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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 75/2022 o r d .  1 2  m a g g i o  2 0 2 2

C o m m i s s i o n e  t r i b u t a r i a

regionale per la Toscana 

- Villa  Lena Società Agricola

srl e altro c/ Agenzia delle

Entrate - Direzione Provinciale

di Firenze

art. 12, c. 7°, legge 27/07/2000, n. 212

 

(Tributi - Accertamento di tributi "non armonizzati" -

Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifica -

Diritto del contribuente di ricevere copia del verbale di

chiusura delle operazioni di accertamento e di disporre

di un termine di sessanta giorni per eventuali

controdeduzioni - Previsione nelle sole ipotesi in cui

l'Amministrazione abbia effettuato un accesso,

un'ispezione o una verifica nei locali destinati

all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale

del contribuente - Omessa estensione del diritto al

contraddittorio endoprocedimentale a tutte le modalità

di accertamento in rettifica poste in essere dall'Agenzia

delle entrate)

 

- rif. art. 3 Costituzione

per Villa  Lena Società Agricola srl:

  Avv. Marco MICCINESI

  Avv. Simone GINANNESCHI

  Avv. Francesco PISTOLESI

 

Avv. Stato: Gianni DE BELLIS

Avv. Stato: Eugenio DE BONIS

BARBERA
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

2 ord. 63/2022 ord. 9 settembre 2019 Giudice

di Pace di Napoli 

- Ciro Montefusco c/ Comune

di Napoli

art. 63 decreto legislativo 15/12/1997, n. 446; art. 17,

punti 8 e 9, Regolamento per l'occupazione di suolo

pubblico e per l'applicazione del relativo canone del

Comune di Napoli 29/03/2018, n. 7

 

(Enti locali - Tributi - Canone per l'occupazione di spazi

e aree pubbliche - Previsione che i Comuni e le

Province possono, con regolamento, escludere

l'applicazione, nel proprio territorio, della tassa per

occupazione di spazi e aree pubbliche e prevedere che

l'occupazione, sia permanente che temporanea, sia

assoggettata, in sostituzione della suddetta tassa, al

pagamento di un canone da parte del titolare della

concessione - Presunzione che le occupazioni abusive

temporanee sono state effettuate dal trentesimo giorno

antecedente la data del verbale di accertamento -

Previsione di sanzioni amministrative pecuniarie di

importo non inferiore all'ammontare dell'indennità ivi

prevista, né superiore al doppio della stessa -

Prescrizione regolamentare in base alla quale le

occupazioni abusive che non presentano carattere di

stabilità si considerano temporanee e si presumono

effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del

verbale di accertamento - Corresponsione al Comune,

da parte dell'occupante abusivo e in luogo del canone,

di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per

cento - Applicazione all'occupazione abusiva di una

sanzione pari al doppio della medesima indennità)

 

- rif. artt. 2, 3 e 97 Costituzione

per Ciro Montefusco:

  Avv. Angelo PISANI

 

Avv. Stato: Gianni DE BELLIS

Avv. Stato: Alfonso PELUSO

BUSCEMA
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

3 ric. 30/2022 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Puglia

art. 10 legge Regione Puglia 04/03/2022, n. 3

 

(Edilizia e urbanistica - Interventi in deroga agli

strumenti urbanistici - Norme della Regione Puglia -

Modifiche all'art. 4 della l. reg. n. 39 del 2021 - Comuni

in cui lo strumento urbanistico non individua aree

destinate all'insediamento di impianti produttivi o

individua aree insufficienti - Conferenza di servizi per

l'approvazione delle varianti - Previsione che per

ampliamento delle attività produttive si intende

l'aumento, di qualsivoglia percentuale, della dimensione

dell'attività già esistente, in termini di superficie coperta

o di volume)

 

- rif. artt. 3, 9, 97 e 117, c. 2°, lett. s), e 3°, Costituzione;

art. 3, c. 1°, lett. e.1), decreto Presidente della

Repubblica 06/06/2001, n. 380; art. 41 quinquies, c. 8°

e 9°, legge 17/08/1942, n. 1150; art. 145, c. 5°, decreto

legislativo 22/01/2004, n. 42; artt. 3, 5, 7, 8 e 9 decreto

interministeriale Ministro dei lavori pubblici

02/04/1968, n. 1144

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Maria Letizia GUIDA

 

per Regione Puglia:

 Avv. Anna BUCCI

de PRETIS
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

4 ric. 29/2022 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Siciliana

legge Regione Siciliana 21/01/2022, n. 1, limitatamente

a:

- art. 10 (pt. 2/2, rel. Prosperetti)

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Impiego pubblico -

Norme della Regione Siciliana - Disposizioni

riguardanti l'Istituto Zootecnico Sperimentale per la

Sicilia - Estensione agli esercizi finanziari 2022 e 2023

delle disposizioni di cui all'art. 17 della l.  reg.le n. 8 del

2017, recanti l'autorizzazione, in deroga ai limiti

assunzionali vigenti, alla stipula di contratti a tempo

determinato con i lavoratori licenziati dalle associazioni

regionali degli allevatori della Sicilia, di cui al c. 1

dell'art. 6 della l. reg.le n. 12 del 1989)

 

- rif. art. 117, c. 2°, lett. l), Costituzione; artt. 14 e 17

Statuto della Regione Siciliana; artt. 35 e 36 decreto

legislativo 30/03/2001, n. 165

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Gianni DE BELLIS

  Avv. Stato Fabrizio URBANI NERI

 

per Regione Siciliana:

  Avv. Gianluigi Maurizio AMICO

  Avv. Giuseppa MISTRETTA

PROSPERETTI




