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N.   009   DEL   13.01.2009 
 
TRIBUTI - AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO, AVANTI LA 
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BIELLA, PER RICORSO IN 
MATERIA DI I.C.I. -(RICORRENTE PAN EUROPEAN PROFESSIONAL REAL 
ESTATE DEVELOPERS LTD). - NOMINA LEGALE 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che alla Commissione Tributaria Provinciale di Biella sono stati 
presentati  distinti ricorsi dalla società Pan European Professional Real Estate Developers Ltd, 
notificati in data 15/12/2008, avverso gli avvisi di accertamento ICI nn. 799/03, 757/04, 
222/05 e 150/06 del 03/10/2007 per gli anni d’imposta 2003, 2004, 2005 e 2006 con i quali si 
è contestata l’omessa dichiarazione e versamento di n. 6 unità immobiliari;  

 
Dato atto che le unità immobiliari non dichiarate sono state oggetto di complesse 

vicende giudiziarie, conclusesi con una transazione intervenuta tra la società ricorrente ed il 
Fallimento Agima srl (che aveva proposto delle azioni revocatorie finalizzate ad annullare gli 
atti di conferimento degli immobili di che trattasi, per mezzo dei quali la società ricorrente è 
divenuta intestataria degli stessi);   

 
Visti i motivi esposti nei ricorsi a sostegno delle pretese di parte ricorrente, tra i 

quali è compresa anche la situazione di incertezza venutasi a creare, in ordine alla titolarità 
dei beni, a causa dei contenziosi aventi ad oggetto i beni medesimi ; 

 
Ritenuta l’infondatezza dei suddetti motivi; 
 
Ravvisata l’opportunità che il Comune si costituisca in giudizio per resistere alle 

istanze contenute nei ricorsi e per sostenere la legittimità delle proprie pretese impositive; 
 
Dato atto che la controversia è caratterizzata da particolare complessità, dovuta 

anche al fatto che il proprietario (la società ricorrente) è un soggetto estero senza stabile 
organizzazione in Italia, per cui già prima della formalizzazione degli atti impositivi , per 
garantire un esito positivo dell’azione di controllo, si era reso necessario incaricare un 
professionista esterno, l’Avv. Paolo Basso, con studio in Biella, Via Gramsci, 12, per 
verificare tutti i passaggi di proprietà dei beni ed individuare con precisione sia il titolare 
degli stessi che la sede (risultata, appunto, estera) cui inviare, nella maniera più corretta, le 
notifiche degli atti; 

 
Dato altresì atto che solitamente la costituzione in giudizio del Comune avviene 

mediante il Dirigente dell’Ufficio Tributi; 
 
Ritenuto opportuno, nel caso di specie, per le ragioni sopra esposte, incaricare 

della difesa del Comune l’Avv. Paolo Basso, in grado di supportare più efficacemente le 
ragioni impositive del Comune, sia per la sua provata professionalità sia per le conoscenze 
acquisite nell’espletamento del menzionato incarico, traducendosi questa scelta in una 
maggiore garanzia dell’effettivo introito dell’importo in contestazione, pari ad € 93.521,00; 

 
Visto l’art. 50 del D. Lgs.vo 267/2000 relativo alle competenze del Sindaco; 
 
Visto l’art. 43 comma 1 lettera f) dello Statuto Comunale relativo alla 

rappresentanza del Comune in giudizio;  
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Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
DELIBERA 

 
1. di autorizzare la costituzione in giudizio del Comune di Biella davanti la Commissione 

Tributaria Provinciale di Biella contro il ricorrente di cui in premessa;  
 
2. di affidare la difesa e la rappresentanza del Comune nel giudizio di cui trattasi all’Avv. 

Paolo Basso, con studio in Biella, Via Gramsci, 12, dando mandato al Sindaco di 
rilasciare la relativa delega;  

 
3. di provvedere all’impegno di spesa relativo con atto idoneo; 
 
4. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 

 
 


