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ORIGINALE

COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

Deliberazione n. 0094 in data 07/07/2016

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE SUI DIRITTI DI IMBARCO -
INTEGRAZIONE DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 51 DEL
29/04/2015.

________________________________________________________________________________

L'anno duemilasedici, addì sette del mese di luglio, alle ore 13.30 presso Sala Giunta, in seguito a
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale

Intervengono i Signori

Presente Assente

CERUTTI Mauro SINDACO  

GESUALDI Filippo VICE
SINDACO  

BERTONI Giorgio ASSESSORE  

ZARO Sergio ASSESSORE  

PIANTANIDA Elena
Marina ASSESSORE  

Partecipa all'adunanza con funzioni consultive, referenti e di assistenza il SEGRETARIO
COMUNALE Dott. Rocco Roccia.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Mauro Cerutti, in qualità
di SINDACO, ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale
adotta la seguente deliberazione:
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

Con precedente deliberazione n. 51 del 29/04/2015 è stato disposto quanto segue:

1) Di avvalersi di professionista che assista il Comune di Ferno per avviare azione legale nei
confronti del Ministero dell'Economia e Finanze e del Ministero dell'Interno ai fini del recupero
dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco, che non è stata versata dagli anni 2004 e seguenti;

2) Di individuare nell'Avv. Luca de Nora con studio in Milano via Visconti di Modrone 8/1 il
professionista qualificato al fine di patrocinare il Comune di Ferno per l'azione legale nei confronti
del Ministero dell'Economia e Finanze e del Ministero dell'Interno ai fini del recupero
dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco, che non è stata versata per gli anni 2004 e seguenti;

3) Di affidare all'Avv. Luca de Nora presso il quale si dichiara di eleggere domicilio, accordando
allo stesso, ogni e più ampia facoltà di legge, compresa quella di farsi sostituire da altri procuratori,
l'incarico di patrocinare il Comune di Ferno per l'azione legale nei confronti del ministero
dell'Economia e Finanze e del ministero dell'Interno, ai fini del recupero dell'addizionale comunale
sui diritti d'imbarco che non è stata versata dagli anni 2004, a fronte di un corrispettivo pari ad €
3.000,00 oltre spese generali (15%), oltre IVA e CPA (4%), incrementato di € 1.000,00 oltre a spese
generali (15%), oltre IVA e CPA (4%) per ogni Comune associato A.N.A.I. che dovesse aderire
all'azione legale;

Di demandare ad atto deliberativo successivo l'individuazione degli stanziamenti di bilancio
necessari alla copertura della presente spesa, la quale verrà definita nel suo ammontare in base alle
adesioni prestate dai singoli Comuni interessati ad intraprendere l'azionelegale de quo;

CONSIDERATO che:

l'Avv. Luca de Nora ha inoltrato i nuovi criteri di computo degli oneri professionali, come da
comunicazioni pervenute, di seguito riportate:

  prima comunicazione  del 17 marzo 2016, ns. prot. n. 4383:

1) Compenso forfetario articolato nelle tre seguenti fasi:
              (i) Fase di studio ed introduttiva del giudizio, per un importo pari allo 0,05% del valore   
              della domanda introduttiva del giudizio, relativo alla quota di competenza di ogni singolo
              comune, con una soglia minima, comunque, non inferiore ad euro 250,00; oltre 15% per sf,
              cpa e iva.
              (ii) Fase istruttoria, per un importo pari allo  0,05% del valore della domanda introduttiva
              del giudizio, relativo alla quota di competenza di ogni singolo comune, con una soglia
              minima, comunque, non inferiore ad euro euro 250,00; oltre 15% per sf, cpa e iva.
              (iii) Fase decisoria, per un importo pari allo  0,1% del valore della domanda introduttiva
              del giudizio, relativo alla quota di competenza di ogni singolo comune, con una soglia
              minima, comunque, non inferiore ad euro euro 500,00; oltre 15% per sf, cpa e iva.

