
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 84 DEL 11/08/2004

Oggetto:
RICORSO IN APPELLO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PER IL
VENETO PROMOSSO DALLA UNIVERSAL SNC. AUTORIZZAZIONE ALLA
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.

LA GIUNTA COMUNALE

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

Premesso che:
- il contribuente Universal snc di Grande Arcangelo e C. – con sede in Legnaro (PD) via Galilei n.
9/11 – ha proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Padova avverso avvisi di
accertamento ICI per gli anni 1995, 1996, 1997 e 1998 chiedendo la nullità degli stessi per difetto di
notifica, 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. 140/8/03 depositata il 11.07.2003 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 29.07.2004 il contribuente Universal snc ha proposto appello alla
Commissione Tributaria Regionale per il Veneto chiedendo:
- in via principale il rigetto della sentenza della Commissione Provinciale di Padova per
superficialità non motivando “con espressa logicità le ragioni ed i fondamenti delle censure …
generiche ed inesplicate”;
- in via incidentale l’annullamento degli avvisi di accertamento ICI per gli anni 1999, 2000 e 2001
notificati in data 07.07.2003 per i medesimi motivi che hanno portato al ricorso in Commissione
Provinciale;

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. 546/1992;

Visti gli articoli 10 e 11 del citato D.Lgs. 546/1992 relativamente alla rappresentanza in giudizio
delle parti;

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 a costituirsi in giudizio nel ricorso in appello promosso dal contribuente
Universal snc di Grande Arcangelo e C. – con sede in Legnaro (PD) via Galilei n. 9/11 – quale parte
resistente autorizzando lo stesso a delegare le Sue funzioni al Funzionario Responsabile ICI per la
proposizione delle controdeduzioni e se del caso nello stesso atto per la proposizione di appello
incidentale.

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.


