10 DEL 16/01/2019

copia informatica per consultazione

PAG. 1 DI 4

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che in data 3 gennaio 2019 è stato notificato - a mezzo notifica postale atti
giudiziari ed aquisita al prot. com.le nr.284/2019 – l’allegato ricorso promosso dalla società
Immobiliare Quadrifoglio srl avanti alla Corte di Cassazione in Roma con il quale viene impugnata
la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia sez. 18, n.4414/2018 del
10/10/2018 avente ad oggetto gli avvisi di accertamento Ici/Imu per i periodi d’imposta dal 2010 al
2015 in relazione alla asserita non edificabilità, in ragione dei terreni di proprietà della società di cui
al fg. 29 mappali 12,20,266,268 e 270 per una superficie complessiva di mq.133.390,00 - aree che
risultano inserite nell’ambito di trasformazione previsto dal documento di piano del PGT comunale
adottato con delibera C.C. n. 13/2010 ed approvato con delibera C.C. n. 35/2011 - di cui mq.
123.187,00 soggette a trasformazione a seguito della futura “presentazione di un programma
integrato di intervento”, e mq. 10.203,00 “soggette a trasformazione …-a seguito vincolo fascia di
rispetto” contestando la valorizzazione delle aree svolta dal Comune, la non debenza delle sanzioni
applicate e la mancata applicazione dell’istituto del cumulo giuridico in ordine alle sanzioni
irrogate: con rifusione di spese, diritti ed onorari di causa e dei precedenti giudizi ( all.1);
Acquisita la relazione datata 10 gennaio 2019 redatta dalla Funzionaria Maddalena Pellini
P.O. Entrate Generali – Tributi - Contenzioso Tributario nell’ambito della D.O.n.1, circa la
sussistenza delle ragioni di fatto e di diritto per costituirsi in giudizio a difesa degli atti
amministrativi prodotti ( all.2);
Ritenuto opportuno e necessario autorizzare il Sindaco a costituirsi in giudizio avanti alla
Corte di Cassazione in Roma, in nome e per conto dell’Ente di fronte all’autorità giurisdizionale,
per tutelare gli interessi del Comune di Lodi e difendere la legittimità dell’azione amministrativa
dell’Ente Comunale nella procedura sopra menzionata;
Dato atto che questo Ente si trova in regime di esercizio finanziario provvisorio per l’anno
2019 e che la spesa da effettuare per la costituzione in giudizio possa rientrare nelle spese
necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente;
Dato atto che la spesa presunta per l’incarico legale conseguente possa ipotizzarsi una stima
indicativa di € 5.000,00 inclusi oneri di legge, elaborata ai valori minimi del compenso forense di
cui al D.M. 10 marzo 2014, n.55 come modificato con D.M. 37/2018 e tenuto conto del contributo
unificato da versarsi anticipatamente, riservando la quantificazione esatta all’atto dell’affidamento
dell’incarico legale;
Visto il D.Lgs 18/04/2016, n.50 e s.m.i. ( Codice dei contratti pubblici), ed in particolare
l’art. 17, secondo cui l’affidamento di incarico legale costituisce appalto di servizio e tenuto conto
che l’incarico conferito ad hoc senza carattere di continuità o periodicità costituisce contratto
d’opera professionale ed è sottoposto al regime dei contratti esclusi dall’ambito oggettivo di
applicazione delle disposizioni codicistiche ed è soggetto ai soli principi generali richiamati all’art.
