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L’anno duemilaventi il tre del mese di febbraio alle ore 11:00 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.  

 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 

presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO X 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO ASSENTE 

TOSI SILVIO ASSESSORE X 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE X 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE X 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE X 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE X 

 

 

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assente il Segretario Generale. 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che in data 07/05/2019 si è svolta davanti alla Commissione Tributaria 

Regionale di Torino l’udienza relativa al ricorso in appello presentato in data 23/11/2018 dalla 

società ….OMISSIS….. contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Biella, 

sez. 1, n. 74/2018, pubblicata in data 25/06/2018; 

 

Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Commissione Tributaria Provinciale di 

Biella aveva respinto il ricorso presentato contro gli avvisi di accertamento nn. 866/2007, 

575/2008, 417/2009, 339/2010 e 159/2011 del 29/11/2012 in materia di Imposta Comunale 

sugli Immobili per gli anni dal 2007 al 2011, contro l’ingiunzione di pagamento I.C.I. n. 87 

2014/gp del 18/07/2014 relativa ai menzionati avvisi e contro il provvedimento del 27/11/2017 

di mancato accoglimento dell’istanza presentata dalla società contribuente in data 02/11/2017 

per ottenere l’annullamento in autotutela degli atti di cui sopra; 

 

Vista la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Torino, sez. 1, n. 

795/2019, emessa in data 07/05/2019 e pubblicata in data 18/06/2019, con la quale è stata 

confermata la sentenza impugnata e respinto l’appello;   

 

Visto il ricorso, notificato in data 09/01/2020 dalla società contribuente, per la 

cassazione della sentenza di appello sopracitata; 

  

Dato atto che il ricorso verte unicamente sulla presunta illegittimità della procedura 

utilizzata per la notificazione degli atti impugnati, con i quali si è contestata l’omissione totale 

del versamento dell’imposta dovuta per gli anni in contestazione;  

 

Ritenuto di dover costituirsi in giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione per 

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

 

Atteso che il Comune di Biella non dispone di un ufficio di avvocatura; 

 

Ritenuto di dover affidare la difesa del Comune nella causa di che trattasi all’Avv. 

Giancarlo Petrini, già incaricato della riscossione coattiva degli importi richiesti con gli avvisi 

impugnati dalla società contribuente e che ha già assunto la difesa del Comune nel secondo 

grado di giudizio a seguito di incarico conferito con la deliberazione G.C. n. 429 del 

10/12/2018, attingendo ad un elenco di professionisti formato a seguito di pubblico avviso;  

 

Dato atto che l’Avv. Giancarlo Petrini si è dichiarato disponibile ad assumere 

l’incarico ed ha presentato un preventivo di spesa pari ad euro 6.452,88 al netto degli oneri e 

dei rimborsi di legge, predisposto sulla base del tariffario forense nella fascia di valore 

corrispondente; 

 

Visto il decreto legislativo n. 546/92; 

 



Visto l’articolo 50 del D. Lgs.vo 267/2000 che disciplina le competenze del 

Sindaco; 

 

Viste le disposizioni dello Statuto vigente ed in particolare l’art. 28, che prevede 

che la Giunta autorizzi le citazioni ed i ricorsi in sede giurisdizionale e la resistenza in giudizio 

del Comune;  

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di autorizzare la costituzione in giudizio del Comune di Biella, come parte resistente, 

davanti alla Corte di Cassazione nel giudizio per la cassazione della sentenza della 

Commissione Tributaria Regionale di Torino, sez. 1, n. 795/2019, emessa in data 

07/05/2019 e pubblicata in data 18/06/2019 pronunciata nel giudizio relativo al ricorso in 

appello in premessa descritto; 

 

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

Giancarlo Petrini, con studio in Biella, Via Repubblica 41, dando mandato al Sindaco di 

rilasciare la relativa delega:  

 

3. di dare mandato alla Dirigenza per l’assunzione a bilancio dell’impegno di spesa derivante 

dal presente atto;   

 

4. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 

4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 

 


