
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 123 DEL 07/12/2004

Oggetto:
RICORSO IN APPELLO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PER IL
VENETO PROMOSSO DAL DR. GIOVANNI MOSCHINI & C. FARMACEUTICI SAS.
AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore ai Tributi;

Premesso che:
- il contribuente dr. Giovanni Moschini & C. Farmaceutici rappresentata e difesa dal rag. Pietro
Masciarelli, con studio in Padova via Aganoor n. 8, ha proposto ricorsoalla Commissione
Tributaria Provinciale di Padova avverso avvisi di accertamento ICI per gli anni 2000 e 2001
chiedendo la nullità degli stessi per inesistenza della base imponibile riferita alla rendita catastale,
per mancanza di motivazione e per mancata allegazione delle deliberazioni citate negli avvisi
medesimi;
- il Comune regolarmente costituitosi in giudizio, ha prodotto controdeduzioni in merito chiedendo
il rigetto del ricorso per validità dei provvedimenti;
- con sentenza n. 45/11/04 depositata il 25.05.2004, la Commissione adita ha accolto la richiesta del
Comune respingendo completamente i ricorsi riuniti e compensando interamente tra le parti le spese
del processo;

Preso atto che:
- in data 01.10.2004 il contribuente Dr. Giovanni Moschini & C. Farmaceutici ha proposto appello
alla Commissione Tributaria Regionale per il Veneto chiedendo il rigetto della sentenza della
Commissione Provinciale di Padova perché basata su errata interpretazione della norma relativa alla
notifica delle rendite catastali;
- il disposto dell’art. 11, comma 3, del D.Lgs. 546/92 prevede la costituzione in giudizio dell’ente
locale nei cui confronti è diretto il ricorso mediante l’organo di rappresentanza previsto dal proprio
ordinamento;
- la Circolare Ministeriale n. 98/E del 23.4.1996 precisa che l’ente locale nei cui confronti è
presentato il ricorso può stare in giudizio legalmente per il tramite degli organi competenti alla
rappresentanza previsti dal proprio ordinamento, pertanto ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 267/2000 il
Comune è legalmente rappresentato dal Sindaco o da un suo delegato;

Ravvisata la necessità di assicurare la difesa del Comune, nei confronti del ricorrente, mediante la
costituzione in giudizio prevista dall’art. 23 del D.Lgs. 546/92, autorizzando il Sindaco a stare in
giudizio davanti alla Commissione Tributaria Regionale di Venezia, in rappresentanza di questo
Comune, per resistere al ricorso presentato dal contribuente Dr. Giovanni Moschini & C.
Farmaceutici rappresentata e difesa dal rag. Pietro Masciarelli, con studio in Padova via Aganoor n.
8, nonché per definire la controversia attraverso eventuale conciliazione giudiziale ai sensi dell’art.
48 del D.Lgs. 546/92;



Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000,
n. 267, sulla proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di autorizzare il Sindaco o suo delegato, in rappresentanza di questo Comune, a costituirsi in
giudizio davanti alla Commissione Tributaria Regionale di Venezia nel ricorso in appello promosso
dal contribuente Dr. Giovanni Moschini & c. Farmaceutici per resistere al ricorso in sopra indicato,
per definire la controversia attraverso eventuale conciliazione giudiziale ai sensi dell’art. 48 del
D.Lgs. 546/92.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.