4 del citato Codice;
Preso atto che in tema di affidamenti di incarichi legali permane una giurisprudenza divisa
tra fiduciarietà degli incarichi legali e obbligatorietà delle procedure previste dal Codice degli
appalti in materia di affidamenti;
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Richiamato il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, Comm. Speciale, n. 2109 del 6
ottobre 2017 in ordine alla richiesta sollevata dall’ANAC sulle “Linee guida per l’affidamento dei
servizi legali”; in particolare il Consiglio di Stato evidenzia che a suo avviso “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”;
Richiamato da ultimo il parere definitivo CdS nr. 2017/2018 del 3/8/2018 che al punto VIII
pone attenzione agli elementi di effettiva particolarità della controversia tali da giustificare la scelta
di affidamento diretto a professionista in aggiunta alle casistiche di conseguenzialità,
complementarietà ed urgenza;
Viste le linee guida non vincolanti Anac 12/2018 entrate in vigore il 28 novembre 2018 con
le quale si conferma che gli incarichi episodici e puntuali debbano avvenire nel rispetto dei principi
di cui all’art. 4 del D.Lgs 50/2016 prevedendo una valutazione equa ed imparziale tra concorrenti
nell’ambito di procedura di selezione, di complessità proporzionata alla tipologia di contratto da
affidare e svolta in condizione di parità in modo trasparente e non discriminatorio, ritenendo
possibile l’affidamento diretto solo in presenza di specifiche ragioni logico-motivazionali tra cui
annovera i casi di conseguenzialità o complementarietà tra incarichi ovvero di assoluta particolarità
della controversia;
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi rispettivamente dal Dirigente del
servizio, dott.ssa Chiarina Carmela Urbano, e dal Dirigente del servizio Ragioneria, Alberto
Massimiliano Giani, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di autorizzare, per le motivazioni in premessa, il Comune di Lodi, e per esso il proprio
legale rappresentante, a costituirsi in giudizio, in nome e per conto dell’Ente, avanti alla
Corte di Cassazione in Roma avverso ricorso promosso dalla società Immobiliare
Quadrifoglio srl;
2. di prenotare la spesa presunta iniziale di € 5.000,00 sul cap. 372/1 (Patrocini legali), del
Bilancio 2019, demandando al Dirigente competente l’adozione dei provvedimenti di
impegno di spesa conseguenti ai fini dell’affidamento dell’incarico;
3. di dare atto che il Segretario Generale, responsabile ufficio assistenza legale, provvederà
all’individuazione del legale patrocinatore nel rispetto degli artt.4 e 17 del D.Lgs
18/04/2016, n.50 nonché alla sottoscrizione del relativo disciplinare d’incarico;
4. di dare atto, altresì, che il Sindaco, in quanto legale rappresentante dell’Ente, provvederà
alla firma della procura alla lite, conferendo al patrocinatore degli interessi del Comune di
Lodi di futura designazione ogni più ampio potere di rappresentanza e difesa;
5. di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000 in ragione dei termini prescrittivi
per la costituzione in giudizio;
Codice pratica 1774
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione;
Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000;

