
 

 

 
 

C O M U N E  D I  C A L E N D A S C O  

PROVINCIA DI PIACENZA 

 

Copia 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

DETERMINE SETTORE FINANZIARIO E PERSONALE 

 

N. 428 IN DATA 27-12-2021 

 

 

 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA STRAGIUDIZIALE IN 

MATERIA DI TRIBUTI LOCALI (IMU) ALL'AVV. SALVATORE CALTABIANO. CIG: 

Z5F3491103 

 

 
RICHIAMATI i Decreti Sindacale n. 5 in data 15.5.2019 e n. 11 del 29.7.2019 con i quali il sottoscritto 

veniva individuato quale Responsabile del settore Economico-finanziario, Servizio Tributi e Fiscalità Locale 

e Personale cui affidare la responsabilità della gestione dei servizi unitamente al potere di assumere impegni 

di spesa; 

RICHIAMATA la deliberazione di n. 16 del 25.03.2021 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il 

bilancio di previsione 2021/2023;  

DATO ATTO CHE con deliberazione n. 40 del 25.3.2021 la Giunta Comunale ha approvato il Piano 

esecutivo di gestione (PEG) 2021/2023, attribuendo le risorse ai responsabili dei servizi e con successiva 

deliberazione n. 93 del 31.7.2021 sono state aggiornate le dotazioni finanziarie; 

RICHIAMATE: 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 25.03.2021 con cui il Consiglio Comunale ha 

approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 25.03.2021 con cui si approvava il programma 

annuale degli incarichi, studi, ricerche, consulenze e collaborazioni anno 2021, prevedendo una 

spesa per l’anno in corso di euro 5.000,00, ad oggi interamente disponibile;  

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 151 del 22.12.2021 avente ad oggetto: “Linee di indirizzo 

per incarico di consulenza stragiudiziale in materia di tributi locali”; 

EVIDENZIATO CHE: 

• in data 10.12.2021 sono state presentate da alcuni contribuenti n. 21 istanze di rimborso dell’Imu 

versata nel periodo 2014/2020 su aree fabbricabili per complessivi euro 51.973,00; 

• la motivazione riportata nell’istanza di rimborso, per tutte e 21 le richieste riguarda la decisione 

presa dal Consiglio Comunale con atto n. 48  del 22.7.2021 avente ad oggetto: “delibera di indirizzo 

ai sensi dell'articolo 4 comma 2 legge regionale 21 dicembre 2017 n. 24: disciplina regionale sulla 

tutela e l'uso del territorio”, con la quale è stato ha approvato l'elaborato denominato  “Valutazione e 

determinazioni in merito alle manifestazioni di interesse"; 

• con la deliberazione di cui al punto precedente non sono state accolte le manifestazioni di interesse 

presentate dai contribuenti i quali richiedono il rimborso dell’IMU versata nel periodo 2014/2020 

sulle aree fabbricabili; 

• per l’annullamento della deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 22.7.2021 è stato presentato 

giudizio avanti al Tar Parma da parte di un proprietario delle aree site nel territorio del Comune di 

Calendasco; 



 

DATO ATTO CHE al fine di valutare le istanze di rimborso dell’IMU che riguardano principalmente 

aspetti urbanistici delle aree fabbricabili, l’Amministrazione comunale ritiene opportuno procedere 

all’affidamento di un incarico esterno per consulenza stragiudiziale finalizzata a meglio valutare aspetti e 

criticità, oltre a ponderare un iter amministrativo-gestionale a tutela dell’Ente in una materia così delicata e 

fondamentale quale la gestione corretta dei tributi comunali;  

EVIDENZIATA l’assenza di professionalità interne all’Ente per supportare tale analisi nonché i contenziosi 

tributari avanti le Commissioni Tributarie Provinciali, Regionali e alla  Corte di Cassazione che si potrebbero 

instaurare in caso di diniego; 

 PRECISATO CHE: 

