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OGGETTO: CONTRIBUTO  ART.  13 C.1 QUATER DPR 30 MAGGIO 2002 N. 115 - 

SENTENZA  CORTE DI APPELLO DI MILANO N. 2928 DEL 12.11.2020 . 
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L’anno duemilaventidue, il giorno trentuno del mese di marzo, presso la residenza municipale 

di Marzio  
 

IL  RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 

 

Premesso che : 

➢ con atto n. 27 del 31.10.2015, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta Comunale  deliberava: 

1.  di prendere atto della nullità ex art. 21 septies della Legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm.ii.,  

della Deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 13/05/2008, avente ad oggetto 

“Prestazione di Fideiussione del Comune di Marzio a favore di M.C.M. MULTISERVIZI 

S.R.L.”;                                                                                                  

2.  di evidenziare, a supporto di quanto riportato al punto n. 1, che l’Amministrazione 

Comunale in carica, subentrata alla compagine governativa al potere nel 2008 -  già molto 

prima  della notifica del Decreto ingiuntivo n. 109/2015 (R.G. n. 94/2015) proposto dalla 

Banca Popolare di Sondrio -  ha con esposti presentati alla Procura della Repubblica ed alla 

Corte dei conti, territorialmente competente, evidenziato le criticità di una pluralità di 

operazioni connesse alla “MCM MULTISERVIZI S.R.L.”, ivi compresa l’operazione 

scaturita in esecuzione della richiamata Deliberazione della Giunta Comunale n. 17/2008; 

3.  di prendere atto che la nullità della Deliberazione della Giunta Comunale di cui 

all’oggetto  trova la propria ratio nel “difetto assoluto di attribuzione”, ex art. 21 septies 

della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., stante la grossolana violazione del combinato disposto 

degli artt. 42 e 207, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e sss.mm.ii.;   

4.  di dare atto che la presente Deliberazione trova il proprio fondamento nell’interesse 

pubblico alla concreta attuazione dei principi indefettibili di legalità, imparzialità e buon 

andamento della Pubblica Amministrazione, sanciti dall’art. 97 della Costituzione Italiana; 

         

➢ il Tribunale di Varese con sentenza n. 689/2018 rigettava l’opposizione proposta dal 

Comune di Marzio ritenendola infondata;  

 

➢ il Comune di Marzio con atto di appello del 19.10.2018 impugnava la sopra citata sentenza; 

 

➢ la Banca Popolare di Sondrio il 21.02.2019 chiedeva che venisse rigettato l’appello proposto 

dal Comune di Marzio; 

 

➢ in data 17.09.2020 la causa è stata decisa in  camera di consiglio con il rigetto dell’appello 

proposto dal Comune di Marzio avverso la sentenza 389/2018 

 

Visti gli articoli  13 comma 1-quater , 16 e 248 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 “Testo unico 

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”  che così recitano: 

Art. 13 comma 1-quater    Importi 

omissis 

“Quando l'impugnazione,  anche  incidentale,  e'  respinta integralmente o e' dichiarata 

inammissibile  o improcedibile, la parte che l'ha proposta e' tenuta a versare un ulteriore importo  

a  titolo di  contributo  unificato  pari  a  quello  dovuto  per   la   stessa impugnazione, principale o 

incidentale, a norma del comma  1-bis.   

Il giudice da' atto nel provvedimento della sussistenza dei  presupposti di cui al periodo  precedente  

e  l'obbligo  di  pagamento  sorge  al momento del deposito dello stesso.” 

Art. 16         Omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato  

1. In caso di omesso o  insufficiente  pagamento  del  contributo unificato si applicano le 

disposizioni di cui alla parte VII,  titolo VII, del presente testo unico e nell'importo iscritto  a  ruolo  

sono calcolati gli interessi al saggio  legale,  decorrenti  dal  deposito dell'atto  cui  si  collega  il  

pagamento   o   l'integrazione   del contributo.  
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1-bis. In caso di omesso  o  parziale  pagamento  del  contributo unificato, si applica la sanzione di 

cui all'articolo  71  del  testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui  al 

decreto del Presidente della  Repubblica  26  aprile  1986,  n.  131, esclusa la detrazione ivi prevista.  

1-ter. La sanzione irrogata, anche  attraverso  la  comunicazione contenuta nell'invito  al  

pagamento  di  cui  all'articolo  248,  e' notificata a cura dell'ufficio  e  anche  tramite  posta  

elettronica certificata, nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione del domicilio, (mediante 

deposito) presso l'ufficio.                       

