Ordine del Giorno – ICI/IMU scuole paritarie
Comune di Faenza
Ordine del Giorno
Oggetto: ICI/IMU scuole paritarie
PREMESSO CHE:
• la Corte di Cassazione, nell'ordinamento giuridico vigente nella Repubblica Italiana,
rappresenta il giudice di legittimità di ultima istanza delle sentenze emesse dalla
magistratura ordinaria, essa è unica sul territorio nazionale e ciò costituisce
un'ulteriore garanzia per la sua funzione normofilattica, la quale consiste
nell'assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione delle norme di
diritto. In tal senso le sue sentenze, pur non assumendo valore di legge,
costituiscono un criterio orientatore della giurisprudenza nazionale, la quale
nell'assumere le proprie decisioni può tenere conto delle sentenze emesse della
Corte;
• con decreto del 19 giugno 1999, n. 61, è stata istituita la Sezione tributaria, o quinta
Sezione civile, a seguito dell'introduzione del ricorso per cassazione contro le
decisioni rese dalle Commissioni tributarie territoriali.
VERIFICATO CHE:
• la 5/a sezione civile della corte di Cassazione, con le sentenze 14225 e 14226
(allegati 1 e 2 del presente Ordine del Giorno), depositate l'8 luglio 2015, ha
riconosciuto legittima la richiesta avanzata nel 2010 dal Comune di Livorno che
inoltrava ad alcuni istituti scolastici paritari, notifica da parte dell'ufficio Tributi di
avvisi di accertamento per omessa dichiarazione e omesso pagamento dell'Ici, per
gli anni dal 2004 al 2009.
TENUTO CONTO CHE:
• a seguito delle sentenze, gli Uffici Tributari del comune di Livorno provvederanno a
notificare anche gli importi dovuti per le annualità 2010 e 2011, imponibili a fine Ici
e, siccome tali sentenze assumono, tra l'altro, rilievo ai fini dell'interpretazione delle
disposizioni in materia di Imu, relativamente all'imposizione fiscale dall'anno 2012,
anche quella annualità verosimilmente sarà presa in esame.
Il Consiglio Comunale di Faenza, in linea ed osservanza con quanto disposto dalla Corte di
Cassazione con le sentenze 14225 e 14226 depositate l'8 luglio 2015
INVITA:
• l'Amministrazione a procedere, a similitudine del comune di Livorno, ad esaminare
le situazioni tributarie pregresse degli istituti paritari presenti nel territorio
comunale in tema di imposte ICI e IMU (per le annualità dove il tributo è esigibile)
e, in caso di accertata omessa dichiarazione e/o pagamento, a intraprendere le
procedure previste per il recupero dei crediti.
E IMPEGNA:
• il Presidente del Consiglio Comunale a fare inviare dalla Segreteria Generale il
presente OdG, se approvato, a tutti i capigruppo del Consiglio Regionale e ai
capigruppo dei consigli comunali della Provincia di Ravenna.
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