ACCORDO DI CONCILIAZIONE
EX ART. 48, D.LGS. 546/1992

tra:
COMUNE DI PIOLTELLO (c.f. 83501410159) in persona del Dott.
Franco Bassi, Dirigente del Settore Servizi al cittadino, Risorse umane e
finanziarie, con sede in Pioltello, via C. Cattaneo 1, giusta
autorizzazione della G.C. n. _____________, con l’assistenza dell’Avv.
Alberto Marelli del Foro di Milano
e
NUOVA NORDFIN S.R.L. (C.F. 01540940069) con sede in Milano, via
Rubattino 94/A, in persona dell’A.U. Sig. Cordiano Dagnoni, con
l’assistenza del Dott. Paolo Monarca
***
PREMESSE
A) Nuova Nordfin s.r.l. (di seguito, per brevità, anche “Nuova Nordfin”)
è proprietaria di terreni (di seguito, anche “Area”) siti nel Comune di
Pioltello (di seguito, per brevità, anche “Comune”) 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 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.
B) In relazione all’Area di cui al punto A) di proprietà di Nuova Nordfin
s.r.l., il Comune ha emesso gli Avvisi di accertamento nn. 80411 e 80412
(prot. 50884/2016) ICI Anno 2011 nei quali, ai fini del calcolo
dell’imposta ICI, ha attribuito all’Area il valore di Euro 4.990.828 e ha
ingiunto a Nuova Nordfin il pagamento complessivo di Euro 52.087,00.
C) Nuova Nordfin ha ritualmente impugnato gli Avvisi di Accertamento
di cui al punto B) avanti alla CTP di Milano. Nel contraddittorio con il
Comune, ritualmente costituito, il giudizio di I grado è stato definito
dalla sentenza della CTP di Milano, Sez. I, n. 753 del 20.2.2018 con il
seguente dispositivo:

D) Il Comune ha ritualmente appellato la sentenza della CTP di cui al
punto che precede. Nel contraddittorio delle parti, il giudizio di II
grado è stato definito con la sentenza della CTR della Lombardia, Sez. I,
n. 2048/2019 del 13.5.2019, dal seguente dispositivo:

Il termine per l’eventuale ricorso in Cassazione avverso la suddetta
sentenza scadrà il 28 ottobre 2019.
E) In relazione all’Area di cui al punto A) di proprietà di Nuova Nordfin
s.r.l., il Comune ha emesso l’Avviso di Accertamento IMU anno 2012 n.
81718 (prot. 45166/2017) nel quale, ai fini del calcolo dell’imposta IMU,
ha attribuito all’Area il valore di Euro 4.990.828 e ha ingiunto a Nuova
Nordfin il pagamento complessivo di Euro 40.957,00.
F) Nuova Nordfin ha ritualmente impugnato l’Avviso di Accertamento
di cui al punto E) avanti alla CTP di Milano. Nel contraddittorio con il
Comune, ritualmente costituito, il giudizio di I grado è stato definito
dalla sentenza della CTP di Milano, Sez. 23, n. 4194 del 8.10.2018 con il
seguente dispositivo:

G) Il Comune ha ritualmente appellato la sentenza della CTP di cui al
punto che precede. L’udienza di trattazione dell’appello non è ancora
stata fissata dalla CTR della Lombardia.
H) In relazione all’Area di cui al punto A) di proprietà di Nuova Nordfin
s.r.l., il Comune ha emesso l’Avviso di Accertamento IMU anno 2013 n.
87057 (prot. 37069/2018) nel quale, ai fini del calcolo dell’imposta IMU,
ha attribuito all’Area il valore di Euro 4.990.828 e ha ingiunto a Nuova
Nordfin il pagamento complessivo di Euro 36.071,00.
I) Nuova Nordfin ha ritualmente impugnato l’Avviso di accertamento di
cui al punto H) avanti alla CTP di Milano. Il ricorso verrà trattato in
udienza pubblica il giorno 13.11.2019 avanti alla CTP di Milano, Sez. 4.
L) Il 7.5.2012 con atto a Rogito del Notaio De Carli (registrato a Milano
4 il 17.5.2012 Serie 1T n. 8476) Nuova Nordfin s.r.l. ha alienato una
porzione dell’Area di cui al punto A) delle premesse e, precisamente, il
terreno di cui al foglio 1513, particella 218 (Lotto 4).
M) Nel giudizio promosso da Pria s.p.a. avverso l’Avviso di
accertamento emesso dal Comune di Pioltello per il pagamento dell’ICI
anno 2011 sull’area di cui al punto A) di proprietà di Pria s.p.a., la
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con la sentenza n.
1734/2019 ha attribuito complessivamente all’Area di cui al punto A) il
valore di Euro 7.438.396,47.
N) E’ intenzione delle parti raggiungere una conciliazione sulla
tassazione ai fini ICI e IMU dell’Area, secondo le condizioni di seguito
illustrate.

O) Nuova Nordfin s.r.l. intende aderire alla conciliazione al solo fine di
porre termine al contenzioso in atto, ritenendo in ogni caso elevata la
valutazione del terreno proposta.
Tanto premesso,
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
1) Il valore venale dell’Area di Nuova Nordfin s.r.l. di cui al punto A)
delle premesse, da valersi quale base imponibile i fini dell’Imposta
Comunale sugli Immobili (ICI) e ai fini dell’Imposta Municipale Propria
(IMU) viene prudenzialmente accertato dalle parti per l’annualità 2011
e

fino

al

7

maggio

2012

in

Euro

(tremilionitrecentonovantatremilatrecentonovantasei/47),

3.393.396,47
importo

compreso nella forbice tra il valore complessivo dell’area individuato
dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia nella sentenza
di cui al punto D) delle premesse e quello individuato dalla medesima
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia nella sentenza di
cui al punto M) delle premesse.
2) Ai fini della base imponibile dell’Imposta Municipale Propria (IMU), il
valore venale dell’Area di cui al punto A) delle premesse, in
conseguenza della vendita parziale di cui al punto L), viene accertato
dalle parti, con decorrenza 8 maggio 2012, in Euro 2.545.047,47
(duemilionicinqucentoquarantacinquemilaquarantasette/47), ottenuto
detraendo dal valore di cui al precedente punto 1) il valore dichiarato
nella vendita del 7.5.2012, proporzionalmente alla capacità edificatoria
ceduta.
3) In conseguenza degli accertamenti di cui ai precedenti punti 1) e 2),
per gli anni dal 2011 al 2018, le parti riconoscono che gli importi
dovuti da Nuova Nordfin al Comune di Pioltello per ICI e IMU sono
quelli indicati nella tabella qui di seguito riportata, redatta applicando
le sanzioni al minimo di legge e conteggiando gli interessi legali:

4) Nuova Nordfin s.r.l. si obbliga a pagare al Comune di Pioltello
l’importo di Euro 56.145,61 (cinquantaseimilacentoquarantacinque//00)
entro e non oltre il 31 gennaio 2020.
5) Con la sottoscrizione della presente conciliazione Nuova Nordfin
rinuncia ad avvalersi della sentenza di cui al punto F) delle premesse
nonché all’impugnazione di quella di cui al punto D) delle premesse.
Tutti gli altri giudizi pendenti saranno abbandonati a spese
compensate.
6) Sottoscrivono la presente conciliazione anche i difensori delle parti
per rinuncia al beneficio della solidarietà nel pagamento dell’onorario.
Pioltello, lì ____________________
Comune

di

Pioltello

(il

Dirigente

Dott.

Franco

Bassi)

______________________

Nuova Nordfin s.r.l. (l’A.U. Cordiano Dagnoni) ___________________________

Avv. Alberto Marelli _______________________________________

Dott. Paolo Monarca _____________________________________