Sottoscritta dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale
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Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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Settore 3 – Economico Finanziario
Servizio tributi-

RELAZIONE CONTENZIOSO TRIBUTARIO A NOME DELLA SOCIETA’ IMMOBILIARE
QUADRIFOGLIO SRL AD OGGETTO AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI/IMU SU AREA
EDIFICABILE ANNI D’IMPOSTA 2010-2011-2012-2013-2014-2015- PER UN VALORE
COMPLESSIVO DI €. 260.290,00 (COMPRENSIVO DI SANZIONI E INTERESSI).
PRESENTAZIONE DI RICORSO INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE

Il servizio tributario comunale ha accertato ai fini ICI e IMU l'omessa
dichiarazione dell'area edificabile proprietà della Società Immobiliare Quadrifoglio
srl. L'area è infatti inserita nell'ambito di trasformazione previsto dal documento
di piano del PGT comunale adottato con delibera C.C. n. 13/2010 e approvato
con delibera C.C. n. 135/2011.
La società ha impugnato con distinti ricorsi gli accertamenti per gli anni
d’imposta 2010- 2015 innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Lodi
eccependo viziata la motivazione ed affermando l’area non edificabile per
(presunta) violazione dell’art. 2 co. 1 d.lgs. 504/92 e art. 36 co. 2 d.l. 223/2006 e
dell’art. 11 quaterdecies co. 16 d.l 203/2005; eccepisce l’illegittimità
costituzionale degli art. 1 co. 2; art. 2, b) e c); art. 5 co. 2, 5, 7 del d.lgs 504/92;
contesta la valorizzazione effettuata dal Comune, la non debenza delle sanzioni e
la mancata applicazione l'istituto del cumulo giuridico.
La Commissione di primo grado con sentenza n. 93/2017 del 9/10/2017 ha
respinto i ricorsi condannando la ricorrente alle spese di lite per un importo di €.
2.500,00.
La società ha impugnato la sentenza con ricorso in appello innanzi alla
Commissione Tributaria Regionale di Milano riportando le stesse motivazioni dei
ricorsi presentati in primi grado.
La CRT con sentenza n. 4414 del 10/10/20108 ha parzialmente accolto l’appello
nella parte riferita alla quantificazione delle sanzioni dichiarando applicabile
l’istituto del cumulo giuridico delle stesse sanzioni rispetto a quelle irrogate dal
servizio tributario comunale che ha provveduto all’applicazione per ogni singola
annualità trattandosi di una propria autonoma violazione. Tutte le restanti difese
espresse dalla ricorrente vengono rigettate.
In data 3 gennaio 2019 la società procede alla presentazione di ricorso innanzi
alla Suprema Corte di Cassazione impugnando la sentenza della CTR di Milano
con i seguenti motivi:
I. illegittimità per violazione degli artt. 1, comma 2 del D.Lgs. 504/92 e 2
comma 1 , lettera b) dello stesso D.Lgs e dell’art. 11 quaterdecies, comma
16, del DL 30 settembre 2005, n. 203 convertito dalla L. 2/12/2005, n. 248
e dell’art. 36, comma 2, del DL 4 luglio 2006, n.233 convertito dalla L. 4
agosto 2006 n. 248, in relazione all’art. 360, comma 1, 3 del C.p.c.;
II.
illegittimità per omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 del c.p.c., in
relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, del c.p.c.;
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In sintesi la società ritiene che l’area, oggetto del contezioso, non sia da ritenersi “area
edificabile” nonostante l’inserimento della stessa nel vigente PGT “e soggetta a
trasformazione “ in quanto tale individuazione non consente l’effettivo utilizzo edificatorio
se non previa approvazione di specifico Piano Integrato d’Intervento, ad oggi, però non
esistente
.
In merito all’applicazione delle sanzioni la società ricorrente non ritiene legittima la
decisione della CTR in quanto, se pur accolta, la Commissione non ha provveduto alla
quantificazione delle stesse rimettendo tale decisione al Comune.
Lo scrivente funzionario sostiene la correttezza delle procedure seguite e confermate dalle
sentenze emesse sia in primo grado che in secondo grado ribadendo le motivazioni
espresse nelle controdeduzioni a difesa dell’Ente che di seguito si sintetizzano.
Va subito osservato che sussistono due distinte fattispecie di area edificabile, l’una
valevole ai fini urbanistici e l’altra ai fini fiscali. E’ quindi necessario fare una
fondamentale distinzione tra la normativa urbanistica (che disciplina la pianificazione
