
N.  036  DEL  25.01.2005 
 
TRIBUTI – I.C.I. – AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO, PER RICORSI 
IN APPELLO, AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI TORINO 
(APPELLANTE ROSSETTI ITALO) – NOMINA LEGALE 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
  
Premesso che in data 13.11.2003 si sono svolte davanti alla Commissione Tributaria Provinciale 
di Biella le udienze relative ai ricorsi presentati in materia di imposta comunale sugli immobili in 
data 06.07.2001 dal Sig. Rossetti Italo, contro l’avviso di liquidazione n. 962/94 del 06.04.2001, 
e gli avvisi di accertamento n. 622/95, 590/96, 480/97 e 214/98 del 06.04.2001 per gli anni 
d’imposta 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998; 
 
Viste le sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Biella, sez. 3, n. 127/03/03, 
128/03/03, 129/03/03, 130/03/03 e 131/03/03, pubblicate in data 20.11.2003, che hanno rigettato 
i suddetti ricorsi ritenendo legittimo l’operato del Comune; 
 
Dato atto che in data 28.12.2004 sono stati notificati i ricorsi in appello proposti avanti la 
Commissione Tributaria Regionale di Torino dal Sig. Rossetti Italo avverso le sentenze 
sopraccitate; 
 
Ritenuto di costituirsi in giudizio dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Torino per 
resistere alle istanze contenute nel ricorso e ribadire le ragioni del Comune; 
 
Visti i decreti legislativi n. 545/92 e n. 546/92; 
 
Visto l’art. 50 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) Di autorizzare la costituzione in giudizio del Comune di Biella, come parte resistente, davanti 

la Commissione Tributaria Regionale di Torino nei giudizi per l’appello delle sentenze 
pronunciate nei giudizi relativi ai ricorsi in premessa descritti; 

 
2) Di affidare la difesa e rappresentanza del Comune nei giudizi di cui trattasi all’Avv. Marco 

Cavicchioli, con studio in Biella, via XX Settembre 17, dando mandato al Sindaco di 
rilasciare la relativa delega; 

 
 
 



 
3) Di dare mandato al Dirigente del Settore Economico Finanziario per l’impegno di spesa; 
 
4) Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
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