2)  Compenso aggiuntivo (cd.palmario):
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              In considerazione delle caratteristiche, del pregio dell'attività prestata, dell'importanza
   dell'opera, della natura, della difficoltà, del valore della controversia, della complessità
              delle questioni giuridiche trattate, sarà altresì corrisposto un compenso aggiuntivo,
               proporzionato al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, computato in misura
              corrispondente al 5% della somma che sarà riconosciuta a favore del Comune in sentenza
              o, comunque, su ogni somma  che controparte, a seguito della notifica dell'atto di citazione,
              dovesse, per le annualità in contestazione, obbligarsi a corrispondere, o comunque erogare,
              al Comune, oltre al 15% per sf, cpa e iva.
 Fermo restando che, ad oggi, ai fini della esatta determinazione del valore della controversia
           e del conseguente computo del compenso forfetario di cui al precedente punto 1) occorrerà
           attendere che ENAC renda noti i dati relativi al traffico aereo per l'anno 2015, segnaliamo, a
           titolo puramente esemplificativo, che, in ragione degli importi di competenza del Comune
           calcolati sino all'anno 2014 (per complessivi € 5.102.486,10), il predetto compenso
           forfetario,  sulla base del suddetto valore, ammonterebbe per ogni singola fase a:
                (i) Fase di studio ed introduttiva del giudizio: € 2.551,24; oltre al 15% per sf, cpa e iva.
                (ii) Fase istruttoria: € 2.551,24; oltre al 15% per sf, cpa e iva.
               (iii) Fase decisoria: € 5.102,49; oltre al 15% per sf, cpa e iva.
          Teniamo a precisare che il compenso forfetario di cui al precedente punto 1) non sarà erogato
          in un'unica soluzione, bensì a step corrispondenti a ciascuna delle tre predette fasi di giudizio;
         con l'ulteriore specificazione che nel caso in cui si dovesse nel corso del giudizio addivernire
         ad una transazione, fatto salvo il palmario,  i compensi per le fasi non ancora iniziate non
         saranno dovuti.

  seconda comunicazione  del 3 maggio 2016, ns. prot. n. 7279:
       ...      Cogliamo, infine l'occasione per segnalare che, in accoglimento della richiesta in tal senso
       avanzata dal Presidente di Ancai, abbiamo provveduto a modificare il nostro preventivo dello
       scorso 17 marzo 2016, riducendo l'ammontare del compenso forfetario per la fase decisoria -
       articolo 1, punto (iii) del preventivo - dall'originario 0,1% del valore della domanda introduttiva
       del giudizio al 0,05% del valore medesimo.          ...

 DATO ATTO che:

 nella delibera di Giunta Comunale n. 51 del 29/04/2015 si demandava a successivi atti
deliberativi la definizione della spesa per gli onorari in base alle decisioni di altri Comuni;

 gli onorari definiti dall'Avv. Luca de Nora sono conformi alle tariffe professionali disciplinate e
previste dal D.M. 10 marzo 2014 n. 55;

 la definizione degli onorari, come sopra indicati, comporta l'integrazione della delibera di Giunta
Comunale n. 51 del 29/04/2015 limitatamente all'impegno di spesa;

Vista l'allegata bozza di disciplinare di incarico generale (all. a) allegata al presente atto quale parte
integrante e sostanziale;

Visti gli allegati favorevoli pareri obbligatori di cui all'art. 49 del D.L.gs. n. 267/2000 e successive
modificazioni ed integrazioni;
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Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1) Di integrare la delibera di Giunta Comunale n. 51 del 29 aprile 2015, estendendo l'incarico anche
agli Avvocati Matteo  Salvi e massimiliano Manganiello e definendo gli onorari dell'Avv. Luca de
Nora e dei predetti Avvocati Massimiliano Manganiello e Avv. Matteo Salvi, come di seguito
riportato:

