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L’anno duemiladieci il ventotto del mese di giugno alle ore 15,00 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MAZZOLI  EZIO ASSESSORE  X 
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE  X 
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE X  
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE  X 

 
 

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott.ssa Angelina FATONE incaricato della 
redazione del verbale. 

 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 
IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 364  DEL  28.06.2010 
 

TRIBUTI – I.C.I. AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUD IZIO, PER RICORSO 
IN APPELLO, AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGION ALE DEL 
PIEMONTE (APPELLANTE BANCA D’ITALIA)– NOMINA LEGALE  
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso che in data 16/03/2009 si è svolta, davanti alla Commissione Tributaria 
Provinciale di Biella, l’udienza relativa al ricorso presentato in materia di Imposta Comunale 
sugli Immobili il 06/09/2005 dalla Banca d’Italia contro la determinazione dirigenziale del 
Comune di Biella n. 95 del 24/05/2005, con cui il Comune ha disposto la liquidazione, a 
favore del ricorrente, di un parziale rimborso dell’imposta per l’anno 2003, a fronte di una 
richiesta calcolata sull’intera annualità per gli esercizi dal 2001 al 2003; 

 
Vista la sentenza n. 20/2/09 della Commissione Tributaria Provinciale di Biella, 

sezione 2, pronunciata il 16/03/2009 e depositata il 20/04/2009, che ha respinto la richiesta 
della Banca d’Italia di vedersi rimborsare retroattivamente e per intero le annualità richieste, 
ed ha accolto solo parzialmente il ricorso, disponendo a tal fine la liquidazione degli interessi, 
se maturati, calcolati sull’importo rimborsato dal Comune;  

 
Dato atto che in data 28/05/2010, (prot. Comune di Biella n. 30374), è stato 

notificato il ricorso in appello proposto avanti la Commissione Tributaria Regionale del 
Piemonte dalla Banca d’Italia avverso la sentenza sopraccitata; 

 
Preso atto del parere (prot. Comune n. 33929 del 16/06/2010), espresso 

dall’Avvocato Marco Cavicchioli, a cui era stata affidata la difesa del Comune nell’ambito del 
primo grado di giudizio avanti la C.T.P. di Biella, relativamente all’atto di appello 
menzionato nonché alle modalità seguite dal ricorrente per l’esecuzione della notifica al 
Comune, da cui si desume, anche al fine di evitare ogni problematica processuale, 
l’opportunità che il Comune si costituisca in giudizio avanti alla C.T.R. del Piemonte, al fine 
di ribadire le argomentazioni che hanno trovato accoglimento in sede di giudizio di primo 
grado e riproporre le questioni che, pur presentate avanti alla C.T.P. di Biella, sono state 
assorbite dalla sentenza di rigetto del ricorso;  

 
Ritenuto pertanto di costituirsi in giudizio dinanzi alla Commissione Tributaria 

Regionale del Piemonte per resistere alle istanze contenute nel ricorso e ribadire le ragioni del 
Comune; 

 
Considerate la materia trattata e la pregressa attività legale svolta dall’Avvocato 

Marco Cavicchioli nell’ambito del giudizio di primo grado avanti la C.T.P. di Biella;  
 
Dato atto che il Comune non dispone di un ufficio di avvocatura; 
 
Visto il D. Lgs. n. 267/2000, in particolare l’art. 50 relativo alle competenze del 

Sindaco; 
 
Visto l’art. 43 comma 1 lettera f) dello Statuto Comunale relativo alla 

rappresentanza del Comune in giudizio da parte del Sindaco nonché l’art. 39 comma 1 lettera 
f) relativo alle competenze della Giunta sulla resistenza in giudizio del Comune; 

 



Visto il D. Lgs. n. 546/92; 
 
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, come parte resistente, 

davanti alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte nel giudizio per l'appello 
della sentenza pronunciata dalla C.T.P. di Biella relativamente al ricorso descritto in 
premessa;  

 
2. di affidare la difesa e la rappresentanza del Comune nel giudizio di cui trattasi all’Avv. 

Marco Cavicchioli, con studio in Biella, Via Repubblica n. 43, dando mandato al Sindaco 
di rilasciare la relativa delega;  

 
3. di dare mandato al Dirigente del Settore Attività Finanziarie per l’assunzione del 

conseguente impegno di spesa; 
 

4. di dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, con 
separata votazione favorevole, unanime, palese, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile, stante l’urgenza di provvedere alla costituzione in giudizio avanti alla C.T.R 
del Piemonte nel rispetto della tempistica prevista dalla vigente normativa in materia di 
processo tributario. 

 
 


