
UNIVERSITÀ AGRARIA
SIPICCIANO

Comune di Graffignano                        Ente di Diritto Pubblico agli Usi Civici                                            Provincia di Viterbo

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA DEPUTAZIONE AGRARIA

ATTO N. 8

DEL 25.02.2023

OGGETTO:  Ricorso  in  Commissione  Tributaria  avverso  avviso  di
accertamento I.M.U. anno 2017 - Conferimento incarico al dott. Francesco
Cima.

L’anno duemilaventitre, il giorno venticinque del mese di  febbraio alle ore 10,00 in Sipicciano

nella sala delle adunanze posta nel Palazzo Baronale sede dell’Ente,  si è riunita la Deputazione

Agraria per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.

Presiede l’adunanza il dott. Pietro Boscaglia in qualità di Presidente. Sono rispettivamente presenti

ed assenti i seguenti Deputati Agrari:

Presenti Assenti Presenti Assenti
Brizzi Moira SI Renzetti  Marco SI

Partecipa alla adunanza il sottoscritto dott. Alessandro Moschetti Segretario dell’Ente, incaricato

della redazione del verbale.

Il  Presidente,  riconosciuta  la  validità  del  numero  legale  degli  intervenuti  per  poter  deliberare,

dichiara aperta la seduta.

LA DEPUTAZIONE AGRARIA

Premesso che sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 31 dello Statuto, il Segretario, per

quanto concerne la regolarità tecnica/contabile, ha espresso parere favorevole in data 25.02.2023.

Con voti unanimi

DELIBERA

 Di approvare la proposta di deliberazione allegata.
Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
           dott. Pietro Boscaglia             dott. Alessandro Moschetti



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Si certifica che questa deliberazione:

ai  sensi  art.  50  dello  Statuto  dell'Università  Agraria  di  Sipicciano  ed in  conformità  del  Comunicato  del
Presidente dell'A.N.A.C. del 30 ottobre 2019 “Rispetto delle regole in materia di trasparenza e di prevenzione
della corruzione da parte delle Università Agrarie ed altre associazioni agrarie comunque denominate, titolari
della gestione degli usi civici e della proprietà collettiva” e sue eventuali successive modifiche ed integrazioni,
anche disposte in forza di legge,

è  stata  affissa  all’albo  pretorio  http://universitaagrariasipicciano.it il  04.03.2023  e  vi  rimarrà  per  15  giorni
consecutivi e cioè fino al 19.03.2023.

Sipicciano, li 04.03.2023.

IL SEGRETARIO

dott. Alessandro Moschetti

http://universitaagrariasipicciano.it/


UNIVERSITÀ AGRARIA DI SIPICCIANO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA DEPUTAZIONE AGRARIA

Proposta n. 8

Del  25.02.2023

Il Deputato Agrario

……………………………………………..

OGGETTO: Ricorso in Commissione Tributaria avverso avviso di accertamento I.M.U. anno
2017 - Conferimento incarico al dott. Francesco Cima.

LA DEPUTAZIONE AGRARIA

VISTA la Legge 20 novembre 2017, n. 168;

VISTO lo Statuto dell’Ente approvato con deliberazione consiliare n. 1 del 01.03.2022;

PRESO ATTO dell'avviso di accertamento I.M.U. N 1020 del 21.12.2022 relativo all'anno
2017 notificato dal Comune di Graffignano in data 05.01.2023;

CONSIDERATO che è necessità dell'Università Agraria presentare ricorso per opposizione
al detto atto presso la Commissione Tributaria, in quanto il ricorso in autotutela inoltrato al Comune
di Graffignano per analogo avviso relativo all'anno 2014 non ha avuto esiti, compromettendo la
possibilità di tutela legale dell'Università Agraria;

CONSIDERATO  che  con  propria  Deliberazione  n.  56/2021  la  Deputazione  Agraria  ha
incaricato i dott.ri Francesco Cima e Simone Cima di presentare analogo ricorso per opposizione ad
avviso di accertamento I.M.U. relativo all'anno 2015;

CONSIDERATO  che  con  propria  Deliberazione  n.  14/2022  la  Deputazione  Agraria  ha
incaricato i dott.ri Francesco Cima e Simone Cima di presentare analogo ricorso per opposizione ad
avviso di accertamento I.M.U. relativo all'anno 2016;

DATO ATTO che, in merito al ricorso dell'Università Agraria relativo all'annualità 2015, la
Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Viterbo Sezione 1, riunita in udienza il 20.12.2022, con propria
Sentenza  n.  31/2023  depositata  il  16.01.2023  “definitivamente  pronunciando  sul  ricorso  come  in
epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato”,  condannando
“il  Comune  di  Graffignano  al  pagamento,  nei  confronti  della  parte  ricorrente,  delle  spese
processuali, liquidate in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge”;

CONSIDERATO che necessita a tal fine incaricare  professionisti di provata esperienza in
materia, i quali possono opportunamente essere individuati nelle persone del dott. Francesco Cima,
e dell'avv. Simone Cima, entrambi con studio tributario e legale in Viterbo, via Gargana, 40;

VISTO  il  preventivo  di  parcella  trasmesso  dai  professionisti  al  Prot.  n.  056/23  del
20.02.2023  con  cui  i  professionisti  richiedono  per  l'espletamento  dell'incarico  la  somma  di  €
1.250,00 al momento del conferimento dell'incarico ed € 1.250,00 al termine del giudizio in caso di
esito favorevole dello stesso, oltre accessori come per legge;



OGGETTO: Ricorso in Commissione Tributaria avverso avviso di accertamento I.M.U. anno
2017 - Conferimento incarico al dott. Francesco Cima.

DELIBERA

le premesse costituiscono parte integrante della presente deliberazione;

dare mandato al dott. Francesco Cima ed all'avv. Simone Cima, via Gargana, 40 – 01100 
Viterbo,  di  presentare  opposizione  all'avviso  di  accertamento  di  omesso  pagamento  IMU anno
2017 notificato dal Comune di Graffignano;

affidare l'incarico al dott. Francesco Cima ed all'avv. Simone Cima a fronte di un preventivo
di parcella pari alla somma di € 1.250,00 al momento del conferimento dell'incarico ed € 1.250,00
al termine del giudizio in caso di esito favorevole dello stesso, oltre accessori come per legge;

imputare la spesa di € 3.000,00 al Capitolo 112 del Bilancio 2023, in corso di formazione. 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
          dott. Pietro Boscaglia                              dott. Alessandro Moschetti
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