
N.  351  DEL  07.06.2005 
 
TRIBUTI – I.C.I. – AUTORIZZAZIONE A PROPORRE APPELLO, AVANTI LA 
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI TORINO (PARTE APPELLATA 
VINEIS MARIA ROSA) – 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   07.05.2003,   dalla   Sig.ra Vineis Maria Rosa, contro gli avvisi di 
liquidazione   n. 1488/98, 1069/99  e 1065/00 del 11.03.2003,   emanati   ai   sensi   dell’art. 
74   comma 3 della L. 342/2000 per gli anni d’imposta 1998, 1999 e 2000 e con i quali è stata 
recepita la rendita definitiva attribuita dal Catasto nel 1995 al fabbricato della contribuente 
che era stato oggetto di interventi edilizi dichiarati al Catasto nell’anno 1987; 
 
Vista la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Biella n. 78/2/04, con la quale è 
stato accolto il  ricorso per difetto di motivazione dell’atto, in quanto, poiché con l’avviso di 
liquidazione dell’imposta viene notificata anche la rendita catastale nello stesso recepita, la 
contribuente ha lamentato di non essere stata messa in condizione di conoscere i presupposti e 
le ragioni giuridiche determinanti il classamento del proprio fabbricato e la Commissione ha 
ravvisato una presunta incompatibilità dell’art. 74 comma 3 della L. 342/2000 con le 
disposizioni dell’art. 3 della L. 241/90 e dell’art. 7 comma 1^ della L. 212/2000, relativi alla 
necessità che gli atti amministrativi in genere, e quelli impositivi in particolare, siano 
correttamente motivati;  
 
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, in quanto l’atto impositivo è stato correttamente 
motivato,   tenuto   anche   conto di quanto disposto dalla sentenza della Corte di Cassazione 
n.12068/2004, che precisa che l’obbligo di motivazione dell’atto di classamento di un 
immobile deve ritenersi osservato anche mediante la semplice indicazione della consistenza, 
della categoria e della classe acclarati dall’Agenzia del Territorio, trattandosi di dati 
sufficienti a porre il contribuente nella condizione di difendersi e tali indicazioni sono 
contenute nell’atto impositivo 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 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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