- l'art. 17 del D.Lgs n. 50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i 

servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, "la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai 

sensi dell'art.2 della legge 09.02.1982 n.31 e ss.mm.ii." ed inoltre "la consulenza legale fornita in 

preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità 

elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento,  sempre che la 

consulenza   sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive 

modificazioni"; 

-la suddetta norma va coordinata con l'art. 4 dello stesso D.Lgs 50/2016 il quale prevede che i contratti 

pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, 

avviene nel rispetto dei principi di "economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, 

proporzionalità, pubblicità..."; 

-in applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso l'affidamento diretto degli incarichi di 

patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00 euro, purché adeguatamente motivato, ai sensi dell'art. 36, 

comma 2, lett. A) del D.Lgs. n. 50/ 2016 e ss.mm.ii.; 

VISTE le “Linee guida n. 12 Affidamento dei servizi legali” approvate dal Consiglio dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, alle quali viene attribuita la natura di atto 

di regolazione ai sensi dell’articolo 213, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, finalizzato a fornire 

indicazioni alle stazioni appaltanti per l’esatta individuazione delle tipologie di servizi legali rientranti 

nell’elenco di cui all’articolo 17 e di quelle rientranti nella categoria di cui all’Allegato IX, e per le modalità 

di affidamento di tali servizi;  

RILEVATO in particolare che nelle citate Linee Guida, ANAC ha formulato i seguenti indirizzi: “Tra i 

servizi legali di cui all’Allegato IX del Codice dei contratti pubblici rientrano tutti i servizi giuridici che non 

siano esclusi a norma dell’articolo 17, comma 1, lettera d, del Codice dei contratti pubblici. I relativi 

affidamenti costituiscono appalti e riguardano i servizi non ricompresi da un punto di vista prestazionale 

nell’ambito oggettivo di applicazione dell’articolo 17 (ad esempio, le consulenze non collegate ad una 

specifica lite)”. “Per i contratti di valore inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, comma 1, lettera d) e 

comma 2, lettera c) del Codice dei contratti pubblici i servizi legali di cui all’Allegato IX devono essere 

affidati secondo quanto previsto per gli affidamenti di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria 

dalle disposizioni del Codice dei contratti pubblici e dalle Linee Guida ANAC n. 4, recanti «Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici»; 

RILEVATO altresì che nell’ambito di regolazione delle Linee Guida ANAC n. 4 rientrano per espressa 

indicazione i Servizi di cui all’Allegato IX del Codice Appalti e che pertanto ai Servizi legali riconducibili 

all’Allegato IX, in quanto non ricompresi dal punto di vista prestazionale nei servizi di cui all’art 17 del 

Codice appalti, si estende la possibilità di affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore a 40.000,00 in conformità a quanto disposto dall’articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice dei 

contratti pubblici; 

VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell’articolo 1, comma 449, 

della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o 

INTERCENT-ER; 

RILEVATO che con Determinazione n. 303 del 30.11.2017 il Responsabile del Servizio Affari Generali 

dell’Ente ha provveduto ad approvare l’Elenco degli avvocati per l’affidamento di incarichi di 

rappresentanza e patrocinio giudiziale del Comune di Calendasco; 

SENTITO in particolare l’Avv. Salvatore Caltabiano con studio in Vigolzone (Pc), iscritto all’Elenco degli 

Avvocati del Comune di Calendasco per la Sezione del contenzioso tributario; 

RILEVATO che l’Avv. Caltabiano, all’uopo contattato, ha manifestato la propria disponibilità ad accettare 

l’incarico di cui sopra, con un onorario di euro 1.000,00 oltre a contributo previdenziale  ed IVA, come da 

preventivo acquisito in data 21.12.2021 al n. 10894 del protocollo; 

VALUTATO che le ragioni del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di assicurare 

all’Ente un autorevole parere su un tema strategico (tributario) per l’attività amministrativa e che per 



 

l’affidamento in questione non può aversi riguardo al solo elemento prezzo, ma altresì alla qualità del 

servizio da rendere; si ricordi che l’avvocato Caltabiano svolge attività di assistenza tributaria e legale  in 

favore di vari Comuni e soggetti privati, oltre che essere anche Patrocinante in Cassazione;  

