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OGGETTO: RICORSI AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI 
TORINO PER L'ANNULLAMENTO DI ATTI TRIBUTARI EMESSI DALLA DIREZIONE 
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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: 

- Bortot Pierpaolo (C.F. BRTPPL61R22L219Z), residente in Torino, Via Borgone 26, 
rappresentato e difeso dal Dott. Marcello Persico, con domicilio eletto presso il rispettivo studio 
in Torino, Corso Rosselli 118, avverso avviso di accertamento n. 5100001205032 relativo a 
Tarsu, annualità dal 2007 al 2011 (Rep. 1/2013), valore della lite pari ad Euro 14.121,00 
domandando l’annullamento dell’avviso per errore materiale incidente sul presupposto 
impositivo. 

- Rosso Riccardo (C.F. RSSRCR50A23L219I), residente in Almese (TO), Via Rubiana 
71, rappresentato e difeso dal Dott. Ferruccio Bogetti, con domicilio eletto presso il rispettivo 
studio in Chivasso (TO), Via San Marco 22, avverso avviso di accertamento n. A54392/1 
relativo a ICI, annualità 2007 e 2010 (Rep. 2/2013), valore della lite pari ad Euro 5.380,89 
eccependo l’illegittimità dell’avviso per violazione dell’art. 7 dello Statuto dei diritti del 
contribuente. 

- Studio Legale Associato Carpenteri e Casamassima (P.I. 08774930013), ricorrente in 
proprio, con domicilio eletto presso l’Avv. Gianna Casamassima, con studio in Torino, Corso 
Vinzaglio 5, avverso avviso di accertamento n. 5100001206737 relativo a Tarsu, annualità dal 
2007 al 2012 (Rep. 5/2013), valore della lite pari ad Euro 1.258,41 eccependo la nullità della 
notificazione dell’atto impositivo per mancanza della data sulla copia notificata. 

- Angeleri Angela (C.F. NGLNGL21M66A182X), residente in Torino,Via Fidia 9, 
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Lucio e Claudia Trovato, con domicilio eletto presso il 
rispettivo studio in Torino, Via San Quintino 36, avverso avviso di accertamento n. A53287/1 
relativo a ICI, annualità dal 2007 al 2011 (Rep. 6/2013), valore della lite pari ad Euro 5.305,56 
eccependo l’irretroattività della rendita agli anni precedenti la notifica. 

- A.S.D.C. Eventi in Tour (P.I. 97736210010), con sede in Torino, Via Cristalliera 13, 
con domicilio eletto in Torino, Via Principe Tommaso 18, avverso avviso di accertamento n. 
5100001206557 relativo a Tarsu, annualità 2011 (Rep. 7/2013), valore della lite pari ad Euro 
465,19, eccependo la carenza di legittimazione passiva all’imposizione, assunta come già 
evasa. 

- Marchisio Valeria (C.F. MRCVLR42B66L219W), residente in Torino, Corso Trento 5, 
rappresentata e difesa dal Dott. Luciano Marchisio, con domicilio eletto presso il rispettivo 
studio in Torino, Via Minzioni 8, avverso avviso di accertamento n. A52988/2 relativo a ICI, 
annualità 2009 e 2010 (Rep. 8/2013), valore della lite pari ad Euro 3.217,66 eccependo la 
nullità della notificazione dell’atto impositivo. 

- Immobiliare Rondine di Bianco Olga & C. S.a.s. (P.I. 00220930051), con sede in Asti, 
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Via Porta Romana 33, in persona del l.r. Olga Bianco, rappresentata e difesa dal Rag. Roberto 
Monticone, con domicilio eletto presso il relativo studio in San Damiano d’Asti, Piazza 
Camisola 3, avverso avviso di accertamento n. A53447/1 relativo ad ICI, annualità dal 2007 al 
2010 (Rep. 9/2013), valore della lite pari ad Euro 18.194,04 eccependo l’illegittimità dell’atto 
impositivo per carenza di motivazione e per falsa applicazione dell’aliquota ordinaria. 

