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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 146 DEL 16/10/2019
OGGETTO: RICORSO IN APPELLO AVANTI AL TRIBUNALE DI LODI PROMOSSO DA
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE
R.G. 2313/2019- NON
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

L’anno 2019 addì 16 del mese di ottobre alle ore 10:50 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

Presente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Presente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Presente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
Segretario Generale con delega agli affari legali Urbano Chiarina Carmela
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che in data 9 settembre 2019 è stato notificato a mezzo servizio postale il ricorso
in appello promosso dalla società Agenzia delle Entrate-Riscossione ( di seguito citata come Ader)
avanti al Tribunale di Lodi rubricato R.G. 2313/2019, - acquisito al prot. com.le 45517/2019 ed agli
atti dell’ufficio –con il quale la società ricorrente chiede la riforma della sentenza n.192/2019
emessa dal Giudice di Pace di Lodi in data 2/4/2019 R.G. 2416/2018 che, in accoglimento di ricorso
di persona fisica, ha disposto l’annullamento delle intimazioni di pagamento relative a cartelle di
pagamento conseguenti all’iscrizione a ruolo di verbali di accertamento di violazioni del Codice
della Strada elevate da undici enti pubblici, citati anch’essi in giudizio, tra cui il Comune di Lodi;
Considerato che con l’impugnativa la società ricorrente chiede che venga riformata la
citata sentenza e rigettate le domande della appellata persona fisica così come accolte parzialmente
dal Giudice di prime cure e chiede di accertare la regolare costituzione della società Ader e la
ritualità ed ammissibilità della documentazione prodotta nel primo grado dalla medesima;
Dato atto che l’accoglimento del ricorso in primo grado e le conseguenti motivazioni alla
base dell’atto di appello non vertono sull’attività svolta dagli uffici comunali di Polizia Locale del
Comune di Lodi, i quali provvedono allo svolgimento delle normali funzioni previste dal vigente
Codice della Strada in conseguenza dell’elevazione delle sanzioni amministrative e non hanno
competenza sulla procedura di riscossione appaltata all’Agente di riscossione al quale vengono
consegnati i ruoli relativi agli importi non incassati;
Acquisita la relazione a firma del dirigente del Comando di Polizia Locale, dott. Fabio
Sebastiano Germanà Ballarino, datata 7 ottobre 2019 ed agli atti dell’ufficio, che conferma
l’estraneità dell’ente comunale rispetto alle contestazioni alla base della richiesta di riforma della
sentenza e fatte proprie le valutazioni circa l’inopportunità della costituzione in giudizio anche in
ragione dell’esiguità del credito, ammontante ad € 417,92, vantato dal Comune di Lodi nei
confronti della persona fisica appellata;
Rilevato che la sproporzione tra il valore della somma a ruolo e l’onere delle spese legali da
sostenere eventualmente per la difesa degli interessi comunali presso l’autorità giurisdizionale in
Lodi induce parimenti ad astenersi dalla costituzione in giudizio al fine di non gravare
ingiustificatamente sulle casse comunali, fatta salva la facoltà di agire avverso Agenzia delle
Entrate-Riscossione ove la comprovata omissione di quest’ultima possa comportare danni
economici all’Ente appaltatore del servizio di riscossione;
Visto l’invito a comparire costituendosi nelle forme di legge stabilite dal c.p.c. contenuto
nell’atto di appello all’udienza del 23 ottobre 2019;

Visti l’allegato parere di regolarità tecnica reso dal Dirigente del servizio, ai sensi dell’art.
49 D.Lgs. 267/2000 e dato atto che la presente deliberazione non necessita del parere contabile in
quanto non ha alcun riflesso diretto o indiretto sulla situazione economica-finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;
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DELIBERA
1. di astenersi, per le motivazioni in premessa, dalla costituzione nel giudizio promosso dalla
società Agenzia delle Entrate-Riscossione e radicato avanti al Tribunale di Lodi in funzione
d’appello rubricato R.G. 2313/2019, fatta salva la facoltà di agire avverso la società
ricorrente ove la comprovata omissione di quest’ultima possa comportare danni economici
al Comune di Lodi;
2. di trasmettere la presente deliberazione alla Cancelleria del Tribunale di Lodi ed al legale
della società Ader affinchè possano conoscere le motivazione della mancata costituzione in
giudizio dell’Ente;
3. Di dare atto che il presente atto non ha alcun riflesso diretto o indiretto sulla situazione
economica-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
4. di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000;
Codice interno ufficio 1846
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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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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

RICORSO IN APPELLO AVANTI AL TRIBUNALE DI LODI PROMOSSO
DA AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE R.G. 2313/2019- NON
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

IL DIRIGENTE
Vista la proposta n. 4096/2019, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE
Lodi, 15/10/2019

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

La deliberazione n. 146 del 16/10/2019, è pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line, dove
rimarrà affissa per 15 giorni.
Pubblicazione n. .
Pubblicata dal 18/10/2019 al 02/11/2019

Lodi, 18/10/2019

Sottoscritto dal
Responsabile della Pubblicazione
MIRCO PAOLO DONATO
con firma digitale

copia informatica per consultazione