Art. 248   Invito al pagamento  

1. Nei casi  di  cui  all'articolo  16,  entro  trenta  giorni  dal deposito dell'atto cui si collega il 

pagamento o  l'integrazione  del contributo, l'ufficio notifica alla parte, ai sensi dell'articolo 137 del 

codice di procedura civile, l'invito  al  pagamento  dell'importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra il 

valore della causa  ed  il corrispondente scaglione dell'articolo 13,  con  espressa  avvertenza che 

si procedera' ad iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale, in caso di mancato 

pagamento entro un mese.  

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'invito e' 

notificato, a cura dell'ufficio  e anche tramite posta elettronica certificata nel domicilio  eletto  o, 

nel caso di mancata  elezione  di  domicilio,  e'  depositato  presso l'ufficio.  

3. Nell'invito sono indicati il  termine  e  le  modalita'  per  il pagamento ed e' richiesto al debitore 

di depositare  la  ricevuta  di versamento entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento.  

 

Vista la comunicazione ricevuta via pec in data 02.03.2022 al progressivo n. 572 nella quale si 

evince che questo Ente è tenuto al pagamento della somma di Euro 1.138,50 dovuta a seguito della 

sentenza n. 2928 del 12.11.2020 emessa dalla Corte d’Appello di Milano per la causa di cui trattasi 

iscritta al Ruolo Generale al  n. 43212018 

 

Dato atto che il Comune di Marzio è in regime provvisorio, ai sensi dell’art. 163, comma 3 del 

D.Lgs 267/2000 in quanto la scadenza del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 

2022/2024, da parte degli Enti Locali,  è stata differita al 31 marzo 2022 dal Decreto del Ministero 

dell’Interno del 24 dicembre pubblicato in GU n 309 del 30.12.2021; 
 

Visti gli stanziamenti del Bilancio di Previsione 2021-2023 – gestione 2022, approvato con 

Deliberazione del Consiglio comunale  n. 12 del 01.06.2021,  esecutiva ai sensi di legge; 

 

Ritenuto di dover provvedere al versamento del contributo sopra indicato 

 

D E T E R M I  N A 

 

1) Di impegnare a favore di Equitalia Giustizia SPA (per conto del Ministero della Giustizia – 

Corte di Appello di Milano) il contributo di Euro 1.138,50 dovuto a seguito dell’applicazione 

dell’art. 13 c. 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2022, n.115 e riferito alla causa iscritta a Ruolo 

Generale della Corte di Appello di Milano al  n. 004321/2018; 

 

2) Di imputare la somma sopra indicata al capitolo 10120702/1 (Miss.: 1 Prg.: 2  codifica Piano dei 

Conti Integrato:  1.02.01.99.999 ) con descrizione IMPOSTE E TASSE VARIE del bilancio 

Competenza; 

 

3) Di apporre il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria del presente 

provvedimento, ai sensi degli artt. 183, comma 7, e 147-bis, comma 1, del T.U. d.lgs. 18 agosto 

2000, n. 267; 

 

4) Di liquidare ai sensi del  comma 4 dell’art. 184 del TUEL la sopra citata spesa procedendo 

all’emissione del relativo mandato di pagamento ; 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-04-26;131
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art137
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art137
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443~art137
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244~art1-com367
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244~art1-com367
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1. i dare atto che la presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del 

Comune di Marzio, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle 

disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009; 

 

2. di iscrivere il presente atto nel registro generale delle determinazioni, disporne la raccolta in 

formato cartaceo nell’archivio comunale e conseguentemente la pubblicazione sul sito web 

comunale www.comune.marzio.va.it sezione “Amministrazione Trasparente 

/Provvedimenti/provvedimenti dirigenziali 

 

 

IL RESPONSABILE 

 DELL’AREA ECONOMICO- FINANZIARIA 

  Cav. Maurizio FRONTALI 
 

 

 
 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 16.06.2022  sul sito web istituzionale 

(www.comune.marzio.va.it)  di questo Comune accessibile al pubblico, ex art. 32 comma 1, della legge 18 

giugno 2009 n. 69, e vi  rimarrà per gg. 15 consecutivi. 

 

Dalla Sede Municipale 16.06.2022 

N. 174/2022   Registro  Pubblicazioni 

Il Messo Comunale 

F.to Enrica LOMBARDO 

http://www.comune.marzio.va.it/