- Trovò Martina (C.F. TRVMTN90C54L219C), residente in Torino, Via Gorizia 130, 
rappresentata e difesa dalla Dott.ssa Paola Miglietta, con domicilio eletto presso il rispettivo 
studio in Torino, Via Verolengo 64, avverso provvedimento di diniego di rimborso n. 2012/414 
relativo a ICI, annualità dal 2008 al 2011 (Rep. 10/2013), valore della lite pari ad Euro 2.273,00 
contestando la mancata applicazione dell’aliquota ridotta per gli immobili concessi in locazione 
agevolata. 

- Immobiliare Edilmare S.A.S. di Troncon Ada & C. (P.I. 00188180053), in persona del 
l.r. Ada Tronconi, rappresentata e difesa dal Dott. Luca Bianchini, con domicilio eletto presso 
il relativo studio in Torino, Corso Re Umberto 10, avverso avviso di accertamento n. A54245/1 
relativo ad ICI, annualità dal 2007 al 2011 (Rep. 11/2013), valore della lite pari ad Euro 
3.740,70 domandando l’annullamento dell’atto impositivo per illegittimità delle sanzioni 
irrogate. 

- Cocuzza Giovanni (C.F. CCZGNN62T14G273F), residente in Trofarello, Via Trento 
50, rappresentato e difeso dall’Avv. Luigi Giorgi, con domicilio eletto presso il rispettivo 
studio in Torino, Via Sacchi 44, avverso ingiunzione di pagamento n. 7220050050363 relativa 
a Tarsu, annualità 2005 (Rep. 12/2013), valore della lite pari ad Euro 1.153,39 eccependo 
difetto di legittimazione passiva, nonché prescrizione/decadenza del tributo. 

- Sama S.a.s. (P.I. 86000530013), con sede in Roma, in persona del l.r. Guido Cespa, 
rappresentata e difesa dalla Dott.ssa Paola Palombini e dall’Avv. Laura Rosa, con domicilio 
eletto presso il rispettivo studio in Roma, Via Denza 20, avverso avviso di accertamento n. 
A54278/1 relativo ad ICI, annualità dal 2007 al 2011 (Rep. 13/2013), valore della lite pari ad 
Euro 12.653,42 eccependo la mancata notifica della rendita. 

- Ricciardi Barbara (C.F. RCCBBR54P54L219B), residente in Cuneo, Via Bodina 46/A, 
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Pier Costanzo, Nicola ed Alberto Reineri, con domicilio 
eletto presso il rispettivo studio in Torino, Via Fabro 6, avverso avviso di accertamento n. 
A53781/1 relativo a ICI, annualità 2007, 2008 e 2011 (Rep. 14/2013), valore della lite pari ad 
Euro 4.029,85 eccependo difetto del presupposto impositivo ed erroneità dell’avviso. 

- Manacorda Carlo (C.F. MNCCRL40P02L219I), residente in Torino, Via Sineo 12, 
ricorrente in proprio, avverso avviso di accertamento n. A53363/1 relativo a ICI, annualità dal 
2007 al 2010 (Rep. 15/2013), valore della lite pari ad Euro 1.308,74 contestando l’attribuzione 
di categoria all’immobile oggetto d’imposizione. 

- Carazzone Marilena (C.F. CRZMLN42L56L219R), residente in Torino, Via Sineo 12, 
ricorrente in proprio, avverso avviso di accertamento n. A53379/1 relativo a ICI, annualità dal 
2007 al 2010 (Rep. 16/2013), valore della lite pari ad Euro 896,99 contestando l’attribuzione di 
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categoria all’immobile oggetto d’imposizione. 

