
N.  350  DEL  07.06.2005 
 
TRIBUTI – I.C.I. – AUTORIZZAZIONE A PROPORRE APPELLO, AVANTI LA 
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI TORINO (PARTE APPELLATA 
MASSERANO ANNA MARIA) – NOMINA LEGALE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 
Premesso che in data 11.06.2004 si è svolta davanti alla Commissione Tributaria Provinciale 
di Biella l’udienza relativa al ricorso presentato, in materia di imposta comunale sugli 
immobili,   in   data   29.04.2003,   dalla   Sig.ra Masserano Anna Maria, contro gli avvisi di 
accertamento n. 521/98, 278/99 e 223/00 del 28.01.2003, per gli anni d’imposta 1998, 1999 e 
2000 con i quali è stata recepita la rendita definitiva attribuita dal Catasto nel 1999 ai 
fabbricati della contribuente che erano stati oggetto di interventi edilizi dichiarati al Catasto 
nell’anno 1996; 
 
Vista la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Biella n. 76/2/04, con la quale è 
stato parzialmente accolto il suddetto ricorso sulla base di una presunta incompatibilità 
dell’art. 74 comma 3 della L. 342/2000 (disposizione che legittima l’operato del Comune) con 
le disposizioni contenute nello Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000) ed in 
particolare con l’art. 3 comma 1 dello Statuto, “che sancisce il generale principio di 
irretroattività delle disposizioni tributarie”; 
 
Ritenuto di costituirsi in giudizio dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Torino 
per far valere le ragioni del Comune, proponendo appello avverso la sentenza della 
Commissione Tributaria Provinciale; deve infatti ritenersi insussistente il lamentato contrasto 
dell’art. 74 comma 3 della L. 342/2000 con lo Statuto dei diritti del contribuente, così come 
precisato dalla Corte di Cassazione, in particolare nelle sentenze n. 5745/05, 5746/05, 
5750/05 e 5564/05 relative a procedimenti diversi instaurati dal Comune di Biella e nelle 
quali si legge che “privo di fondamento è il presunto contrasto del disposto del medesimo art. 
74 con l’art. 3 L. 212/2000 (cosiddetto Statuto del contribuente)”; 
 
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 davanti la Commissione 

Tributaria Regionale di Torino nel giudizio per l’appello della sentenza pronunciata 
relativamente al ricorso in premessa descritto; 

 
 
 



 
2) di affidare la difesa e rappresentanza del Comune nei giudizi di cui trattasi al seguente 

professionista: 
 

Avv. Marco CAVICCHIOLI,  con studio in Biella, via  XX  Settembre  n. 17; 
 
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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