
 N. 18 DEL 04.02.2009
 
OGGETTO:  RICORSO  IN  CASSAZIONE  AVVERSO  LE  SENTENZE  DELLA 

COMMISSIONE  TRIBUTARIA  REGIONALE  DEL  17  GENNAIO  2008 
PER  I.C.I.  1999,  2000,  FAVOREVOLI  AL  CONTRIBUENTE  CANTINA 
VITICOLTORI  PONTE  DI  PIAVE  –  INDIVIDUAZIONE 
PROFESSIONISTA  PER  LA  PRESENTAZIONE  E  GESTIONE  DEL 
RICORSO. 

LA GIUNTA COMUNALE

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’art.  9 del  decreto legge 30 dicembre  1993,  n.  557,  convertito con modificazioni  dalla legge  26 
febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, riguardante la ruralità dei fabbricati;

- gli avvisi di accertamento Ici  relativi alle annualità 1999, 2000 notificati alla Cantina Viticoltori Ponte 
di Piave (già Cantina Sociale Cooperativa di Ponte di Piave – S.c.a.r.l.) codice fiscale 00197580269;

- la sentenza n. 3 pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale di Venezia, sezione 06, in data 
17/01/2008,  depositate  in  segreteria  il  11/02/2008  con  la  quale  il  giudice  dell’appello,  riformando 
parzialmente i giudizi di primo grado, ha ritenuto non dovuta l’imposta per l’immobili di categoria D/10;

Visto che successivamente, la Corte di Cassazione, con varie sentenze (n. 15321 del 10/06/2008) ha 
stabilito che i fabbricati di proprietà delle Cooperative sono soggetti ad ICI;

Rilevato che si ritiene opportuno, al fine di meglio tutelare i predetti atti nonché le ragioni e gli 
interessi dell’Ente, cosituirsi in giudizio avanti la Suprema Corte di Cassazione, a tal fine autorizzando il 
sindaco, in qualità 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 il Comune fa parte dell’Associazione dei Comuni, la quale, per tutti i ricorsi gestiti (fra i 
quali quello vinto in Cassazione) si è avvalsa dello studio Fantozzi & Associati Studio legale tributario con 
sede in Roma il quale si è dichiarato disponibile a gestire avanti la Suprema Corte di Cassazione il ricorso 
per conto del Comune;

Visto lo Statuto Comunale;

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



Acquisito, ai sensi dell’art. 49 – co. 1 – D.lg. 267/2000, il parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica espresso dal Responsabile del Servizio interessato;

Acquisito  il  parere  sulla  regolarità  contabile,  attestante  anche  la  copertura  finanziaria,  reso  dal 
Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese

D E L I B E R A

1. di proporre ricorso avanti alla Suprema Corte di Cassazione contro la sentenza n. 3/2008 del 17/01/2008 
depositata in data 11 febbraio 2008;

2. di autorizzare il Sindaco, in qualità 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 allo Studio Fantozzi  & Associati  – Studio Legale Tributario con sede in Roma,  18, 
patrocinante in Cassazione, per la proposizione del ricorso  e la rappresentanza avanti la Suprema Corte di 
Cassazione, eleggendo domicilio presso la sede dello Studio in Via Sicilia 66 - Roma;

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.

*****


