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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 62 DEL 13/05/2020
OGGETTO: ATTO D'APPELLO PROMOSSO DA AGENZIA DELLE ENTRATERISCOSSIONE AVVERSO SENTENZA GIUDICE DI PACE DI MILANO N.
1272/2020 R.G.30577/2018 - NON COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

L’anno 2020 addì 13 del mese di maggio alle ore 13:15 in Lodi nella sede del Comune si è riunita la
Giunta Comunale

La seduta viene svolta in videoconferenza/audio mediante la piattaforma Hangout Mett, ai sensi
dell’art.73 del D.L. 17 marzo 2020 n.18 e dell’art.17 comma 1 del regolamento comunale sul
funzionamento della Giunta Comunale.

Sono presenti fisicamente nella sede municipale
-

Casanova Sara - Sindaco

-

Urbano Chiarina Carmela - Segretario Generale

Sono collegati in modalità video conferenza gli assessori: Maggi Lorenzo Vicesindaco; Sichel
Angelo; Sobacchi Maria Grazia; Molinari Giuseppina; Buzzi Stefano; Tarchini Alberto.
E’ assente l’assessore Rizzi Claudia.
In via convenzionale la seduta si intende svolta nella sede comunale
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Quindi, tra componenti presenti fisicamente e componenti collegati in videoconferenza o in
modalità audio conferenza, risultano presenti/assenti alla discussione della presente
deliberazione:

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

Assente

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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OGGETTO: ATTO D'APPELLO PROMOSSO DA AGENZIA DELLE ENTRATERISCOSSIONE AVVERSO SENTENZA GIUDICE DI PACE DI MILANO N. 1272/2020
R.G.30577/2018 - NON COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che in data 12.03.2020 è stato notificato – ed acquisito agli atti dell’ufficio prot.
com.le n. 14073/2020 - all’Amministrazione Comunale, in qualità di convenuta terza chiamata,
l’atto d’appello di impugnativa della sentenza del Giudice di Pace di Milano, n. 1272/2020
R.G.30577/2018 depositata il 06.02.2020, promosso avanti al Tribunale di Milano, da Agenzia delle
Entrate-Riscossione con il quale veniva richiesta, la riforma dell’impugnata sentenza, per non aver
il Giudice esaminato e statuito sull’eccezione preliminare di inammissibilità della domanda, per
aver dichiarato l’intervenuta prescrizione delle cartelle con condanna dell’Agenzia al pagamento
delle spese di lite, con conseguente richiesta di rigetto della domanda dell’odierno appellato poiché
inammissibile e destituita di fondamento sia in fatto che in diritto e condanna dello stesso alla
restituzione dell’importo percepito di € 1.021,38 oltre interessi legali; con vittoria di spese,
compentenze ed onorari di entrambe i gradi di giudizio.

Considerato che:
-la vicenda trae origine da un atto di citazione del 16.01.2018, avanti al Giudice di Pace di
Milano R.G.30577/2018, notificato da persona fisica all’ Agenzia delle Entrate - Riscossione
con il quale venivano impugnati estratti di ruolo, tra cui il n.0006085 del 22.12.2008 relativo
alla cartella n. 06820090096007204 di € 66,95 emessa dal Comune di Lodi – Polizia Localeed agli atti dell’ufficio, in relazione ai quali, rilevava di non aver ricevuto la notifica delle
cartelle di pagamento e chiedeva la dichiarazione di intervenuta prescrizione dei crediti portati
in riscossione, nonché che venisse dichiarata l’illegittimità e nullità degli estratti di ruolo.
- si costituiva in giudizio l’Agenzia delle Entrate Riscossione depositando documentazione
comprovante l’avvenuta regolare notifica delle cartelle e dei successivi atti (atti di
pignoramento) interruttivi della prescrizione.
- il giudizio avanti al Giudice di Pace di Milano R.G.30577/2018 si concludeva con sentenza n.
1272/2020 depositata il 06.02.2020 e non notificata al Comune di Lodi, che in accoglimento
del ricorso dichiarava la prescrizione del credito delle cartelle di pagamento impugnate e
condannava l’ Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese legali quantificate
in € 1.021,38;

Acquisita agli atti dell’ufficio la relazione datata 22.04.2020 prot.20269/2020 a firma del
Dottor Germanà Ballarino Fabio Sebastiano dirigente della D.O. 4 – Sicurezza/Mobilità della
Polizia Locale del Comune di Lodi, con la quale valuta l’inopportunità della costituzione in giudizio
in quanto venuto meno l’interesse del Comune di Lodi a partecipare all’azione giudiziaria in
considerazione del fatto che la cartella esattoriale n. 06820090096007204 risulta annullata a seguito
dell’entrata in vigore della legge 136/2018 (Decreto sulla pace fiscale);
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Considerato che l’annullamento della cartella ha azzerato il credito vantato
dall’Amminstrazione Comunale e che, pertanto, non sussiste interesse alla costituzione in giudizio
da parte del Comune di Lodi;
Visto l’invito a comparire costituendosi nelle forme di legge stabilite dal c.p.c.contenuto
nell’atto d’appello all’udienza del 30 giugno 2020;

Visto l’ allegato parere di regolarità tecnica reso dal Segretario Generale, responsabile del
servizio, dott.ssa Chiarina Carmela Urbano e 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 vostri espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare le premesse al presente atto che qui si intendono riportate e trascritte;
2. di astenersi, per le motivazioni in premessa, dalla costituzione nel giudizio promosso dalla
Agenzia delle Entrate Riscossione radicato avanti al Tribunale di Milano in funzione di
giudice d’Appello di cui all’atto notificato prot. com.le n. 14073/2020;
3. di trasmettere la presente deliberazione alla Cancelleria del Tribunale di Milano ed al legale
della società Agenzia delle Entrate- Riscossione affinché possano conoscere le motivazioni
della mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione comunale;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4°
comma del D.Lgs. n. 267/2000;
Codice Pratica 1894
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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 e con scrutinio palese reso per
appello nominale,

DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione;
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge e con scrutinio palese reso per
appello nominale,
DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 34, comma 4, del D.Lgs. n. 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:

ATTO D'APPELLO PROMOSSO DA AGENZIA DELLE ENTRATERISCOSSIONE AVVERSO SENTENZA GIUDICE DI PACE DI MILANO N.
1272/2020 R.G.30577/2018 - NON COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

IL DIRIGENTE
Vista la proposta n. 1524/2020, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE
Lodi, 07/05/2020

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

La deliberazione n. 62 del 13/05/2020, è pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line, dove
rimarrà affissa per 15 giorni.
Pubblicazione n. .
Pubblicata dal 18/05/2020 al 02/06/2020

Lodi, 18/05/2020

Sottoscritto dal
Responsabile della Pubblicazione
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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