
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  158  DEL  12/09/2019 

  PROPOSTA DI CONCILIAZIONE EX ARTT, 48 E SEGG. D.LGS 546/1992 AVVISO DI 
LIQUIDAZIONE  IMPOSTA  DI  REGISTRO   AGENZIA  ENTRATE  RIMINI  N. 
2016/00SC/00000047  -   SENTENZA  TRIN  RN  471/2016  SOC.  GE.CO.PARK 
SRL/COMUNE DI CATTOLICA - ADESIONE  

L'anno  duemiladiciannove  , il giorno   dodici , del mese di   Settembre , alle ore 15:00  nell'  
Ufficio del Segretario della Residenza comunale  la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei  
Signori:

Pos. Cognome Nome Carica Pres.

1 GENNARI MARIANO Sindaco P

2 ANTONIOLI VALERIA Vice Sindaco P

3 BATTISTEL FAUSTO ANTONINO Assessore P

4 PESCI PATRIZIA Assessore P

5 OLIVIERI NICOLETTA Assessore P

Totale presenti n.  5 

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti,  di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4)  il Vice-Segretario Generale d.ssa  Claudia Rufer .

Il Sindaco, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed  
invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n.  198 (proponente: GENNARI MARIANO) predisposta 
in data  10/09/2019 dal Responsabile del Procedimento;

VISTI i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, ( allegati  
all'originale del presente atto):

a) Parere  Favorevole  per  la  Regolarità  Tecnica  espresso  in  data   11/09/2019 dal   Dirigente  
Responsabile del  SETTORE 04 Dott  RUFER CLAUDIA MARISEL / ArubaPEC 

S.p.A. ;
b) Parere   Favorevole   per  la  Regolarità  Contabile  firmato  digitalmente  espresso  in  data 

11/09/2019  dal  Dirigente  Responsabile  del  Settore  Servizi  Finanziari   Dott.  _RUFER 
CLAUDIA MARISEL/ArubaPEC S.p.A_ ;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.  198 

Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco;

Ritenuto che sussistono particolari  motivi d'urgenza, ai sensi  dell'art.  134 -  4° comma - del  
T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
PER LA GIUNTA COMUNALE

N.  198  del 10/09/2019 

  PROPOSTA DI CONCILIAZIONE EX ARTT, 48 E SEGG. D.LGS 546/1992 
AVVISO  DI  LIQUIDAZIONE  IMPOSTA  DI  REGISTRO   AGENZIA 
ENTRATE  RIMINI  N.  2016/00SC/00000047  -   SENTENZA  TRIN  RN 
471/2016 SOC. GE.CO.PARK SRL/COMUNE DI CATTOLICA - ADESIONE 

Assessore competente:   GENNARI MARIANO 

Settore proponente:   SETTORE 04 
Dirigente responsabile:      

 

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  59  e  n.  60  del  20/12/2018,  dichiarate  immediatamente 
eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione 
(D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  1  del  08/01/2019,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021: 
assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO CHE:

-  in  data  13/02/2019,  assunto  al  protocollo  dell'Ente  al  nr  5790/2019,  l'Agenzia  delle  Entrate  – 
Direzione  Provinciale  di  Rimini,  ha  notificato  l'Avviso  di  liquidazione  dell'imposta  di  registro  ed 
irrogazione  di  sanzione  n.  2016/006//000000471/0//001  relativamente  alla  sentenza  civile  n. 
471/2016 emessa dal Tribunale di Rimini, portante un importo complessivo di € 302.466,50;

-  con Delibera della  Giunta comunale  n.  28 del  26/02/2019 in atti  ed alla  quale integralmente si  
rimanda,  si  è  ritenuto  opportuno  proporre  ricorso  avverso  il  suddetto  provvedimento  avanti  alla 
Commissione Tributaria Provinciale di Rimini, previa presentazione dell’istanza di reclamo-mediazione 
ex  art.  17-bis  del  D.lgs.  546/92, per  difendere  gli  interessi  dell'Amministrazione,  nominando,  a  tal 
proposito,  l'Avv. Alessandro Romerio con studio in Pesaro  -Via Diaz nr. 24;

-  come  espressamente  risulta  in  detto  ricorso,  la  motivazione  principale  è  la  paventata,  erronea 
applicazione da parte dell'Ente impositore, ai fini della predetta imposta di registro, dell'aliquota al 9% 
ex art. 37 del DPR n. 131/86 ed art. 8, lett. a) della Tariffa – Parte Prima del medesimo decreto invece 
della più corretta applicazione della lett. c) stesso art. 8 che prevede l'aliquota dell'1%;



RILEVATO  che nel  corso del  citato procedimento l'agenzia delle  Entrate ha formalizzato 
proposta di conciliazione ex artt. 48 e segg. d.lgs 546/1992 riconoscendo che la sentenza del Tribunale  
di Rimini n. 471/2016, oggetto di tassazione ai fini dell'imposta di registro ha natura dichiarativa e non 
traslativa come in primo tempo valutato - con conseguente applicabilità dell’aliquota dell’1% di cui  
all’art. 8, lett. c) della Tariffa – Parte Prima, DPR n. 131/86;

VISTO il parere favorevole espresso con nota prot. 32892/2019 dal legale patrocinatore del 
procedimento di cui trattasi;

CONSIDERATO opportuno, quindi, aderire alla proposta di conciliazione dell'Agenzia delle 
Entrate di cui alla nota assunta al  prot. n. 32892/2019, depositata agli atti della presente per costituirne  
parte  integrale,  in  quanto la  proposta  di  conciliazione dell'ufficio di  fatto accoglie  integralmente  le 
ragioni  di  merito  dell'Ente  formulate  in  sede  di  impugnazione  dell'atto  di  liquidazione  avanti  alla 
Commissione Tributaria Provinciale; 

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

P R O P O N E

1) di  aderire,  a  spese  compensate,  per  le  motivazione  esposte  in  narrativa  che  si  danno  per 
interamente  richiamate  e  trasfuse  alla  proposta  di  conciliazione  ex  artt.  48  e  segg.  D.lgs. 
546/1992 dell'Agenzia delle Entrate di Rimini assunta al prot. Ente al n. 32892/2019 allegato 
agli atti della presente;

2) di  rinviare  ad atto del  Dirigente  Progetti  Speciali,  l'adozione di  tutti  agli  atti  amministrativi  
inerenti  l'impegno  di  spesa  necessario  alla  liquidazione  dell'imposta  di  registro  e  relativi 
accessori di legge come da proposta di conciliazioni;

3) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'art.  134  -4° 
comma del T.U.EE.LL. di cui al  D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata 
attuazione di quanto disposto

..............................................................................
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VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
MARIANO GENNARI CLAUDIA M.RUFER

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione 
Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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