
 
N.  570  DEL  02.11.2005 

 
TRIBUTI - I.C.I. – AUTORIZZAZIONE A PROPORRE  APPELLO, AVANTI LA 
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI TORINO (PARTE APPELLATA 
MARANGON ROBERTO) – NOMINA LEGALE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
PREMESSO che in data 10.06.2005 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 14.02.2005 dal Sig. Marangon Roberto, contro gli avvisi di 
accertamento in rettifica n. 821/99, 526/00, 186/01 e 170/02 del  03.11.2004, per gli anni 
d’imposta 1999, 2000, 2001 e 2002,  con i quali  è stata contestata, per n. 2 unità immobiliari, 
la dichiarazione di una rendita inferiore rispetto a quella esistente a catasto fin dall’anno 1993 
(oltre al versamento insufficiente rispetto alle rendite dichiarate ed al tardivo versamento per 
gli anni 1999, 2000 e 2002);   
 
VISTE le sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Biella nn. 69/2/05 e 70/2/05, 
con le quali sono stati accolti i ricorsi per gli anni 1999 e 2000, unicamente per la presunta 
tardività della notifica, da parte del comune, motivata come segue: “preso atto che le leggi 
finanziarie hanno ripetutamente allungato i termini concessi ai comuni per l’attività di 
controllo ed accertamento in scadenza il 31 dicembre e che tali leggi siano entrate in vigore il 
primo gennaio dell’anno successivo a quello di pubblicazione sulla G.U., quindi il giorno 
successivo a quello di scadenza del termine prorogato, ne consegue la tardività della 
notifica….;   
 
RITENUTO di costituirsi in giudizio dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale di 
Torino per far valere le ragioni del Comune, proponendo appello avverso le suddette sentenze 
della Commissione Tributaria Provinciale, in quanto la proroga dei termini trova fondamento 
in una legge dello Stato, che fino ad eventuale pronuncia di illegittimità (da parte della Corte 
Costituzionale),  si ritiene debba, da tutti, essere rispettata;   
 
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 delle sentenze n. 69/2/05 e 
70/2/05 del 10.06.2005 pronunciate relativamente al ricorso in premessa descritto; 

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

Marco CAVICCHIOLI, con studio in Biella, via Repubblica, 43 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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