
COMUNE DI NORCIA
Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE
AREA LL.PP - OO.PP.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

PREMESSO:

- che in data 23.01.14 è stato stipulato l’atto di costituzione, Rep. n. 80499/18987 registrato
telematicamente il 21.02.14 al n. 4004 serie 1T, di usufrutto in corrispettivo di esecuzione
di opere di miglioria, con la quale l’Azienda Pubblica di Servizi alla persona “Fusconi –
Lombrici - Renzi” ha costituito, a favore del Comune di Norcia, il diritto di usufrutto
temporaneo, fino alla data del 30.06.2018, relativo all’immobile  adibito ad auditorium
sito in Norcia Via Renzi e Via Cesare Battisti, formato dall’ex Chiesa di S. Francesco e
dall’ex Collegio Maschile con annesso piazzale a parcheggio;

- che il citato atto, all’art. 7, recita che le spese dello stesso e consequenziali sono a carico
della parte accettante, che invoca l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa, ai
sensi dell’art. 1 Tariffa Allegato a D.P.R. n. 131/1986 e delle imposte catastali ed
ipotecarie in misura fissa, ai sensi dell’art. 10 D.P.R.  347/1990 e dell’art. 4 Tariffa
allegata allo stesso D.P.R;

- che successivamente l’Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Perugia, ha
inoltrato  a questo comune, prot. n. 4312 del 07.04.14,  un avviso di liquidazione
dell’imposta irrogazione delle sanzioni, in relazione all’atto stipulato il 23.01.14 dal
Notaio Pirone Marco, con il quale si avverte il Comune di Norcia che tale costituzione di
diritto reale di godimento ricade nell’ambito dell’art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata
al D.P.R. 131/86, così come modificato dall’art. 1 della L. 147/2013 e dall’art. 10 del
DLGS 23/2011;

- che in particolare quest’ultimo articolo prevede la soppressione, con decorrenza primo
Gennaio 2014, di tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in Leggi

n.   171

del 04-06-2014
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speciali e, di conseguenza, la costituzione dell’usufrutto in parola non può godere di
alcuna agevolazione ed è soggetta alle ordinarie imposte di registro e ipocatastali calcolate
sulla base imponibile dichiarata dalle parti, di € 2.603.975,69 per un importo
rideterminato in complessivi € 233.645,50;

- che in data 16.04.14 è stato inoltrato, all’Agenzia delle Entrate - ufficio territoriale di
Perugia, un atto integrativo di quello registrato al n. 4004/1T/2014, sempre a rogito notaio
Pirone, rep. n. 80827, raccolta n. 19157, stipulato il 15.04.14, registrato al n. 9835 IT
2014, dove le parti hanno specificato che la base imponibile indicata non risultava né
coerente né corrispondente esattamente alle prestazioni, definite come corrispettivo della
costituzione di usufrutto nell’atto n. 4004/1T/2014;

 -  che l’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Perugia, con nota prot. n. 6672 del
28.05.14, ha comunicato il diniego all’autotutela su avviso di liquidazione riferito all’atto
n. 4004/1T/2014,  Rog. Notaio Pirone Marco;

- che si rende quindi necessario tutelare gli interessi dell’Ente, mediante una proficua
strategia difensiva, avverso l’avviso di liquidazione riferito all’atto n. 4004/1T/2014 Rog.
Notaio Pirone Marco di Spoleto, con il conferimento al Dott. Commercialista Gian Luigi
Perla, Revisore Legale, con sede in Norcia, del patrocinio legale avverso il citato avviso di
liquidazione, per provvedere alla costituzione in giudizio, onde far valere in quella sede,
gli interessi del Comune di Norcia;

che il Dott. Commercialista Gian Luigi Perla, Revisore Legale,  ha espresso la propria-
disponibilità ad assumere il descritto incarico;

che l’importo stimato per detto incarico risulta presuntivamente quantificato in e 2.000,00-
IVA e contributi previdenziali compresi, fatta salva ogni successiva quantificazione a
seguito degli esiti di detto ricorso;

che occorre altresì provvedere attraverso l’economo comunale al pagamento del diritto-
unificato per la presentazione di tale ricorso quantificato in € 1.500,00

Preso atto dei contenuti di cui alle premesse;-
Visto il Decreto Sindacale n. 6 del 04.06.14. per la costituzione in giudizio;-
Visto lo Statuto comunale ;-
Visto l’art. 107 del TUEL di cui al citato D. Leg.vo 267/2000;-

D E T E R M I N A

1) Di procedere all’affidamento dell’incarico professionale, in favore del Dott.
Commercialista Gian Luigi Perla, Revisore Legale, il quale elegge domicilio presso il
proprio studio in V.Le XX Settembre n. 2/c - 06046 – Norcia (PG), del patrocinio legale
avverso il citato avviso di liquidazione, per provvedere alla costituzione in giudizio, onde
far valere in quella sede, gli interessi del Comune di Norcia, a fronte di un corrispettivo
valutato presuntivamente in € 2.000,00  IVA e contributi previdenziali compresi.

5) Di impegnare la somma occorrente, pari a presunti € 2.000,00 sul fondo del Cap. 138 del
corrente Esercizio Finanziario 2014.



6) Di impegnare e liquidare attraverso l’economo comunale altresì la somma di € 1.500,00
quale contributo per unificato sempre sul fondo del Cap. 138 del corrente Esercizio
Finanziario,

Il Responsabile dell’Area
F.to  Maurizio Rotondi

___________________________________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione.

Il Responsabile dell’Area Finanziaria
F.to  DANIELE BUCCHI

Per copia conforme all’originale

Norcia, lì Il Responsabile dell’Area
 Maurizio Rotondi

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio – sito web
istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal       04-06-2014       al
19-06-2014      (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell’Area
F.to  Maurizio Rotondi


