
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 98 del 07.04.2009 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO:  Costituzione  in  giudizio  a  norma  dell’art.  23  del decreto legislativo 546/92, contro la 

società IMMOBILIARE AURORA SRL 
 

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 il Sig. Spezzati Sergio nato a Campolongo Maggiore (VE) il 27/07/1925 in qualità di Legale 
Rappresentante della Società Immobiliare Aurora Srl con sede in Via Piave, 5 30031 Dolo (VE) Cod.Fisc e 
P.Iva: 02467540247 ha proposto, nei termini previsti, ricorso avverso l’ avviso d’ accertamento d’ufficio    
ICI per l’anno 2002 delegando il Rag. Commercialista Gian Paolo Cancelliero con domicilio presso lo 
studio di Dolo (VE) Via Piave, 5 a rappresentarlo nel presente giudizio;  
 
Visto che l’avviso d’accertamento d’ufficio emesso nei confronti della Società Immobiliare Aurora Srl. 
appare giuridicamente fondato in quanto si è provveduto ad accertare l’omessa dichiarazione e contestuale 
omesso versamento dell’ICI per n. 4 lotti di aree fabbricabili; 
 
Visto che l’art. 23, commi 1’ e 2’, del d.lgs. 546/92 prevede che la parte resistente si costituisce in giudizio 
dinanzi alle commissioni tributarie provinciali e regionali depositando presso la segreteria della 
commissione adita il proprio fascicolo entro 60 gg. dal giorno in cui il ricorso è stato notificato, consegnato 
o ricevuto a mezzo del servizio postale; 
 
Ritenuto opportuno resistere ai menzionati ricorsi 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 relativo alla Società 
Immobiliare Aurora Srl come identificato in premessa; 

 
2. di resistere al ricorso proposto in data 23.02.2009 avverso l’ avviso d’accertamento d’ufficio  prot. n. 

33490 n. 329/2002 del 17.12.2008  per quanto dovuto a titolo di ICI per l’ anno 2002, 
 
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 Dottor 
Roberto Volpi; 

 
4. di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 


