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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 78Cc10

03/12/2010

CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  78 
    del   22/11/2010




OGGETTO:
Lavori di viabilità di raccordo tra il Peep e la Strada Statale 67 in località Ponte a Elsa - Zocchi Giovanni ed Altri contro Comune di Empoli: approvazione accordo transattivo.

L'anno  2010 il giorno  22 del mese di novembre alle ore 20.30 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Piccini Sandro nella Sua qualità di Presidente del Consiglio e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Luciana Cappelli
1












Consiglieri






1. Barnini Brenda
1


17. Biuzzi Fabrizio
1

2. Alderighi Maurizio
1


18. Dimoulas Aaron
1

3. Pampaloni Alessandro
1


19. Gracci Francesco
1

4. Torrini Valentina
1


20. Gori Antonio
1

5. Cavallini Virgilio
1


21. Baroncelli Paolo
1

6. Piccini Sandro
1


22. Borgherini Alessandro
1

7. Mostardini Lucia

1

23. Bianchi Fabio
1

8. Cappelli Beatrice
1


24. Fruet Roberto
1

9. Bartalucci Piero
1


25. Pelagotti Davide
1

10. Bagnoli Roberto
1


26. Gaccione Paolo

1
11. Bacchi Francesco
1


27. Morini Riccardo

1
12. Tempestini Silvana
1


28. Petrillo Sandro

1
13. Arzilli Alessio
1


29. Bini Gabriele

1
14. Lenzi Diana
1


30. Giacomelli Massimo
1

15. Scardigli Massimiliano
1


31. Neaoui Hassan
1

16. Galli Letizia
1






Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 26 incluso il Sindaco Luciana Cappelli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Marzia Venturi.
Scrutatori: Torrini Valentina, Biuzzi Fabrizio, Borgherini Alessandro.

Il Presidente del Consiglio, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE, 

Premesso che: 
	Con deliberazione C.C. n. 14/1992, esecutiva, contenente variante contestuale, è stato approvato il progetto della strada di collegamento tra il Peep e di Ponte a Elsa e la SS67 e dichiarata la pubblica utilità dell'opera, nonché avviato il procedimento espropriativo. 
	Con decreto del Dirigente del Settore Amministrativo del Comune di Empoli n° 176 del 11 maggio 1999 è stata disposta l'espropriazione dei terreni in detta località di Ponte a Elsa, necessari per la realizzazione del collegamento viario, con riguardo anche alle proprietà private in elenco: Berlincioni Renata, nata a Empoli il 17/03/1925 in qualità di usufruttuaria per la quota di 2/8, poi deceduta in data 20/08/1996; Dainelli Laura, nata ad Empoli il 08/12/1949, proprietaria per 1/2; Zocchi Giovanni, nato a Vaglia il 03/09/1935, proprietario per 1/6; Zocchi Isola, nata a Vaglia il 22/01/1934, proprietario per 1/6; Zocchi Tito, nato a Vaglia il 01/12/1947, proprietario per 1/6.
	L'indennità provvisoria di espropriazione è stata determinata con provvedimento dirigenziale n. 102 del 15.3.1999 in lire 15.764.400, mentre l'indennità definitiva, a cura della Commissione Provinciale degli Espropri, è stata determinata nel 2007 in € 12.528,00 (comunicazione prot. 163819 del 29.5.2007). 
	I sig.ri Zocchi e Dainelli dapprima hanno proposto azione davanti alla Corte d'Appello di Firenze per la determinazione dell'indennità di espropriazione e, dopo la comunicazione ai sensi di legge in merito all'indennità definitiva, si sono opposti alla suddetta stima con un secondo atto di citazione. 
	I terreni espropriati, aventi complessivamente superficie di mq. 10.440, sono oggi rappresentati  al CT nel f. 33 part. 650 (mq.6.140), part.652 (mq. 2.130), part.658 (mq. 1.600) e part.660 (mq. 570).


Premesso ancora che:
	Con sentenza n° 1057 del 3 agosto 2009, la Corte di Appello di Firenze ha riconosciuto l'edificabilità dei terreni, desumendola dalla similare vocazione edificatoria dei terreni limitrofi ( piano di lottizzazione e peep). 

Con detta sentenza la Corte di Appello di Firenze –poi rettificata su istanza del Comune di Empoli per un errore materiale di calcolo- ha riconosciuto una indennità di espropriazione pari ad € 535.241,41, una indennità di occupazione pari ad € 253.641,00, oltre interessi, per un totale da depositare, al netto dell’indennità provvisoria già depositata, di € 1.049.706,89.
	Con deliberazione del Consiglio Comunale n° 104 del 21/12/2009, esecutiva,è stato riconosciuto il debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 (comma 1) del D. Lgs. 627/2001.
	In opposizione alla suddetta determinazione dell'indennità definitiva e quindi  avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze n. 1057/2009, è stato promosso ricorso in Cassazione, al quale ha fatto seguito ricorso incidentale a cura dei Sigg. Zocchi Dainelli. Il giudizio è ancora pendente.


