Deliberazione n. 138 del 15/10/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO DI CONCILIAZIONE EX ART. 48 D. LGS
546/1992. L’anno 2019 addì quindici del mese di ottobre alle ore 09:30 nella sala delle adunanze, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, sono stati oggi convocati a seduta i
componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano:

COSCIOTTI IVONNE
GAIOTTO SAIMON
BALDARO MARIA GABRIELLA
BOTTASINI GIUSEPPE
BUSETTO ANTONELLA
D'ADAMO JESSICA
GAROFANO SIMONE
GHIRINGHELLI PAOLA
Presenti n. 7

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 1

Partecipa il Segretario Generale Dott. DIEGO CARLINO che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, nella sua qualità di Sindaca, la D.ssa IVONNE
COSCIOTTI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento
indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
La società Nuova Nordfin s.r.l. è proprietaria di terreni siti nel Comune di Pioltello identificati
catastalmente al foglio 13, part. 48, 218, 219, 56 e 220. L’Area è stata oggetto di Convenzione
attuativa del P.I.I. Rivoltanina, sottoscritta il 24.11.2011 - oltre che dal Comune di Pioltello e da
Cooperativa Edilizia Sant’Ilario - dalle società Nuova Nordfin s.r.l. e della società Pria s.p.a.
comproprietarie delle aree oggetto del programmato intervento edilizio, rispettivamente nella quota
quanto a Nuova Nordfin s.r.l. del 45,62% del totale e quanto a Pria s.p.a del 54,38% del totale.
In relazione alla suddetta Area l’ufficio Tributi ha emesso Avvisi di accertamento ICI/ IMU per gli
anni 2011-2012-2013 nei confronti delle società Nuova Nordfin s.r.l. e della società Pria s.p.a., le
quali hanno ritualmente impugnato i suddetti Avvisi di Accertamento avanti alla CTP di Milano.

Preso atto che:
- le sentenze di primo grado emesse dalle Commissioni Tributarie Provinciali di Milano risultano
favorevoli alle società ricorrenti;
- le sentenze di secondo grado emesse dalle Commissioni Tributarie Regionali di Milano
accolgono parzialmente l’appello proposto dal Comune di Pioltello, attribuendo complessivamente
all’Area il valore di Euro 7.438.396,47.
Evidenziato che:
- le suddette società e il Comune hanno avviato trattative per la definizione, in via stragiudiziale,
della controversia insorta al fine di evitare il protrarsi del contenzioso che comporta notevoli oneri
economici e al fine di garantire al Comune di incassare in tempi brevi e certi le somme oggetto di
pretesa impositiva;
- la scelta della definizione conciliativa è supportata, quindi, dalla convenienza economica (incasso
tempestivo e certo), dall’azzeramento del rischio collegato all’incertezza del giudizio valutata la
natura della pretesa e alla contrastante giurisprudenza in tema di definizione del valore delle aree
edificabili ai fini ICI/IMU;
Considerato che a seguito di diversi incontri, in presenza anche dei rispettivi legali, è stata
raggiunta un’intesa soltanto con la società Nuova Nordifin spa che aderisce alla conciliazione, per
la propria quota di possesso, sulla base del valore complessivo dell’area individuato dalla
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia;
Visto l’atto di Accordo di Conciliazione ex art.48 D.LGS 546/1992 allegato al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale;
Considerato, inoltre, che la società Pria spa, contitolare dell’area, ha deciso di proseguire avanti
alla Suprema Corte di Cassazione le attività di difesa contro i surrichiamati atti impositivi e che

l’ufficio ha già provveduto a costituirsi ed intende depositare il contenuto dell’accordo per
sostenere, con maggiore forza, la correttezza delle attività dallo stesso svolte.
DATO ATTO CHE in allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 smi, qui allegati;
DATO ATTO CHE in allegato alla presente è stato acquisito, altresì, il parere favorevole del
Segretario Generale Dott. Diego Carlino in merito alla conformità legislativa.
Con voti unanimi e favorevoli espressi dagli aventi diritto in modo palese e per alzata di mano.

DELIBERA
1. di approvare la proposta di Accordo di Conciliazione ,ex art. 48 D.LGS 546/1992, con la società
Nuova Nordfin spa, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale, i cui
valori impositivi sono determinati sulla base, del valore complessivo dell’area come individuato
dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia;
2. di dare mandato al competente ufficio di provvedere alla stipula dell’accordo transattivo previa
declaratoria espressa di rinuncia del contribuente agli atti di giudizio, presenti e futuri sulla materia
oggetto d’accordo.

Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
valutata l’esigenza di dare efficacia immediata al presente atto stante l’urgenza di provvedere
Con voti unanimi espressi in modo palese,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – comma
4° del D.Lgs 267/2000.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

La Sindaca
D.ssa IVONNE COSCIOTTI

Il Segretario Generale
Dott. DIEGO CARLINO

