
DETERMINAZIONE   N. 359 / 2016  Del  23/12/2016

IMPEGNO IMPOSTA DI  REGISTRO SENTENZE CIVILE  N.  946/2016  DEL TRIBUNALE DI 
REGGIO EMILIA - BANCA POPOLARE SAN FELICE 1893 / COMUNE DI CORREGGIO E N. 
987/2016 DEL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA – BANCO POPOLARE SOC. COOP / COMUNE 
DI CORREGGIO

IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA

PRESO ATTO che
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 29.04.2016 sono stati approvati il 

bilancio di previsione per l’anno 2016 e la relazione previsionale e programmatica 
2016/2018 con allegato il programma triennale LL.PP. ed elenco lavori da avviare nel 
2016;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 03.05.2016 “Approvazione Piano 
Esecutivo di Gestione – anno 2016” sono stati individuati i capitoli del Bilancio 2016 
da affidare in gestione ai Dirigenti, secondo l’attribuzione per centri di costo;

VISTA la sentenza definitiva n. 946/2016 pronunciata dal Tribunale di Reggio Emilia, 
nella  persona  del  Giudice  Dott.ssa  Simona  Boiardi  in  data  17  giugno  2016,  che  ha 
condannato il  Comune stesso a corrispondere a San Felice 1893 Banca Popolare soc. 
Coop  la  somma  di  €  10.816.551,28  a  titolo  di  risarcimento  danni  da  responsabilità 
contrattuale, le spese legali  in complessivi € 80.000,00 oltre al rimborso delle spese 
generali (15%) oltre C.P.A. ed IVA;

VISTA la sentenza definitiva n. 987/2016 pronunciata dal Tribunale di Reggio Emilia, 
nella  persona  del  Giudice  Dott.  Matteo  Marini  in  data  24  giugno  2016,  che  ha  ha 
condannato il Comune a restituire a favore del Banco Popolare soc. coop. la somma di € 
4.006.928,00, oltre agli interessi moratori convenzionali sulla somma di € 3.000.000 a 
decorrere dal 16 dicembre 2011 e su € 1.006.928,00 con decorrenza 10 dicembre 2013, 
oltre al rimborso delle spese legali per € 47.000,00 oltre al rimborso delle spese generali  
(15%) oltre C.P.A. ed IVA;

VISTI gli avvisi di liquidazione pervenuti dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale 
di Reggio Emilia in data 21 dicembre 2016 ed acquisito al protocollo dell’Ente in data 21 
dicembre stesso per i seguenti importi:

- sentenza n. 946/2016 € 325.306,36;
- sentenza n. 987/2016 € 126.838,01;

VISTO l’articolo 9 dell’atto transattivo sottoscritto dal Comune di Correggio e dal Banco 
Popolare  Soc.  Coop,  in  data 07/12/2016,  che così  recita:  “le  parti  convengono  che 
l’imposta di registro relativa alla sentenza, liquidata dal competente ufficio dell’Agenzia 
delle  Entrate,  sarà a  carico  di  ciascuna parte in misura uguale” e che,  pertanto,  il 
Comune di Correggio è tenuto a versare all’ufficio dell’Agenzia delle Entrata la somma 
di € 63.419,01 (pari al 50% dell’importo dovuto);
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PRESTO  ATTO  che  con  il  San  Felice  1893  Banca  Popolare  soc.  Coop  non  è  stato 
sottoscritto nessun atto di transazione, si rende quindi necessario impegnare tutta la 
cifra prevista dall’avviso;

ATTESTATO che  occorre  procedere  al  pagamento delle  imposte  per  evitare  ulteriori 
aggravi di spesa per un importo complessivo di € 388.725,37;

DATO ATTO che tale somma di € 388.725,37 risulta disponibile alla Missione 09.01 Titolo 
I codice del piano integrato U.1.02.01.99.999 al Cap./Art. 7500/585 “tasse e imposte sul 
patrimonio”  per  €  53.835,68  mentre  la  restante  somma  di  €  334.889,69  risulta 
disponibile alla Missione 1.03 Titolo I  codice del piano integrato U.1.10.05.04.001 al 
Cap./Art. 7361/862 “sentenza contenziosi”;

VERIFICATO  che  nel  caso  di  specie  non  è  applicabile  la  normativa  relativa  alla 
tracciabilità dei flussi finanziari (CIG) ed alla verifiche di regolarità contributiva (DURC) 
di cui alla L. 136/2010 s.m.i.;

ACCERTATO  preventivamente  che  il  programma  dei  conseguenti  pagamenti  è 
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio con le regole di finanza pubblica, ai 
sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, D.L. 78/2009, convertito in Legge n. 
102/2009;

RILEVATO  che  sulla  presente  determinazione  il  Responsabile  del  Servizio  Finanza  e 
bilancio ha apposto il visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. 
Lgs. 18.8.2000 n. 267;

DETERMINA

1. provvedere  al  pagamento  degli  avvisi  relativi  all’imposta  di  registro  delle 
sentenze n. 946/216 e n. 987/2016 prevenuti dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio 
Territoriale di Reggio Emilia;

2. di impegnare allo scopo la somma di  € 53.835,68 con imputazione al Cap./Art. 
7500/585 denominato “Imposte e tasse” Missione 09.01 Titolo I codice del piano 
integrato U.1.02.01.99.999 -  Impegno n. 2387/1;

3. di impegnare allo scopo la somma di € 334.889,69 con imputazione al Cap./Art. 
7361/682 denominato “sentenze contenziosi” Missione 1.03 Titolo I  codice  del 
piano integrato U.1.10.05.04.001 – impegno n. 2388/1;

4. di  procedere  a  liquidare  mediante  semplice  provvedimento  del  Responsabile 
competente, ai sensi dell’art. 184 del D.lgs. 267/2000 e dell’art. 9 del vigente 
“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi”

IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA
Ing. Fausto Armani
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(firmato digitalmente)
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