Dato atto che: 
	Il criterio di valutazione assunto dal giudice, al di là del profilo giuridico condivisibile o meno, ha influito in maniera diretta anche nella individuazione della fattispecie da assoggettare o meno a tassazione. Questa Amministrazione ha quindi ritenuto opportuno richiedere specifico interpello all'Agenzia delle Entrate ( Prot. N° 26403 del 13/05/2010), onde chiarire il criterio più legittimo da assumere per la valutazione dell'assoggettabilità o meno a tassazione delle indennità.

Con nota registrata con Prot. n° 45612 del 30/08/2010, l'Agenzia delle Entrate ha rimesso il proprio parere, evidenziando tra l'altro come il riferimento alle zone omogenee contenuto nelle disposizioni di legge debba ritenersi "tassativo", senza discriminare i terreni agricoli e quelli suscettibili di uso diverso rispetto a quello agricolo.  
E' stato in conclusione determinato che non deve essere applicata la ritenuta a titolo d’imposta del 20%, prevista dall’articolo 11, commi 5 e 7 della Legge 30 dicembre 1991, n. 413, in quanto terreni non ricadenti nelle zone omogenee A,B,C, e D, ovvero " in parte strada, in parte zona agricola con vincolo di rispetto speciale" alla data dell'avvio del procedimento espropriativo, come si evince dal certificato di destinazione urbanistica datato 30/10/2006.
Con Ordinanza n° 560 del 08/10/2010, è stato autorizzato lo svincolo delle somme depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti a titolo di indennità provvisoria di espropriazione pari ad € 8.141,63 a favore dei ricorrenti. 
Considerata la complessità delle vicende richiamate negli atti del ricorso in Cassazione - ricorso incidentale e dell'entità delle somme sentenziate, così come dei costi giudiziari, a salvaguardia dell'interesse pubblico, è stata valutata dalle parti la possibilità di addivenire ad un accordo stragiudiziale.
Visti: 
	Il parere legale a firma dell'Avvocato Riccardo Farnetani datato 17 novembre 2010, che si allega alla presente deliberazione ( ALL. 1);

la Relazione d'ufficio datata Novembre 2010, che si allega alla presente deliberazione ( ALL. 2); 
dai quali si evince la convenienza e l'opportunità di definire la controversia con un accordo transattivo, a norma dell'art. 1965 del Codice Civile;
Dato atto che: 
	le condizioni fondamentali della transazione sono state accolte dalle parti come risulta nella corrispondenza intercorsa fra i legali incaricati dalle stesse parti, depositata agli atti dell'istruttoria;

la transazione convenuta rappresenta la soluzione più rispondente ai criteri di razionalità di congruità e convenienza economica, in relazione all'incertezza del giudizio. 
Richiamata, altresì, la deliberazione del Consiglio Comunale n° 104 del 21/12/2010, esecutiva ai sensi di legge, con oggetto "Lavori di viabilità di raccordo tra il Peep e la strada Statale 67 in località Ponte a Elsa- Zocchi Giovanni ed Altri/Comune di Empoli- Sentenza Corte d’Appello di Firenze per la determinazione dell'indennità definitiva di espropriazione. Riconoscimento debito fuori bilancio." .
Dato atto che la presente deliberazione va a modificare nei disposti e nei contenuti la richiamata deliberazione consiliare; 
Richiamate, infine, le disposizioni di cui all'art. 15 e ss della legge 865/1971 e s.m.i nonché le disposizioni di cui all'art. 42 del D.Lgs. 267/2000;
Visti, rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal   Dirigente del Settore   Affari Generali ed Istituzionali, ed il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Sistemi Informatici, che entrano a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Con voti: 
Presenti		n. 26
Voti favorevoli	n. 19
Contrari		n. 0        
Astenuti 		n. 7	(Consiglieri: Borgherini, Baroncelli, Gori, Bianchi, Fruet, 
                                             Gracci, Pelagotti)

legalmente resi dai Consiglieri presenti e votanti e riscontrati con l’ausilio degli scrutatori nominati ad inizio di seduta;

