
N.  435  DEL  02.08.2005 
 

TRIBUTI - AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO, AVANTI LA 
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BIELLA, PER RICORSO IN 
MATERIA DI TARSU, AVVERSO IL CONTRIBUENTE POZZATO SAVINA 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
PREMESSO che in data 23/05/2005 è stato notificato al Comune di Biella ricorso alla 
Commissione Tributaria Provinciale di Biella, presentato dalla Sig.ra Pozzato Savina,  e 
relativo alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani ed Assimilati, avverso la cartella di 
pagamento n. 132 2001 0028675123000 per gli anni 1997, 1998, 1999 e 2000;   
 
VISTI i motivi esposti nel suddetto ricorso; 
 
RILEVATO che l’Ufficio Tributi ha esaminato la base imponibile del contribuente di cui 
sopra e ha riscontrato la legittimità e la regolarità delle procedure seguite; 
 
RITENUTO di controdedurre alle motivazioni esposte nel ricorso e di costituirsi in giudizio 
per far valere 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 davanti la Commissione 

Tributaria Provinciale di Biella contro la ricorrente di cui in premessa; 
 
2) Di affidare la difesa e rappresentanza del comune nel giudizio di cui trattasi, dando 

mandato al Sindaco di rilasciare la relativa delega, al Dott. Doriano Meluzzi in qualità di 
Dirigente del Settore Economico Finanziario, autorizzandolo a stare in giudizio innanzi 
alla Commissione Tributaria Provinciale di Biella, in rappresentanza di Codesto Comune 
in ogni fase e grado dei giudizi promossi, anche di opposizione e di esecuzione, avverso 
il ricorso in precedenza indicato, conferendogli ogni facoltà, compresa quella di 
transigere e conciliare le liti, farsi sostituire, chiamare in causa terzi, riassumere e 
proseguire il processo; 

 
3) Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
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