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OGGETTO: Impegno di spesa per competenze professionali del difensore nel contenzioso 
Enel/Comune relativo all’ICI. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Premesso che da anni esiste un contenzioso tra Enel  Produzione spa e Comune, relativo 
alla determinazione della base imponibile della centrale termoelettrica di Polesine Camerini, ai fini 
dell’imposta comunale sugli immobili (ICI); 

 Precisato che tale contenzioso trova origine nell’autodeterminazione della rendita catastale 
per l’impianto suddetto da parte di Enel, con procedura DOCFA, di cui al DM n. 701/1994,  
autodeterminazione rettificata dall’Ufficio del Territorio di Rovigo e contestata dalla società 
elettrica; 

 Richiamata la sentenza della S.C. di Cassazione n. 13319-06 pronunciata il 12.4.2006, 
depositata il 7.6.2006, con la quale viene affermato il principio per cui anche le turbine devono 
essere computate ai fini della determinazione della rendita catastale della centrale elettrica e rinviata 
la causa ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Veneto che dovrà rivalutare la 
situazione e rideterminare i conteggi in applicazione del suddetto principio; 

 Rilevato, dunque, che ad oggi sono pendenti diversi giudizi presso i vari gradi della 
giustizia tributaria che vedono contrapposti da una parte la società elettrica e dall’altra il comune, 
difeso dal prof. avv. Gianni Marongiu, al quale, con delibera della Giunta Comunale è stato 
conferito il più ampio mandato per tutti i ricorsi già notificati da parte di Enel Produzione spa e di 
quelli che eventualmente potranno pervenire in futuro, inerenti alla determinazione della base 
imponibile per il compendio centrale ed, in generale, per l’ICI dovuta da Enel Produzione Spa e 
dalle altre società facenti capo alla holding Enel Spa, e alle problematiche collegate e conseguenti, 
per i diversi gradi di giudizio;  

 Ritenuto, pertanto, doveroso impegnare un’adeguata somma, quantificata in € 9.400,00.=, 
per far fronte alle spese per competenze ed onorari del suddetto professionista; 

 Visto il vigente Testo Unico degli Enti locali – Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 
2000, che all’art. 109, comma 2, si richiama alle disposizioni dell’art. 107 del capo III del 
medesimo Decreto, individuando nel Responsabile del Servizio il soggetto idoneo all’adozione 
degli atti d’impegno di spesa; 

 Visto il decreto commissariale n. 2 del 14.01.2003, non modificato;  

 Visto l’art. 183 del TUEL – D.Lgs. n. 267/2000; 

D E T E R M I N A 

1. assumere impegno di spesa dell’importo complessivo di Euro 9.400,00.= per spese e  
competenze professionali del prof. avv. Gianni Marongiu, difensore del Comune nel 
contenzioso in oggetto, meglio descritto in premessa;  

2. di imputare la spesa che ne deriva di  Euro 9.400,00.=, al Capitolo 900, del Titolo 1 – 
Funzione 01 – Servizio 04 – Intervento 03 – denominato: “Spese per studi, consulenze, 
ecc..”, dotato d’idonea disponibilità; 

3. di dare atto che al pagamento della spesa si darà luogo con separato atto dopo l’effettuazione 
dei servizi in questione; 

4. di dare atto, altresì, che, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del vigente T.U.E.L. –Decreto 
Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000, i provvedimenti che comportano impegni di spesa 
sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria. 

Il Capo Area Servizi Finanziari 
                  F.to Dott. Alberto Battiston 

 


