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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

__________ 
 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE 
 

Registro delibere di Giunta Comunale COPIA  N. 211    
 
 
OGGETTO: Conferma e conferimento di incarico per assistenza e rappresentanza in giudizio 
presso la commissione tributaria regionale - appello presentato dalla SocietÃ  Interporto 
Cervignano del Friuli spa - adempimenti conseguenti 
 
 
 
L’anno 2012 il giorno 19 del mese di DICEMBRE  alle ore 19:00, nella casa Comunale si è riunita la 
Giunta Comunale con l’intervento dei signori: 
 
 
   

  Presente/Assente 
SAVINO Gianluigi Sindaco Presente 
BUDA DANCEVICH Marina Vice Sindaco Presente 
COGATO Marco Componente della Giunta Presente 
GRATTON Federico Componente della Giunta Presente 
SNIDERO Ivan Componente della Giunta Presente 
MATASSI Elisabetta Componente della Giunta Presente 
CASOLA Antonio Componente della Giunta Assente 

 

 
 
Assiste la dott.ssa Ilva SANTAROSSA  in qualità di VICE Segretario Generale. 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. SAVINO   Gianluigi nella 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta adotta la 
seguente deliberazione:         
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OGGETTO: Conferma e conferimento di incarico per assistenza e rappresentanza in giudizio 
presso la commissione tributaria regionale - appello presentato dalla Società Interporto 
Cervignano del Friuli spa - adempimenti conseguenti. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

PREMESSO che in data 2 gennaio 2008 la società Interporto Cervignano del Friuli S.p.a. 
presentava ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Udine nei confronti del Comune 
di Cervignano del Friuli, avverso il silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso ICI presentata per gli anni 
dal 1997 al 2006 per un importo complessivo di € 304.790,91 oltre agli interessi di legge e le eventuali 
spese processuali di soccombenza; 

 RICHIAMATA la deliberazione della giunta comunale n. 51 del 25 febbraio 2008 con la quale 
il Comune di Cervignano del Friuli disponeva di resistere in giudizio avverso il citato ricorso in quanto 
sussistono fondati motivi di controdeduzione; 

 RICORDATO che con deliberazione di giunta comunale n. 238 del 22 dicembre 2008 la difesa 
in giudizio è stata affidata ad un esperto in materia di contenzioso ICI individuato nella figura del dott. 
Pietro Dessenibus di Ronchi dei Legionari (GO), ragioniere commercialista e revisore contabile, con 
appurata esperienza in materia di ICI e già patrocinatore di altri enti locali presso le commissioni 
regionali di merito in controversie con caratteristiche similari alla presente; 

 PRECISATO che la Commissione Tributaria Provinciale di Udine, sezione n. 4, con sentenza 
n. 149/04/09 pronunciata il 24.09.2009 e depositata in segreteria il 22.10.2009, ha respinto il ricorso 
proposto dalla società Interporto Cervignano del Friuli S.p.a. accogliendo le tesi difensive dell’Ente; 

RILEVATO che con atto di appello di data 18.10.2010, ricevuto al protocollo generale del 
Comune di Cervignano del Friuli n. 37545 di data 20.10.2010, la società Interporto Cervignano del 
Friuli S.p.a. ha impugnato la citata sentenza avanti la Commissione Tributaria Regionale di Trieste; 

RICORDATO che con deliberazione di giunta comunale n. 214 del 15 dicembre 2010 la difesa 
in giudizio è stata confermata nella figura del dott. Pietro Dessenibus con studio in Udine in Via 
Bertaldia 70 e in Ronchi dei Legionari (GO), ragioniere commercialista e revisore contabile, visto 
l’esito positivo del primo grado di giudizio; 

 VERIFICATO che la Commissione Tributaria Regionale di Trieste, sezione n. 9, con sentenza 
n. 66/09/12 pronunciata il 07.05.2012 e depositata in segreteria il 23.08.2012, ha respinto l’appello 
proposto dalla società Interporto Cervignano del Friuli S.p.a. accogliendo e confermando le tesi 
difensive del Comune di Cervignano del Friuli; 

 RAVVISATA allo stato attuale l’esigenza di porre in essere un’attività rivolta all’affermazione 
degli esiti positivi della sentenza di secondo grado anche sotto il profilo delle risultanze catastali e a 
tutela degli interessi di gettito d’imposta afferenti l’ente comunale; 

RITENUTO opportuno affidare e confermare anche in questa fase applicativa della difesa di 
secondo grado, visto il notevole importo della controversia in oggetto e la complessità della medesima, 
al dott. Pietro Dessenibus con studio in Udine in Via Bertaldia 70 e in Ronchi dei Legionari (GO) che 
ha già difeso l’Ente in primo e secondo grado con esito positivo; 

 
VISTO lo Statuto Comunale; 

 
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267 
 

ACQUISITI i pareri di cui alla suddetta normativa, come risulta dall’allegato al presente atto; 
 

 CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI resi alzata di mano; 
 

D E L I B E R A  
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  unanime per distinta votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell'art. 35 della L.R. 12.9.1991 n. 49.  --------------------------- 
 

 DI CONFERIRE E CONFERMARE l’incarico al dott. Pietro Dessenibus con studio in 
Udine in Via Bertaldia 70 e in Ronchi dei Legionari (GO) per l’assistenza e rappresentanza 
in giudizio del comune di Cervignano del Friuli presso la Commissione Tributaria 
Regionale di Trieste anche nelle fasi applicative e catastali realizzatisi a seguito dell’esito 
favorevole della sentenza di secondo grado della Commissione Tributaria Regionale di 
Trieste, sezione n. 9, n. 66/09/12 pronunciata il 07.05.2012; 

 DI DEMANDARE  al Responsabile del Settore Finanziario la predisposizione degli 
adempimenti conseguenti. 

---------------------------------- 
 

 
 

RAVVISATA L’URGENZA, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E 
FAVOREVOLE resa per alzata di mano; 
 

d e l i b e r a  
 

Di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del  comma 19 
dell’articolo 1 della L.R. 11.12.2003 N. 21 
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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

 

Servizio Tributi ed Economato 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTALE : Conferma e conferimento di 
incarico per assistenza e rappresentanza in giudizio presso la commissione 
tributaria regionale - appello presentato dalla Società Interporto Cervignano del 
Friuli spa - adempimenti conseguenti  
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Cervignano del Friuli, 
19/12/2012 

IL RESPONSABILE 

 - ILVA SANTAROSSA 
 

 
 
 



 Comune di Cervignano del Friuli – Deliberazione n. 211 del 19/12/2012  5 

 
C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  

PROVINCIA DI UDINE 
 

  

Servizio Tributi ed Economato 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : Conferma e conferimento di incarico per 
assistenza e rappresentanza in giudizio presso la commissione tributaria 
regionale - appello presentato dalla SocietÃ  Interporto Cervignano del Friuli 
spa - adempimenti conseguenti 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Cervignano del Friuli, 19/12/2012 IL RESPONSABILE 
 - ILVA SANTAROSSA 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 
 

IL PRESIDENTE  IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
f.to SAVINO   Gianluigi  f.to SANTAROSSA Ilva 

  
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì   

Il Responsabile del Procedimento 
  

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 24/12/2012 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
08/01/2013 . 
Lì   24/12/2012 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to Davide CIBIC 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 1 , comma 19 della L.R. n. 21/2003 
 
Lì 24/12/2012 
 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
                                                                                                                                                   Davide CIBIC                                                                          

 
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data  24 DICEMBRE 2012 