d e l i b e r a

Di pervenire ad un accordo transattivo con i Sigg. DAINELLI LAURA, ZOCCHI GIOVANNI, ZOCCHI ISOLA, ZOCCHI TITO, per la definitiva conclusione del contenzioso volto alla determinazione dell'indennità definitiva relativamente ai  “Lavori di viabilità di raccordo tra il Peep e Ponte a Elsa “, di cui al decreto di esproprio n° 176 del 11 maggio 1999, come da corrispondenza tra le parti nella premessa della presente deliberazione richiamata. 
Di dare atto che detto accordo, come risulta altresì dal parere legale e dalla relazione dell'ufficio allegati alla presente deliberazione ( All.1 ed All. 2), rappresenta un equilibrio sostenibile, rispondente ai criteri di razionalità, di congruità e convenienza economica, in relazione all'incertezza del giudizio. 
Di dare ancora atto che i contenuti fondamentali dell'accordo risultano i seguenti:  
	L’Amministrazione Comunale pagherà entro il 15.12.2010 la somma, transattivamente determinata in modo forfetario, di € 750.000,00 complessivi, assumendosi l’onere dell’imposta di registro della sentenza della Corte d’Appello, ed avendo già provveduto al pagamento delle spese legali liquidate nella sentenza stessa. La somma sarà corrisposta a favore di: DAINELLI LAURA, nata ad EMPOLI in data 08/12/1949 , CF DNLLRA49T48D403N, per la quota di 3/6; ZOCCHI GIOVANNI, nato a VAGLIA (FI) in data 03/09/1935  , CF ZCCGNN35P03L529I, per la quota di 1/6; ZOCCHI ISOLA, nata a VAGLIA (FI) in data 22/01/1934, CF ZCCSLI34A62L529A, per la quota di 1/6; ZOCCHI TITO, nato a VAGLIA (FI) in data 01/12/1947, CF ZCCTTI47T01L529S, per la quota di 1/6. Le suddette indennità  non sono soggette a ritenuta di imposta ex l.n.413/1991 e art.35 DPR 327/2001, in quanto il terreno non ricade in zona a,b,c,d, visto anche il parere dell’Agenzia delle Entrate prot.n.911-15080/2010 del 23.8.2010. 

In caso di successivo accertamento della debenza dell'imposta, il Comune di Empoli si assumerà l’onere  del pagamento della ritenuta del 20% non versata; ciascuna parte rimarrà invece responsabile delle sanzioni a proprio carico. 
I sig.ri Zocchi e Dainelli rinunciano a qualsivoglia ulteriore pretesa, per indennità di esproprio, di occupazione, interessi, spese, etc. e comunque qualsiasi altro titolo connesso ai fatti di causa, e pertanto con rinuncia ad eseguire la sentenza della Corte d’Appello che passerà in giudicato a seguito dell’abbandono del Ricorso per Cassazione e del Ricorso Incidentale. 
Il Ricorso per Cassazione ed il Ricorso Incidentale verranno dalle parti abbandonati con integrale compensazione delle spese legali.
	Di dare atto quindi che le parti non hanno più interesse alla suddetta causa legale non avendo null’altro a pretendere a qualsiasi titolo.
	Di dare atto ancora che, a parziale modifica del punto 1 del deliberato della richiamata deliberazione Consiglio Comunale n° 104 del 21/12/2009, esecutiva ai sensi di legge, la somma oggetto di transazione trova imputazione contabile come segue:  per € 615.000,00 al cap. 20889 art. 1 " maggiori oneri espropriativi" Imp 1660/09;  per € 6.350,00 al cap. 20900 art. 3 "maggiori oneri espropriativi" Imp 1661/09; per €   25.436,14 al cap. 20890 art. 1 " maggiori oneri espropriativi" imp 1664/09;  per € 103.213,86 al Cap. 20900 art. 1 " maggiori oneri espropriativi" imp 1662/09. 

Di dare atto, infine, che il debito fuori bilancio, a norma delle disposizioni di cui all'art. 134,  comma 1, del D. lgs. 267/2000, è definitivamente determinato in € 750.000,00, oltre spese legali della controparte pari ad €. 13.078,10, già oggetto di liquidazione ( vedasi DD n° 818/2010) ed imposta di registro della sentenza della Corte.
Di dare mandato al competente servizio del Settore Affari Generali per tutti gli adempimenti necessari all'attuazione dell'accordo convenuto. 
	Di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di regolarità tecnica e contabile  di cui all’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.


Indi il Consiglio Comunale

In ragione della necessità di procedere alla conclusione del procedimento entro i termini pattuiti;

con successiva votazione e con voti:

Presenti		n. 26
Voti favorevoli	n. 19
Contrari		n. 0        
Astenuti 		n. 7	(Consiglieri: Borgherini, Baroncelli, Gori, Bianchi, Fruet, 
                                             Gracci, Pelagotti)

d e l i b e r a

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.




Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

Il Segretario Generale
Piccini Sandro

Dott.ssa Marzia Venturi


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune 
per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124  – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c. 3 del D.Lgs 267/2000.




Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali


=====================================================================

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

Il Segretario Generale
f.to Piccini Sandro

f.to Dott.ssa Marzia Venturi


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c. 3 del D.Lgs 267/2000.


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================
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