- Heritage S.r.l. (P.I. 02101090443), con sede ad Ascoli Piceno, Via S. Serafino da 
Montegranaro 33/B, in persona del l.r. Massimo Ramello, rappresentata e difesa dall’Avv. 
Nausicaa Gindro, con domicilio eletto presso il rispettivo studio in Torino, Via Cibrario 28, 
avverso ingiunzione di pagamento n. 8612240000426 relativa a CIMP, annualità dal 2008 al 
2010 (Rep. 17/2013), valore della lite pari ad Euro 4.849,73 eccependo l’illegittimità dell’atto 
ingiuntivo per assenza di motivazione e la carenza di legittimazione passiva all’imposizione. 

- Reale Società Canottieri Cerea (P.I. 80088170016), con sede a Torino, Viale Virgilio 
61, in persona del l.r. Umberto Dentis, rappresentata e difesa dall’Avv. Alberto Tealdi, con 
domicilio eletto presso il rispettivo studio in Torino, Piazza Maria Teresa 3, avverso avviso di 
accertamento n. 259/12 DIR relativo a CIMP, annualità 2012 (Rep. 18/2013), valore della lite 
pari ad Euro 53,01 eccependo l’erronea classificazione come pubblica affissione del cartello 
esposto. 

- Aliperta Alfonso (C.F. LPRLNS66B20A944E), rappresentato e difeso dal Dott. 
Roberto Palea, con domicilio eletto presso il rispettivo studio in Torino, Via De Sonnaz, 
avverso avviso di accertamento n. 5100001207654 relativo a Tarsu, annualità dal 2007 al 2012 
(Rep. 19/2013), valore della lite pari ad Euro 7.668,95 eccependo l’illegittimità di sanzioni ed 
interessi, l’erronea individuazione di categoria e superficie dell’immobile accertato e la 
decadenza della pretesa tributaria per l’anno 2007. 

- De Luca Leonardo (C.F. DLCLRD70R02D612V), residente in Torino, Via Accademia 
Albertina 3-bis, rappresentato e difeso dal Dott. Fabrizio Manacorda, con domicilio eletto 
presso il rispettivo studio in Torino, Via Gaeta 22, avverso avviso di accertamento n. a53371/1 
relativo ad ICI, annualità 2007, 2009 e 2010 (Rep. 20/2013), valore della lite pari ad Euro 
8.448,93 eccependo l’erroneo classamento, da parte dell’Agenzia del Territorio, dell’immobile 
accertato. 

- Mussa Margherita (C.F. MSSMGH34L56G164I), residente in Torino, Via Sagliano 
Micca 2, rappresentata e difesa dall’Avv. Matteo La Sala, con domicilio eletto presso il 
rispettivo studio in Torino, Via San Quintino 32, avverso avviso di accertamento n. A54239/1 
relativo ad ICI, annualità dal 2007 al 2011 (Rep. 21/2013), valore della lite pari ad Euro 
11.682,00 eccependo l’errata applicazione dell’aliquota d’imposta. 

- Immobiliare Pianel S.p.A. (P.I. 00529280018), con sede a Torino, Corso Re Umberto 
54, in persona del l.r. Bruno Mattio, rappresentata e difesa dal Dott. Roberto Coda e dal Dott. 
Francesco Cinardo, con domicilio eletto presso il rispettivo studio, in Torino, Corso Re 
Umberto 54, avverso avviso di accertamento n. A54001/1 relativo ad ICI, annualità dal 2007 al 
2010 (Rep. 22/2013), valore della lite pari ad Euro 109.553,80 eccependo la carenza di 
motivazione dell’avviso e l’accertamento effettuato su immobili non più di proprietà della 
Società. 

- Esselunga S.p.A. (P.I. 04916380159), con sede a Torino, in persona dei ll.rr. Stefano 
Ciolli e Roberta Pirolla, rappresentata e difesa da questi ultimi, con domicilio eletto presso il 
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rispettivo studio, in Torino, Via Pisani 20, avverso avviso di accertamento n. A53537/1 relativo 
ad ICI, annualità dal 2007 al 2010 (Rep. 23/2013), valore della lite pari ad Euro 116.464,84 
eccependo l’illegittimità dell’avviso per insussistenza del presupposto oggetto d’imposta. 