RICHIAMATI 

1. la Legge n° 241 del 07.08.1990 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

2. il D.Lgs. n° 97 del 25.05.2016 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 

prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 06.11.2012, n° 190 e 

del D.Lgs. 14.03.2013, n° 33, ai sensi dell'art. 7 della Legge 07.08.2015, n° 124, in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

3. il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267; 

4. lo Statuto comunale e i regolamenti applicabili; 

 

 

DETERMINA 

 

 

1. di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di conferire all’Avv. Salvatore Caltabiano con studio in Vigolzone (Pc), per i motivi esposti in 

premessa che qui si danno per interamente richiamati e trasfusi, l’incarico di consulenza    

stragiudiziale per le istanze di rimborso IMU anni 2014/2020, notificate all’ente; 

3. di imputare la spesa di euro 1.000,00, oltre al contributo previdenziale 4% ed Iva 22% per 

complessivi euro 1.268,80 al capitolo n. 300/35 del bilancio di previsione 2021/2023, annualità 

2021;  

4. di dare atto che: 

a) l’incarico professionale è straordinario ed eccezionale; 

b) l’ente non dispone di profili professionali adeguati a valutare le istanze di rimborso  oltre che per 

l’aspetto tributario anche quello urbanistico: 

c) l’incarico è di natura temporanea e altamente qaulificato, l’avv. Caltabiano è Patrocinante in 

Cassazione; 

d) la durata dell’incarico è di 120 giorni; 

e) il compenso è di euro 1.000,00 oltre a contributo CPA ed IVA e non sono previste ulteriori spese 

variabili del compenso; 

5. di dare atto che si provvederà alla pubblicazione dei dati relativi all'incarico nella sezione 

"Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Consulenti e collaboratori", del 

portale comunale, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33; 

6. di pubblicare sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica, banca dati “PerlaPa” le informazioni 

inerenti il presente incarico.  

 

E  A T T E S T A 
 

• a norma dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la regolarità e la correttezza 

amministrativa del presente provvedimento, dando altresì atto, ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 

241/1990, dell’assenza di conflitto di interessi in qualità di responsabile del procedimento; 

• di aver eseguito le procedure di controllo in merito ai requisiti di legittimità ed efficacia previsti al 

capo 2 della Direttiva del Segretario Generale del 11.3.2013; 

• la compatibilità monetaria del pagamento della spesa con gli stanziamenti di bilancio ai sensi 

dell’art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. n. 78/2009, convertito in L. n. 102/2009; 

 
           

 

                                                     IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                            (F.to Devecchi  Roberto) 



 

 

  

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE/ATTESTAZIONE DI COPERTURA 

FINANZIARIA - AI SENSI DEGLI ARTICOLI 147/BIS, COMMA 1  E 151, 

COMMA 4  DEL D.LGS 267/2000. 
 

 

Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ex articolo 151, comma 4, del 

D.Lgs.n° 267/2000 

   
 

AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA STRAGIUDIZIALE I N.   392 del 27-12-2021  a Competenza   CIG 

Z5F3491103 

Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.10.001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 

Capitolo        300 Articolo    35 SPESE per incarichi di consulenza legale 

Causale AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA STRAGIUDIZIALE IN MATERIA DI TRIBUTI 
LOCALI (IMU) ALLAVV. SALVATORE CALTABIANO. CIG: Z5F3491103 

Importo  2021 €. 1.268,80 

Beneficiario      3553   CALTABIANO SALVATORE 

 

 

 

 

   

Calendasco, 27-12-2021 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

(F.to  Devecchi Roberto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

DETERMINE SETTORE FINANZIARIO E PERSONALE 

 

 

PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI CALENDASCO DAL 27-12-2021 

AL 11-01-2022, AVENTE NUMERO 946. 

 

 

 

LA RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  

 

F.TO Rag. Barbara Molinelli 

 

 



 

Per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. 

 

 


