
N. 569  DEL  02.11.2005 
 
I.C.I. – AUTORIZZAZIONE ALLA RIASSUNZIONE DEL PROCESSO DAVANTI 
ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI TORINO (RICORRENTI 
SIGG.RE RAMELLA GALL ELVIRA E SILVIA) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
PREMESSO che in data 6.12.2004 si sono svolte davanti alla Corte di Cassazione le udienze 
relative alle sentenze della Commissione Tributaria Regionale di Torino n. 15/02/02 del 
17.04.2002 e n. 21/02/02 del 29.05.2002 pronunciate nei giudizi di appello proposti contro le 
sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Biella  relative ai ricorsi presentati in 
materia di Imposta Comunale sugli Immobili dalle contribuenti Sig.ra Ramella Gall Elvira e 
Ramella Gall Silvia per gli anni d’imposta 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998;  
 
DATO atto che la controversia è relativa ad un fabbricato provvisto di rendita catastale 
regolarmente notificata nel 1991, ma dichiarato e pagato dal 1993 al 1998 con una rendita 
presunta inferiore, pur in assenza di variazioni strutturali, e “riaccatastato” unicamente-  a 
seguito degli accertamenti del Comune - in data 30.06.1998, e che le Commissioni Tributarie 
di primo e di secondo grado hanno ritenuto applicabile in via definitiva la rendita presunta 
dichiarata dalle contribuenti, incorrendo in una violazione e falsa applicazione dell’art. 5 
comma 2 del D. Lgs.vo 505/92, che regola la determinazione del valore imponibile dei 
fabbricati accatastati;  

 
VISTE le sentenze della Corte di Cassazione n. 1645/05 e 1576/05 con le quali la Corte 
“accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia…ad altra 
Sezione della C.T.R. Piemonte”,  “affinchè il giudice di rinvio possa verificare se il 
riaccatastamento, eseguito nell’anno 1998, contenga elementi, valutazioni puntuali e 
dettagliate descrizioni degli immobili utilizzabili per i periodi di imposta che ne occupano che 
possano far presumere la congruità della rendita presunta per gli anni dal 1993 al 1997”;  
 
RITENUTO di dover procedere alla riassunzione del processo;   
 
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 riassuzione delle cause descritte in premessa davanti alla Commissione 

Tributaria Regionale di Torino;  
 
 
 
 



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

Raimondo Fulcheri, con studio in Biella, Via Arnulfo, 22, 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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