
N.  668  DEL  12.12.2007 
 
TRIBUTI – ICI – AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN  GIUDIZIO 
COME PARTE RESISTENTE NEL RICORSO PER CASSAZIONE PROPOSTO 
DALLE  SIGG.RE RAMELLA GALL ELVIRA  E  RAMELLA GALL  SILVIA – 
NOMINA LEGALE 
 
  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO: 
 
- che le Sigg.re Ramella Gall Elvira e Ramella Gall Silvia hanno impugnato gli avvisi di 

accertamento I.C.I. notificati per gli anni dal 1993 al 1997 e la determinazione 
dirigenziale con cui si riconosce il diritto al rimborso per l’anno 1998; 

 
- che la controversia riguarda le modalità di determinazione della base imponibile per un 

fabbricato che era provvisto di rendita catastale regolarmente notificata alle contribuenti 
nel 1991 e dalle stesse non impugnata, ma mai utilizzata per la liquidazione dell’imposta 
dovuta; è stata infatti utilizzata una rendita inferiore, per cui il Comune ha contestato la 
violazione dell’art. 5 comma 2 del D. Lgs.vo 504/92 che stabilisce che l’imposta di che 
trattasi debba essere calcolata con la rendita iscritta in catasto al 1° Gennaio dell’anno di 
imposizione; le contribuenti, chiedono invece che il valore imponibile del fabbricato sia 
calcolato con la rendita proposta in data 30/06/1998 in occasione del riaccatastamento del 
fabbricato -posto in essere a seguito del controllo del Comune- e che non può avere 
valore retroattivo per gli anni in contestazione; 

  
- che la Corte di Cassazione, investita della questione, nelle udienze svoltesi in data  

06/12/2004 ha cassato le sentenze della Commissione Tributaria Regionale di Torino 
(che avevano accolto le ragioni delle contribuenti) disponendo altresì il rinvio al giudice 
di secondo grado, per cui le cause sono state riassunte davanti alla Commissione 
Tributaria Regionale di Torino;  

 
VISTE le sentenze della Commissione Tributaria Regionale di Torino, n. 15/24/07 e 16/24/07 
del 22/05/07 depositate in data 23/05/2007, con le quali sono state accolte le ragioni del 
Comune ed è stato quindi dichiarato fondato l’accertamento oggetto di ricorso;   
 
DATO ATTO che le Sigg.re Ramella Gall Elvira e Ramella Gall Silvia hanno 
tempestivamente proposto ricorso per Cassazione contro le suddette sentenze;   
 
RITENUTO di costituirsi in giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione per ribadire 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 come parte resistente, 

davanti la Corte di Cassazione, nei giudizi aventi ad oggetto l'impugnazione delle 
sentenze della Commissione Tributaria Regionale di Torino in premessa citate;  

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

Raimondo FULCHERI, con studio in Biella, Via Arnulfo n. 22, ed all’Avv. Marco 
MASCI, con studio in Roma, Via Bolzano n. 28, tanto congiuntamente quanto 
disgiuntamente, dando mandato al Sindaco di rilasciare le relative deleghe; 

 
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. 
 
 

 