urbanistica tramite il PGT) e la normativa tributaria. Infatti ai fini tributari è sufficiente
che un’area venga inserita in uno strumento urbanistico generale adottato dal Comune,
affinché la stessa assuma valore venale diverso, rilevante ai fini ICI/IMU.
La valenza ai fini tributari delle variazioni di destinazione delle aree di cui al documento
di piano deve essere dedotta dalla lettura delle disposizioni di legge statali e
precisamente: ai sensi del comma 16 dell’art. 11 quaterdecies d.lgs 203/2005, e dell’art.
36, comma 2 del D.L. 223/2006 convertito con la Legge 248/2006.
Tali norme hanno chiarito e definito il conflitto giurisprudenziale avente ad
oggetto la definizione di area edificabile, di cui all’art. 2, comma 1, lettera b) del
D.Lgs. 504/19921. La giurisprudenza di legittimità, interrogata circa la necessità o
meno, ai fini dell’applicabilità del citato articolo, di una immediata utilizzabilità
edificatoria aveva elaborato tre tesi contrarie e distinte con conseguente incertezza del
diritto. Tale situazione ha indotto il legislatore ad intervenire con una norma di
interpretazione autentica: il comma 16 dell’art. 11 quaterdecies del D.L. 203/2005
convertito con modificazioni dalla Legge 248/2005 (legge finanziaria per il 2006), con il
quale si precisava che ai fini dell’applicazione del D.Lgs. 504/1992 “la disposizione
prevista dall’articolo 2, comma 1, lettera b), dello stesso decreto si interpreta nel senso che
un’area è da considerare comunque fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in
base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall’adozione di strumenti
attuativi del medesimo”. Ugualmente ha disposto l’art. 36, comma 2 del d.l. 223/2006.
Anche in vigenza della nuova legge regionale n. 12/2005 che ha sostituito il PRG con il
PGT bisogna scindere gli effetti urbanistici da quelli fiscali. Ai sensi dell’art. 8 comma 3
della citata Legge, infatti “il documento di piano non contiene previsioni che
producano effetti diretti sul regime giuridico dei suoli”. Tuttavia, come rilevato dalla
Corte dei Conti Lombardia con parere n. 34/20122, la Legge regionale n. 12 non ha
mutato la originaria scelta del Legislatore nazionale che ha inteso distinguere gli
effetti fiscali da quelli urbanistici ed anzi, richiamate le sentenze della Cassazione n.
25506/2006,4381/2002, 14700/2008 che confermano il principio che la trasformazione
economica dei terreni oggetto della pianificazione deve considerarsi realizzata fin dal
momento in cui lo strumento urbanistico viene adottato dall'Ente, afferma che ai fini ICI
e IMU il ”concreto fenomeno di accrescimento di valore dei beni, deve tenersi conto anche ai
fini fiscali, per cui, per quei terreni, non potrà effettuarsi una valutazione secondo il criterio
del reddito dominicale" . Conclusivamente, la previsione di cui all'art. 25 della Legge per il
governo del territorio della Regione Lombardia (L.R. 11 marzo 2005, n. 12) non può
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ritenersi ostativa all'assoggettamento ad ICI delle aree incluse nei P.L. come terreni
edificabili nei termini sopra illustrati, potendo considerarsi, ai soli fini dell'applicazione di
tale imposta, il terreno che presenti possibilità edificatorie anche solo potenziali,
indipendentemente dalla circostanza che il contribuente possa materialmente utilizzare tale
terreno a scopo edificatorio”.
In ordine alle sanzioni si precisa che l’istituto del cumulo giuridico è stato oggetto di
svariate modifiche legislative negli anni successivi la sua adozione,
A norma di legge, è applicabile in tre casi, ciascuno normato dai commi dell’ art. 12 del
D.Lgs, 472/97, e cioè:
- comma 1: chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni
- ancora comma 1 : chi con più azioni od omissioni commette diverse violazioni formali
- comma 2: chi commette violazioni progressive che pregiudicano la determinazione
dell'imponibile ovvero la liquidazione del tributo
La prima tipologia non è sicuramente riscontrabile nel caso in questione: l'azione
sanzionata al contribuente non è certamente singola, in quanto nel corso degli anni sono
stati omessi o incapienti i singoli versamenti, nonché omesse sono state le denunce, con
cadenza annuale e data di presentazione diversa rispetto a quella di versamento.
