
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 199 del 04.08.2009 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO:  Costituzione  in  giudizio  a  norma   dell’art.  23  del decreto legislativo 546/92, contro la 

Sig.ra SANDRIN ANTONIETTA per ricorso contro cartella di pagamento Equitalia Polis Spa 
n. 119 2009 00045433 38  TARSU anno 2007  

 
LA GIUNTA COMUNALE  

 
Visto il decreto legislativo 546 del 31.12.1992, recante disposizioni sul processo tributario in attuazione 
della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30.12.1991, n. 413; 
 
Rilevato che la Sig.ra Sandrin Antonietta, nata a Vigodarzere il 18/07/1946,  residente a Dolo (VE) in Via 
Ferrovia n. 30, C.F. SNDNNT46L58L892P, ha proposto, nei termini previsti, ricorso avverso la cartella di 
pagamento emessa da Equitalia Polis s.p.a. per tassa smaltimento rifiuti anno 2007;   
 
Visto che la cartella di pagamento n. 119 2009 00045433 38 emessa da Equitalia Polis Spa nei confronti 
della Sig.ra Sandrin Antonietta appare giuridicamente fondata in quanto si è provveduto alla tassazione dei 
locali dove si svolge l’attività di commercio all’ingrosso di cereali;  
 
Visto che l’art. 23, commi 1’ e 2’, del D. Lgs. 546/92 prevede che la parte resistente si costituisca in 
giudizio dinanzi alle commissioni tributarie provinciali e regionali depositando presso la segreteria della 
commissione adita il proprio fascicolo entro 60 giorni dal giorno in cui il ricorso è stato notificato, 
consegnato o ricevuto a mezzo del servizio postale; 
 
Ritenuto opportuno resistere al menzionato ricorso presentando proprie memorie e controdeduzioni per le 
motivazioni sopra riportate; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
 
Con due distinte votazioni, di cui una per l’immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti 
unanimi.  
 

D E L I B E R A 
 
1. di costituire l’Ente in giudizio, secondo le modalità di cui all’art. 23 del D. Lgs. 546/92, dinanzi la 

Commissione Tributaria Provinciale di Venezia per la trattazione del ricorso contro la cartella di 
pagamento n. 119 2009 00045433 38 proposto  dalla Sig.ra Sandrin Antonietta come identificata in 
premessa; 

 
2. di resistere al ricorso pervenuto in data 30/07/2009 avverso la cartella di pagamento n. 119 2009 

00045433 38 emessa da Equitalia Polis spa per tassa smaltimento rifiuti anno 2007;  
 
3. di incaricare della rappresentanza e difesa di questo Comune dinanzi alla Commissione  Tributaria 

Provinciale di   Venezia, per il contenzioso in argomento, il funzionario del Settore Finanziario Dr. 
Roberto Volpi oppure, in caso di sua assenza o impedimento Dr.ssa  Maria Cristina Cavallari; 

 
4. di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva.                                     


