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   COMUNE DI SERRACAPRIOLA 
PROVINCIA DI FOGGIA 

 

 

 

 

COPIA                                 Numero  128   Del  15-07-2022  
 

 

 

  

OGGETTO:  COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA 

REGIONALE DELLA PUGLIA .RICORSO DAUNIA NEWSERRA SRL C/COMUNE DI 

SERRACAPRIOLA AVVERSO LA SENTENZA CTP DI FOGGIA N. 1015-2021. 
  

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

L'anno  duemilaventidue il giorno  quindici alle ore 10:00 del mese di luglio  presso questa Sede 

Municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunita  la 

Giunta Comunale. 

 

Dei Signori componenti della Giunta Municipale di questo Comune:  

 
 

  d'Onofrio Giuseppe SINDACO P 

Leombruno Michele VICESINDACO P 

Palma Giuseppe ASSESSORE P 

di Girolamo Mario ASSESSORE P 

D'Orio Maria Teresa ASSESSORE A 

   
 

 

ne risultano presenti n.   4 e assenti n.   1.  

 

    Partecipa alla seduta il  Giuseppe Longo Segretario Comunale. 

 

Il Sig. d'Onofrio Giuseppe nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale 

l’adunanza dichiara aperta la seduta.  
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LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che : 

 l’Ufficio Tributi del Comune di Serracapriola (fg) ha notificato alla società Daunia New 
Serra srl con sede in Rovereto (TN) – Piazza della Manifattura : 

 n.1 avviso di accertamento TASI n. 5/BIS del 18.12.2020 riferito all’anno 2016  per 
€ 5.730,92-; 

 n.1 avviso di accertamento TASI n. 6/BIS del 18.12.2020 riferito all’anno 2017 per 
€ 5.724,19- 

 che in data 22 febbraio 2021, con atto acquisito al protocollo comunale al n. 1406, veniva 
proposto ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale avverso i predetti atti 
da parte della società Daunia New Serra srl con sede in Rovereto (TN) – Piazza della 
Manifattura n.1; 

 che nel citato ricorso la società Daunia New Serra srl con sede in Rovereto (TN) – Piazza 
della Manifattura n.1, a mezzo del proprio difensore, ha chiesto alla Commissione 
Tributaria Provinciale  di accertare e dichiarare la nullità, l’annullamento e comunque 
l’illegittimità e l’inefficacia dell’avviso di accertamento impugnato poiché illegittimi ed 
infondati in fatto e diritto con ogni provvedimento consequenziale; in tutti i casi  con la 
condanna della controparte alla rifusione delle spese, diritti e onorari del giudizio; 

 con sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Foggia n. 1045/04/2021 del 
15.11.2021 venivano integralmente accolte le deduzioni dell’Ente e confermata la 
legittimità dell’avviso di accertamento TASI n. 5/BIS del 18.12.2020 riferito all’anno 
2016  per € 5.730,92 e dell’ avviso di accertamento TASI n. 6/BIS del 18.12.2020 riferito 
all’anno 2017 per € 5.724,19- 

 con ricorso notificato in data 24 maggio 2022, assunto al protocollo comunale al n. 3709, 
la società Daunia Newserra srl con sede in Rovereto (TN) – Piazza della Manifattura, 1 
chiede la riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Foggia n. 
1045/04/2021 del 15.11.2021 con ogni provvedimento consequenziale; in tutti i casi  con 
la condanna della controparte alla rifusione delle spese, diritti e onorari del giudizio; 