La seconda tipologia non è sicuramente riscontrabile nel caso in questione: le violazioni
commesse dal contribuente non sono affatto 'formali', trovandoci in presenza di pretesa
impositiva da parte dell'ente, quindi le sanzioni irrogate non sono collegate a violazioni
formali quanto a violazioni sostanziali.
Nemmeno la terza tipologia altresì trova applicazione nel caso in specie: il comma 2 parla
esplicitamente di "progressione", concetto che evidentemente non trova alcuna
applicazione in materia di ICI, dato che non esiste alcuna violazione propedeutica ad
un'altra violazione; in altre parole la violazione è sempre "fine a se stessa" e non esiste
alcun vincolo di progressione tra violazioni diverse. Infatti nè la mancata esecuzione di
un versamento pregiudica in alcun modo la presentazione della relativa denuncia, o si
pone in progressione con essa, nè la mancata denuncia 2010 pregiudica la presentazione
della denuncia per l’annualità 2011 e successive, in quanto soggette comunque ad un
autonomo obbligo dichiarativo (in senso conforme, sempre la sentenza num. 932/2009
della Corte di Cassazione, l’obbligo, posto dal quarto comma detto, a carico dei possessori
di immobili soggetti ad ICI, di denunziare il possesso ovvero di dichiarare le variazioni
degli immobili dichiarati incidenti sulla determinazione dell’imposta, non cessa
allo scadere del termine fissato dal legislatore con riferimento all’”inizio” del possesso (e
per gli immobili posseduti al primo gennaio 1993, con la scadenza del “termine di
presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 1992”) ma permane finchè
la dichiarazione (o la denuncia) non sia presentata e determina, per ciascun anno
di imposta, una autonoma violazione punibile ai sensi dell’art. 14, comma 1).
In senso conforme la
sentenza della Cassazione n. 10355/2015 che esclude
l’applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni per omessa denuncia, posto che
“l'obbligo posto a carico dei possessori di immobili soggetti ad ICI, di denunziare il possesso
ovvero di dichiarare le variazioni degli immobili dichiarati incidenti sulla determinazione
dell'imposta, non cessa allo scadere del termine fissato dal legislatore con riferimento
all'inizio del possesso (e per gli immobili posseduti al primo gennaio 1993, con la scadenza
del "termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1992") ma
permane finché la dichiarazione (o la denuncia) non sia presentata e determina, per
ciascun anno di imposta, una autonoma violazione punibile ai sensi dell'art. 14, comma 1"
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(Cass. n. 932 del 2009; v. in senso conforme, Cass. nn. 18503 e 21686 del 2010)”
L’impugnazione della sentenza della CTR comporta necessariamente la difesa
dell’Ente e la conseguente costituzione in giudizio affidando l’incarico ad un
professionista legale, tutto ciò a conferma della legittimità dei provvedimenti emessi e del
relativo gettito di entrata corrispondente complessivamente a €. 260.290,00 (di cui per
sanzioni €. 130.145,00).
La presente viene trasmessa all’ufficio Affari legali per gli opportuni adempimenti
di competenza.
Lodi, 10 gennaio 2019
Il funzionario responsabile
Maddalena Pellini
(firmato digitalmente)
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

RICORSO AVANTI LA CORTE DI CASSAZIONE PROMOSSO DA
IMMOBILIARE QUADRIFOGLIO SRL. – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la proposta n. 158 / 2019, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:

FAVOREVOLE
Lodi, 15/01/2019

Sottoscritto dal Responsabile
del Servizio Finanziario
GIANI ALBERTO MASSIMILIANO
con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

RICORSO AVANTI LA CORTE DI CASSAZIONE PROMOSSO DA
IMMOBILIARE QUADRIFOGLIO SRL. – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

IL DIRIGENTE
Vista la proposta n. 158/2019, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE
Lodi, 14/01/2019

Sottoscritto dal Dirigente
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La deliberazione n. 10 del 16/01/2019, è pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line, dove
rimarrà affissa per 15 giorni.
Pubblicazione n. .
Pubblicata dal 18/01/2019 al 02/02/2019

Lodi, 18/01/2019

Sottoscritto dal
Responsabile della Pubblicazione
MIRCO PAOLO DONATO
con firma digitale
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