a) somme da pagare ai Comuni nel periodo 2005 - 2015 (Ferno € 5.920.606,61);
b) percentuali richieste dai professionisti  sulla voce indicata nella precedente lettera a) ;
b1) fase di studio e introduttiva del giudizio 0,05% sull'importo indicato nella precedente lettera a)
(Ferno  €    2.960,30 );
b2) fase istruttoria 0,05% sull'importo indicato nella precedente lettera a) ( Ferno  €  2.960,30 );
b3) fase decisoria 0,05% sull'importo indicato nella precedente lettera a) ( Ferno  €  2.960,30 );
c) totale  complessivo derivante dalla somma delle voci b1) b2) e b)3  (Ferno €  8.880,90 );
d) sul totale complessivo di cui alla lettera c) vanno conteggiate  le spese fisse nella misura del  15%
( Ferno €   1.332,13 );
e) sul totale complessivo di cui  alla lettera d), vanno conteggiate la Cassa Pensioni Avvocati nella
misura del 4% e l'IVA nella misura del 22%  ( Ferno €  12.958,29 );
f) compenso aggiuntivo detto palmario:  si richiama sul punto il contenuto delle note del 17/03/2016
(ns. prot. 4383) e del 03/05/2016 (ns. prot. n. 7279) degli Avvocati Luca de Nora e Matteo Salvi:
trattasi  in sintesi di importo corrispondente al 5% delle somme che saranno a qualsiasi titolo
introitate dal Comune sulle annualità in contestazione a seguito della notifica dell’atto di citazione.
Detto compenso non viene indicato come attuale impegno di spesa, in quanto sarà corrisposto ai
professionisti incaricati solo ad avvenuto incasso da parte del Comune delle suddette somme e
altresì, nel caso di pronuncia giudiziale, solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza di primo

grado, semprechè in sede di impugnazione gli effetti della sentenza vengano sospesi.
g) sul compenso di cui alla lettera f) devono essere conteggiati sempre le spese generali al 15% oltre
la Cassa Pensione Avvocati al 4% e l'IVA al 22%;

2) Di demandare al Responsabile del Servizio AA.GG/Segreteria l'adozione del relativo atto di
impegno di spesa;

LA GIUNTA COMUNALE

stante l'urgenza di procedere, 

con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4
del D.Lgs. 267/2000.

= = = = = = =
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ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE IN DATA 07/07/2016 N. 94
OGGETTO: Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/00.

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del Servizio Affari Generali e Segreteria, esaminata la

proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale, avente per oggetto: ADDIZIONALE

COMUNALE SUI DIRITTI DI IMBARCO - INTEGRAZIONE DELIBERA DI GIUNTA

COMUNALE N. 51 DEL 29/04/2015., in ordine alla regolarità tecnica:

esprime parere FAVOREVOLE

Ferno, 04/07/2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Maurizio Vietri

________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Responsabile Del Servizio Ragioneria Ed Economato, esaminata la proposta di

deliberazione di cui in oggetto, in ordine alla regolarità contabile:

esprime parere FAVOREVOLE

Ferno, 07/07/2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RAGIONERIA ED ECONOMATO

Rag. Emanuela Bertoni

________________________________________________________________________________
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

Sig. MAURO CERUTTI

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. ROCCO ROCCIA

PUBBLICAZIONE
Copia in formato PDF della presente deliberazione viene pubblicata nella sezione "Albo Pretorio
on line" del sito informatico istituzionale di questo Comune: www.comune.ferno.va.it ai sensi
dell'articolo 32 comma 1 della legge 18.06.2009 n. 69 per 15 giorni consecutivi a partire dal
20/07/2016 e fino al 04/08/2016.

Trasmes.sa in elenco in data odierna ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125 del D.Lgs. n.
267/2000.

Ferno, 20/07/2016 IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Maurizio Vietri

Copia in formato PDF della presente deliberazione è stata pubblicata nella sezione "Albo Pretorio
on line" del sito informatico istituzionale di questo Comune: www.comune.ferno.va.it ai sensi
dell'articolo 32 comma 1 della legge 18.06.2009 n. 69 per 15 giorni consecutivi dal 20/07/2016 al
04/08/2016.

N.  di registro di pubblicazione.

IL MESSO
  _______________________

Ferno, 20/07/2016

ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge il 07/07/2016

 Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art.134, c.3 del D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000;

 Dalla data di adozione, ai sensi dell'art.134, c.4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000

Ferno, ____________________ IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Maurizio Vietri


