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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

22 gennaio 2013 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Claudio LUBATTI. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 

       
 
OGGETTO: RICORSI AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI 
TORINO PER L'ANNULLAMENTO DI ATTI TRIBUTARI EMESSI DALLA DIREZIONE 
SERVIZI TRIBUTARI, CATASTO E SUOLO PUBBLICO. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO 
DELLA CITTA' AI SENSI DEL D.LGS. 546/1992 (REPP. DAL N. 99/2012 AL N. 113/2012).  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO   
Enzo LAVOLTA 
Gianguido PASSONI 

Mariagrazia PELLERINO 
Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
Elide TISI 
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Proposta dell'Assessore Passoni    
 

Alcuni contribuenti hanno proposto ricorso ex D.Lgs. n. 546/1992 avanti la Commissione 
Tributaria Provinciale di Torino avverso provvedimenti tributari emessi dalla Direzione Servizi 
Tributari, Catasto e Suolo Pubblico assumendo l'illegittimità degli stessi e precisamente: 

- Associazione Culturale Radio Black Out (C.F. 97569930015), con sede in Torino, Via 
S. Paolo 9, in persona del l.r. Aurelio Loprevite, rappresentata e difesa dallo Studio Spanò e 
Bisacca, con domicilio eletto presso la relativa sede in Torino, Via Grassi 5, avverso 
ingiunzione di pagamento n. 8612240000117 relativa ad affissioni, annualità 2010 (Rep. 
99/2012), valore della lite pari ad Euro 7.356,77 eccependo notifica impersonale dell’atto 
ingiuntivo. 

- Agenzia Formativa TuttoEuropa (C.F. 08292420018), con sede in Torino, Via Cibrario 
43, in persona del l.r. Marcella Margarina, rappresentata e difesa dagli Avvocati Girotti e 
Montaldo, con domicilio eletto presso il relativo studio in Torino, Corso Vinzaglio 12, avverso 
ingiunzione di pagamento n. 861224000090 relativa a CIMP, annualità 2010 (Rep. 100/2012), 
valore della lite pari ad Euro 84,65 eccependo l’inesistenza della violazione imputata dall’Ente 
impositore. 

- Live Nation Italia S.r.l. (P.I. 03320430964), con sede in Milano, Via Pietrasanta 14, in 
persona del l.r. Roberto De Luca, rappresentata e difesa dal Dott. Luca Atteone, con domicilio 
eletto presso il relativo studio in Torino, Corso Bolzano 4, avverso ingiunzione di pagamento 
n. 861224000076 relativa ad affissioni, annualità 2010 (Rep. 101/2012), valore della lite pari ad 
Euro 551,58 eccependo carenza di legittimazione rispetto all’atto ingiuntivo per non aver 
confezionato i manifesti sanzionati. 

- Carglass S.p.A. (P.I. 02728000122), con sede a Milano, in persona del l.r. Matteo 
Rignano, rappresentata e difesa dall’Avv. Cristian Silipo, con domicilio eletto presso il relativo 
studio in Varese, Via delle Medaglie d’Oro 37, avverso ingiunzione di pagamento n. 
8612240000428 relativa a CIMP, annualità 2010 (Rep. 102/2012), valore della lite pari ad Euro 
15.310,75 eccependo la giuridica inesistenza della notificazione per asserita violazione dell’art. 
148 C.P.C., nonché la nullità dell’atto ingiuntivo per carenza di motivazione. 

- Best Way S.a.s. (P.I. 06414310018), in persona del l.r. Claudio Giammello, 
rappresentata e difesa dall’Avv. Elena Bisio, con domicilio eletto presso il relativo studio in 
Torino, Corso Vinzaglio 2, avverso cartelle di pagamento n. 110400031641 e n. 
110100054656, relative a TARSU, annualità 1997, 1998 e 1999 (Rep. 103/2012), valore della 
lite pari ad Euro 6.212,87 eccependo la giuridica inesistenza della notificazione e l’intervenuta 
prescrizione delle pretese impositive. 

- CAMAS Impianti di Mastrullo Gianfranco (P.I. 07718120012), ditta individuale con 
sede a Collegno, Via Latina 136, rappresentata e difesa dall’Avv. Cristaldi, con domicilio eletto 
presso il relativo studio in Torino, Piazza Solferino 9, avverso ingiunzione di pagamento n. 
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7220050045721 relativa a TARSU, annualità 2000 (Rep. 104/2012), valore della lite pari ad 
Euro 225,37 eccependo intervenute decadenza e/o prescrizione della tassa. 

- Pietro Barbato (C.F. BRBPTR62P03F351I), rappresentato e difeso dall’Avv. Caniglia, 
con domicilio eletto presso il relativo studio in Torino, Via delle Alpi 4, avverso ingiunzione di 
pagamento n. 8612240000005 relativa ad affissioni, annualità 2010 (Rep. 105/2012), valore 
della lite pari ad Euro 522,91 eccependo la giuridica inesistenza del presupposto oggettivo del 
tributo e carenza di legittimazione passiva. 

- Maura Stanco (C.F. STNMRA52C70E379I), residente in Torino, Via Pinelli 23, 
ricorrente in proprio, avverso ingiunzione di pagamento n. 8612240000005 relativa ad 
affissioni, annualità 2009 (Rep. 106/2012), valore della lite pari ad Euro 521,28 eccependo 
mancata ordinanza ingiunzione e carenza di legittimazione passiva. 

