27 marzo 2017 (RM 467/2017)

MM 14/2017 concernente l’autorizzazione a intraprendere o a stare
in lite, a transigere o a compromettere con il Comune di Locarno
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Signori Consiglieri comunali
Vi sottoponiamo per esame e giudizio la domanda di autorizzazione a
intraprendere o a stare in lite, a transigere o a compromettere con il
Comune di Locarno.
1

Situazione

L’ambito nel quale è richiesta la presente autorizzazione, verte nell’ambito
delle imposte alla fonte. L’importo ammontava a CHF 489'968.50 ed era
stato accantonato nell’anno contabile 2009, in quanto accreditato in modo
errato dall’Ufficio imposte alla fonte. Con l’esercizio contabile 2013 tale
accantonamento fu sciolto, sulla scorta di un’attestazione rilasciata in data
4 novembre 2013 dall’Ufficio imposte alla fonte.
1.1

Retrospettiva

Questa tematica è conosciuta dal Legislativo comunale, in quanto sono
state affrontate le debite discussioni durante il periodo che intercorre fra il
2011-2014. Qui di seguito ve ne diamo la cronologia.
Anno
2011
2011
2011
2013
2014
2014
2015
1.2

Documento
MM 1/2011 concernente il consuntivo comunale per
l’anno 2010
Rapporto Commissione gestione MM 1/2011
Verbale (riassunto delle discussioni) inerente la
riunione del Consiglio comunale avvenuta in data 8
giugno 2011
Verbale (riassunto delle discussioni) inerente la
riunione del Consiglio comunale avvenuta in data 18
giugno 2013
MM 7/2014 concernente il consuntivo comunale per
l’anno 2013
Verbale (riassunto delle discussioni) inerente la
riunione del Consiglio comunale avvenuta in data 18
giugno 2014
MM 10/2015 concernente il consuntivo comunale per
l’anno 2014
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7/25
13/16
10/47
27/36
15/43

Perché la richiesta di stare in lite

Dall’anno 2009 si sono succedute riunioni e scambi di corrispondenza con il
Comune di Locarno e l’Ufficio imposte alla fonte, affinché si trovasse una
soluzione alla tematica in oggetto.
Il Municipio, per fare chiarezza, aveva richiesto all’Ufficio imposte alla fonte
di effettuare un ricalcolo a partire dall’anno 2006 in poi di tali imposizioni
tributarie. Questa necessità era dettata dal fatto che i conteggi allestiti
dall’Autorità cantonale erano lacunosi, in particolar modo sull’attribuzione
territoriale dell’imposta.
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In considerazione del fatto che la nostra richiesta non è stata evasa
positivamente, in quanto i conteggi erano già cresciuti in giudicato, la
situazione nei confronti del Comune di Locarno non si sbloccata.
Conseguentemente a ciò il Comune di Locarno ha inoltrato un reclamo
all’Ufficio imposte alla fonte, il quale si era pronunciata negativamente
contro di esso. La motivazione era da ricondurre alla cresciuta in giudicato
della decisione.
Preso atto di ciò interponeva un ricorso al Consiglio di Stato, che nella sua
sentenza faceva proprie le conclusioni espresse dall’Ufficio cantonale.
Contro il decreto della prima istanza giudiziaria amministrativa, il Comune
di Locarno inoltrava un ricorso alla Camera del diritto tributario. Allo stato
attuale la pratica è nella fase istruttoria, affinché essa si possa pronunciare
nel merito.
Oltre alla procedura amministrativa, il Comune di Locarno ha fatto spiccare
nei confronti del Comune di Lavertezzo il precetto esecutivo n. 2369914
dell’Ufficio esecuzione di Locarno per l’importo di CHF 489'968.50, oltre
interessi moratori al 5% dall’8 maggio 2013. A tale procedura esecutiva il
Comune di Lavertezzo ha interposto opposizione. Quale titolo del presunto e
contestato credito, il Comune di Locarno ha indicato “mancato ristorno a
seguito di errata assegnazione quota parte imposta alla fonte, indebito
arricchimento”, richiamando dunque gli art. 62 e seg. CO (obbligazioni
derivanti da indebito arricchimento). Per questo motivo, è verosimile
credere che il Comune di Locarno avvierà una procedura civile per asserito
indebito arricchimento nei confronti del Comune di Lavertezzo. Questa
procedura deve ottenere l’avvallo del Consiglio Comunale, così che il
Municipio possa essere autorizzato a stare in lite in rappresentanza del
Comune, difendendo i suoi interessi.
2
2.1

Conclusioni
Aspetti procedurali e formali

Puntualizziamo che tale procedura è retta dall’art. 13 let. l) LOC.
2.2

Clausola d’urgenza – art. 59 LOC

È richiesta la clausola d’urgenza, prevista dall’art. 59 LOC, in quanto si
richiede una decisione del Legislativo già durante la seduta del 28 marzo
2017 per i seguenti motivi:
1.
2.
3.

la prossima seduta si dovrebbe tenere, al più presto, nel corso del
mese di giugno 2017;
se nel frattempo il Comune di Locarno dovesse avviare una procedura
civile (istanza ex art. 62 e seg. CO o rigetto dell’opposizione), il
Municipio non potrebbe tutelare i propri interessi;
il MM non è stato licenziato entro i termini dell’art. 56 LOC.
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2.3

Proposta di decisione

Visto quanto sopra esposto, richiamato l’art. 13 let. l) LOC, vi invitiamo a
voler approvare:
1.
2.

autorizzazione a intraprende o a stare in lite, a transigere o a
compromettere con il Comune di Locarno, rappresentata dal Municipio
di Lavertezzo;
la validità dell’autorizzazione di cui al punto 1. del dispositivo di
risoluzione, ha validità fino alla 31 dicembre 2019.
PER IL MUNICIPIO DI LAVERTEZZO
Il Sindaco:
Il Segretario:

R. Bacciarini

3
art./artt.
CO
CdS
let.
LOC
mio.
MM
RALOC
RM
ROC

D. Gianella

Abbreviazioni
articolo/articoli.
Codice delle obbligazioni.
Consiglio di Stato.
lettera.
Legge organica comunale.
milione/milioni.
messaggio municipale.
Regolamento d’applicazione della legge organica comunale.
risoluzione municipale.
Regolamento organico comunale.
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