 
Dato atto che: 
 con determinazione del Settore Economico-Finanziario n. 732 r.g. del 25.11.2019 
all’oggetto “Avviso pubblico di selezione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di n.1 
incarico professionale con contratto di lavoro autonomo per lo svolgimento di attività specialistiche 
in supporto al Settore Economico-Finanziario -  Servizio Tributi con riferimento alle attività di verifica 
degli adempimenti in materia di fiscalità locale di immobili iscritti o iscrivibili nella categoria 
catastale “D” del  Comune di Serracapriola (fg) ed assistenza, in caso di eventuale contenzioso 
tributario. Affidamento ai sensi dell’articolo 7, comma 6 D.lgs. n. 165/2011 dell’incarico al vincitore 
della selezione comparativa dott. Antonio Chinno per 24 mesi decorrenti dalla firma dell’incarico 
professionale” veniva individuato il predetto professionista per l’attività di supporto all’Ufficio 
Tributi  in materia di immobili iscritti o iscrivibili nella categoria catastale “D”; 
 l’articolo 7, comma 4 del disciplinare d’incarico sottoscritto in data 20 novembre 2019 
disciplina le modalità di assistenza in caso di contenzioso tributario su atti emessi sulla base del 
predetto incarico; 
 il Responsabile del Servizio Tributi ha provveduto a richiedere, per le vie brevi, un 
preventivo di spesa per la controversia in oggetto al dott. Antonio Chinno attualmente 
incaricato  dell'attività di supporto al Servizio Tributi in materia di fabbricati di categoria D; 
 alla predetta richiesta, con nota dell’08.07.2022, acquisita al protocollo comunale generale 
dell’Ente in data 12 luglio 2022 al n. 4935, il dott. Antonio Chinno, in virtù di quanto stabilito dal 
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D.M. n. 55/2014, ha determinato la propria proposta di compenso con l’applicazione di una 
riduzione del 60% del valore base per complessivi € 1.238,86; 
Ritenuto che si rende necessario stipulare specifico disciplinare d’incarico in conformità a quanto 
stabilito dal citato articolo 7, comma 4 del disciplinare d’incarico sottoscritto in data 20 novembre 
2019, il quale disciplina le modalità di assistenza in caso di contenzioso tributario su atti emessi sulla 
base del predetto incarico, come da schema allegato alla presente proposta che ne costituisce parte 
integrale e sostanziale ( all. a); 
PRESO ATTO CHE, in relazione alla presente deliberazione, sono stati acquisiti i pareri favorevoli 
sulla proposta circa la regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo n. 
267/2000; 
Ritenuto di provvedere in merito; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il T.U.E.L. del 18.08.2000, n. 267; 
Con voti unanimi e favorevoli; 

 
Delibera 

 

1. di rilasciare, per le motivazioni e le finalità di cui in premessa, procura alle liti al dott. Antonio 
Cbinno, con studio in Foggia, alla Via Spalato, n.51, per l’assistenza tributaria dell’Ente  dinanzi alla 
Commissione Tributaria Provinciale di Foggia relativamente al ricorso in epigrafe indicato, ciò al 
fine di tutelare gli interessi del Comune di Serracapriola; 

2. di conferire l'incarico al dott. Antonio Chinno per la difesa degli interessi del Comune di 
Serracapriola dinanzi alla Commissione  Tributaria  Provinciale di Foggia relativo al suddetto ricorso; 

3. di prendere atto di quanto comunicato dal dott. Antonio Chìnno con nota dell’08.07.2022 acquisita al 
protocollo generale del Comune intestato in data 12 luglio 2022 al n. 4935; 

4. di prendere  altresì  atto che il preventivo è stato redatto sulla base dei valori  minimi di 
liquidazione" previsti dalle tariffe professionali di cui al D.M. 55/2014, ed il professionista ha 
determinato la propria proposta di compenso non aggiungendo le previste spese generali pari al 15% 
e riducendo il compenso tabellare del 60%, ed alle somme in  esso proposte andranno detratti 
gli  importi relativi alle fasi, che, all’ esito del giudizio, non risulteranno effettivamente 
espletate; 

5. di approvare lo schema di disciplinare relativo al predetto incarico ( allegato A) quale parte 
integrale e sostanziale del presente atto; 

6. di demandare al Responsabile del Settore Economico-Finanziario l'adozione degli atti gestionali 
consequenziali di competenza, quali l'assunzione della spesa e la liquidazione  di quanto stabilito 
nel disciplinare  d'incarico, quantificabili in € 1.238,86 alla Missione 1 – Programma 2 – Titolo 1 – 
capitolo 60/11 del Bilancio 2022; 

7. di trasmettere copia della presente al  dott. Antonio Chinno; 
8. Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma 

del D.Lgs. 267/2000.  
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   F.to Potente Antonio 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA    F.to Potente Antonio 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE   F.to Potente Antonio 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

Il SINDACO Il Segretario Comunale 

F.to  d'Onofrio Giuseppe F.to  Dott. Giuseppe LONGO 

 
 

 

[X] Trasmessa ai capigruppo consiliari in data  20-07-2022 

 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art.124 D.Lgs.267 del 18.8.2000 – Comma 1°) 

 

Certifico io sottoscritto vice Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del 

presente verbale è stata pubblicata il giorno 20-07-2022 all’albo pretorio ove rimarra’ esposta per 15 

giorni consecutivi. 

 

Reg. Pubbl. N° 699 

 

 

Il Segretario Comunale 

F.to   Giuseppe Longo 

 

Diverrà esecutiva: 

 

E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4^ comma art.134 del D.Lgs 267/2000; 

 

 

Il Segretario Comunale 

F.to   Giuseppe Longo 

E’ COPIA CONFORME 

 

Addì,  20-07-2022                                                        

Il  Segretario Comunale 

 Giuseppe Longo 
 