- Associazione Culturale Il Tulipano (P.I. 02046670036), con sede in San Pietro 
Mosezzo, Via Pierre e Marie Curie 1, in persona del l.r. Corrado Spinello, ricorrente in proprio, 
avverso ingiunzione di pagamento n. 7211310000108 relativa a TARSU, annualità 2006 (Rep. 
107/2012), valore della lite pari ad Euro 1.984,83 eccependo l’insussistenza dei presupposti 
oggettivi dell’atto ingiuntivo. 

- Luisella Gambino (C.F. GMBLLL50M52A479B), residente in Torino, Corso Francia 
24, rappresentata e difesa dal Dott. Stefano Rigon, con domicilio eletto presso il relativo studio 
in Torino, Via Colli 1, avverso ingiunzione di pagamento n. 7100001201148 relativa a TARSU, 
annualità 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 (Rep. 108/2012), valore della lite pari ad Euro 
5.405,19 eccependo: mancata notifica dell’atto di accertamento prodromico rispetto a quello 
ingiuntivo; mancanza o insufficienza della motivazione del dispositivo d’irrogazione delle 
sanzioni; vizi propri della notificazione. 

- Roberto Mossotto (C.F. MSSRRT44S06L219O), con domicilio eletto presso il relativo 
studio in Torino, Viale XXV Aprile 90, ricorrente in proprio avverso ingiunzione di pagamento 
n. 7211200122091 relativa a TARSU, annualità 2011 (Rep. 109/2012), valore della lite pari ad 
Euro 602,53 contestando la fondatezza della pretesa impositiva sottesa all’atto ingiuntivo. 

- Società di Progetto Torino Sanità S.p.A. (P.I. 08746890014), con sede in Torino, Via 
Centallo 62, in persona del l.r. Ing. Giovanni Rivolta, rappresentata e difesa dal Dott. Stefano 
Noro, con domicilio eletto presso il relativo studio in Milano, Viale Papiniano 44, avverso 
provvedimento recante diniego di rimborso n. 2012/314 relativo ad ICI, annualità 2007, 2008, 
2009, 2010 e 2011 (Rep. 110/2012), valore della lite pari ad Euro 461.648,00 eccependo la 
mancanza di soggettività passiva a fini ICI. 

- Federico FiammengoS.r.l. (P.I. 10426620018), con sede in Torino, Strada del Francese 
117, rappresentato e difeso dagli Avvocati Fusco e Frignani, con domicilio eletto presso il 
relativo studio in Torino, Via Bligny 15, avverso ingiunzioni di pagamento n. 7100001200828, 
n. 100001200824, n. 7100001200826, relative a TARSU, annualità 2007, 2008 e 2009 (Rep. 
111/2012), valore della lite pari ad Euro 18.661,89 eccependo la mancata applicazione della 
riduzione del 50 per cento, di cui all’art. 19-bis del Civico Regolamento TARSU. 
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- Società Valore S.r.l. (P.I. 09434800018), con sede in Torino, Corso Giambone 33, in 
persona del l.r. Giovanni Alagna, rappresentata e difesa dall’Avv. Antonio Ferrara, con 
domicilio eletto presso il relativo studio in Torino, Via De Nicola 28, avverso atto di 
contestazione ed ingiunzione n. 11958/12 relativo a CIMP, annualità 2011 (Rep. 112/2012), 
valore della lite pari ad Euro 3.297,53 contestando l’abusivismo delle insegne pubblicitarie 
oggetto dell’atto notificato dall’Ente. 

- Bruna Bianco (C.F. BNCBRN55T60A072O), in qualità di legale rappresentante 
dell’omonima ditta, con domicilio eletto presso il Sig. Sergio Bessone, in Beinasco (TO), Via 
Foscolo 7, avverso avviso di accertamento n. 2012-1067/TG relativo a TARSU, annualità 2011 
(Rep. 113/2012), valore della lite pari ad Euro 2.510,32 contestando la legittimità della tariffa 
applicata. 

Poiché le censure e le pretese avversarie paiono contestabili, occorre che la Città, a mezzo 
del proprio organo di rappresentanza o dei Funzionari della Direzione Servizi Tributari, Catasto 
 e Suolo Pubblico a ciò delegati dal Sindaco, si costituisca ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 
546/1992 (costituzione della parte resistente) nei procedimenti come sopra promossi al fine di 
svolgere tutte le proprie ragioni e difese.      

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente; 
  Con voti unanimi espressi in forma palese;  

    
D E L I B E R A 

 
1) che la Città si costituisca nei procedimenti come sopra promossi dai ricorrenti avanti la 

Commissione Tributaria Provinciale, dando mandato al Sindaco o a chi dallo stesso 
delegato, affinché assuma al riguardo ogni provvedimento utile, necessario e 
conseguente. La spesa relativa sarà fronteggiata con utilizzo dei fondi impegnati con 
separato provvedimento; 
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2) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.        

 
 

 L'Assessore al Bilancio, 
ai Tributi, al Personale e al Patrimonio 

Gianguido Passoni    
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore della Direzione 
Servizi Tributari – Catasto e Suolo Pubblico, 

e Responsabile del Contenzioso 
Paolo Lubbia 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 4 firmato in originale: 
 
            IL SINDACO                                                    IL SEGRETARIO GENERALE 
  Piero Franco Rodolfo Fassino                                        Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
26 gennaio 2013. 

    


