
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE

Provincia di Treviso
________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE
N. 42 DEL 25/03/2013

Oggetto: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE IN GIUDIZIO DINANZI ALLA 
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL VENETO NEL RICORSO PRESENTATO 
PER APPELLO DALLA CASA GENERALIZIA PIA SOCIETA' TORINESE DI SAN GIUSEPPE  
- INDIVIDUAZIONE PROFESSINISTA PER LA PRESENTAZIONE E GESTIONE  DEL 
RICORSO.

     al  CO.RE.CO. di Treviso in 
data _____________ di 
iniziativa della Giunta comunale 
(art. 127, comma 3 D.Lgv. 
267/00) 

 al Difensore Civico, su 
richiesta di almeno 1/5 dei 
Consiglieri comunali in data 
________________

L'anno duemilatredici, addì  venticinque del mese di  Marzo alle 
ore  16:00 nella Residenza Municipale, per determinazione del 
Sindaco si è riunita la Giunta comunale. 
Eseguito l’appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ZANCHETTA ROBERTO Sindaco X  

DE BIANCHI LUCIANO Assessore X  

RORATO CLAUDIO Assessore X  

MORICI DINO Assessore X  

BONATO PIO Assessore X  

DE FAVERI LUIGI Assessore X  

Presenti n. 6  Assenti n. 0

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 D.Lgv. 267/00) 

N. Reg. _____________ 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica 
che copia della presente deliberazione viene 
affissa all’Albo Pretorio in data odierna ove 
viene esposta per 15 giorni consecutivi e 
contestualmente viene trasmessa ai 
Capigruppo consiliari. 

Addì,_______________________ 
   
IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to DOTT. PARISI VINCENZO 

Partecipa alla seduta il Segretario comunale Dott. 
PARISI VINCENZO.

Il Dott. ZANCHETTA ROBERTO – Sindaco assume 
la Presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE - PARERI

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE IN GIUDIZIO DINANZI ALLA 
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL VENETO NEL RICORSO PRESENTATO 
PER APPELLO DALLA CASA GENERALIZIA PIA SOCIETA' TORINESE DI SAN 
GIUSEPPE  - INDIVIDUAZIONE PROFESSINISTA PER LA PRESENTAZIONE E 
GESTIONE  DEL RICORSO.

Vista la proposta di deliberazione in oggetto e la documentazione di supporto ed istruttoria, 
si esprime:

p In ordine alla regolarità tecnico-procedurale, parere FAVOREVOLE 

Lì, 21/03/2013                                                      
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAG. MARCASSA EDDO 

p In ordine alla regolarità contabile, parere FAVOREVOLE 

p Si attesta altresì la copertura finanziaria, relativamente alla spesa derivante dal presente 
atto

Lì, 21/03/2013 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAG. DE GIORGIO FIORENZA 



Visti:

- il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e ss.mm., avente ad oggetto le disposizioni sul 
processo tributario e le norme del codice di procedura civile da esso richiamate;

- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e ss.mm., disciplinante l'imposta comunale sugli 
immobili;

- l'avviso di accertamento ICI n. 3212 del 29/11/2010  relativo all'annualita' 2005  notificati alla Casa 
Generalizia Pia Societa' Torinese di San Giuseppe, con sede in Roma  (codice fiscale 03550730588) 
dell'importo di  9.345,00 comprensivo di sanzioni ed interessi, contro il quale era stato proposto 
ricorso;

- la sentenza n. 58/04/12 pronunciata dalla Commissione Tributaria di Treviso, sezione 04, in data 
12/06/2012, depositate in segreteria il 10/07/2012 con la quale il giudice respinge il ricorso e conferma 
l'accertamento;

Visto che in data 04/03/2013 la Casa Generalizia Pia Societa' Torinese San Giuseppe ha proposto 
ricorso in appello alla commissione Tributaria Regionale del Veneto per la riforma integrale della 
Sentenza 58/04/2012;

Rilevato che si ritiene opportuno, al fine di meglio tutelare i predetti atti nonchè le ragioni e gli 
interessi dell'Ente, costituirsi in giudizio avanti alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, a tal 
fine autorizzando il Sindaco, in qualita' di rappresentante legale, ad agire e compiere tutti gli atti 
necessari e/o opportuni in nome e per conto e nell'interesse del Comune;

Dato atto che l'Ente Locale sta in giudizio mediante l'organo di rappresentanza individuato, dallo 
Statuto Comunale, nel Sindaco e che la competenza a decidere l'instaurazione di un giudizio da parte 
dell'Ente Locale spetta, analogamente a quanto avviene per i giudizi avanti agli organi giurisdizionali 
ordinari o amministrativi, alla Giunta Comunale;

Visto che, data la specificita' della materia del contendere e la delicatezza delle questioni da trattare 
si è valutata la necessita' di affidare l'incarico ad un esperto tributario;

Visto che e' stato richiesto  il preventivo per l'assistenza al Dott. Maurizio Bonazzi, con sede a Castel 
Maggiore (Bo), il quale si è dichiarato disponibile a gestire il ricorso per conto del Comune avanti la 
Commissione Tributaria Regionale del Veneto;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del D.Lgs. 267/2000 riportati nelle premesse della 
presente deliberazione;

Ad unanimita' di voti favorevoli, espressi nei modi e forme di legge,

D E L I B E R A

1. di costituirsi in giudizio avanti Commissione Tributaria Regionale del Veneto per il ricorso in 
appello presentato dalla Casa Generalizia Pia Societa' Torinese di San Giuseppe per la riforma 
integrale della Sentenza 58/04/12 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Treviso sez. 4 
in data 12/06/2012 e depositata in data 10/07/2012 concernente la richiesta di annullamento 
dell'avviso di accertamento ICI n. 3212 del 29/11/2010 e relativo all'ICI anno d'imposta 2005;



2. di autorizzare il Sindaco, in qualita' di rappresentante legale, ad agire e compiere tutti gli atti 
necessari, in nome e per conto del Comune di Ponte di Piave, attribuendo allo stesso ogni più ampio 
potere di rappresentanza sostanziale e processuale;

3. di dare mandato al Dott. Maurizio Bonazzi con sede a Castel Maggiore (Bo), per la costituzione in 
Giudizio avanti alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, eleggendo domicilio presso la 
sede dello Studio in Via Quasimodo n. 44;

4. di incaricare il responsabile dell'ufficio tributi a compiere tutti gli atti conseguenti e relativi 
all'assunzione dell'impegno di spesa e conferimento degli incarichi;

5. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente deliberato immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.



Del che si è redatto il verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.
      

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. ZANCHETTA ROBERTO F.to DOTT. PARISI VINCENZO

*******************************************************************************

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al 
controllo preventivo di legittimità, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
Pretorio del Comune:

E' divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgv. 267/2000 il 
__________________

Lì,    _______________________         IL SEGRETARIO COMUNALE
   F.to Dott. PARISI VINCENZO 

*******************************************************************************

Copia conforme all’originale.

Lì, ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. PARISI VINCENZO

   
*******************************************************************************