- Vasapolli Andrea (C.F. VSPNDR62H13L219S), residente in Torino, Strada Val 
Pattonera 260, rappresentato e difeso dalla Dott.ssa Giovanna Borella, con domicilio eletto 
presso il rispettivo studio in Torino, Piazza Carlo Emanuele II 13, avverso avviso di 
accertamento n. A53097/1 relativo ad ICI, annualità 2006 e 2007 (Rep. 24/2013), valore della 
lite pari ad Euro 621,50 eccependo l’illegittimità dell’avviso in punto fondatezza della pretesa 
impositiva in esso portata. 

- Orta Franco (C.F. RTOFNC58L03L219F), residente in Torino, Strada dei Ronchi 14, 
rappresentato e difeso dal Geom. Piero Natale Reiso e dalla Dott.ssa Giuseppina Campanelli, 
con domicilio eletto presso il rispettivo studio in Torino, avverso avviso di accertamento n. 
A53156/1 relativo ad ICI, annualità dal 2007 al 2011 (Rep. 25/2013), valore della lite pari ad 
Euro 8.183,86 eccependo l’asserita infondatezza della pretesa tributaria portata nell’atto 
impositivo. 

- Tacconi Carlotta (C.F. TCCCLT39S44D077L), rappresentata e difesa dalla Dott.ssa 
Monica Mazzone, con domicilio eletto presso il rispettivo studio in Torino, Via Ogliaro 3, 
avverso avviso di accertamento n. A54070/1 relativo ad ICI, annualità dal 2007 al 2010 (Rep. 
26/2013), valore della lite pari ad Euro 2.865,29 eccependo l’illegittimità dell’atto in punto 
fondatezza della pretesa impositiva in esso portata. 

- Studio Legale Potè Guaschino Avvocati Associati (P.I. 10153660013), ricorrente in 
proprio, con domicilio eletto in Torino, Via Casalis 31, avverso avviso di accertamento n. 
5100001206979 relativo a Tarsu, annualità dal 2010 al 2012 (Rep. 27/2013), valore della lite 
pari ad Euro 9.220,15 eccependo l’illegittimità dell’atto in punto fondatezza delle sanzioni 
irrogate. 

- Mazzone Domenico (C.F. MZZFNC40B12B246B),  rappresentato e difeso dalla 
Dott.ssa Monica Mazzone, con domicilio eletto presso il rispettivo studio in Torino, Via 
Ogliaro 3, avverso avviso di accertamento n. A54018/1 relativo ad ICI, annualità dal 2007 al 
2010 (Rep. 28/2013), valore della lite pari ad Euro 2.916,71 eccependo l’illegittimità dell’atto 
in punto fondatezza della pretesa impositiva in esso portata. 

- Abrardi Giancarlo (C.F. BRRGCR47R05L219Y), residente in Torino, Via Errico 79, 
ricorrente in proprio, avverso avviso di accertamento n. 5100001207290 relativo a Tarsu (Rep. 
29/2013), valore della lite pari ad Euro 825,02 domandando l’annullamento dell’atto 
impositivo in quanto assunto come illegittimo. 

- Orta Rina Franca (C.F. RTORNI49A68L219J), residente in Torino, Via Meano 2, 
rappresentata e difesa dal Geom. Piero Natale Reiso e dalla Dott.ssa Giuseppina Campanelli, 
con domicilio eletto presso il rispettivo studio in Torino, avverso avviso di accertamento n. 
A54477/1 relativo ad ICI, annualità dal 2007 al 2011 (Rep. 30/2013), valore della lite pari ad 
Euro 11.001,33 eccependo l’illegittimità dell’atto in punto fondatezza della pretesa impositiva 
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in esso portata, nonché in punto interessi e sanzioni. 

- Fondiaria-SAI S.p.A. (P.I. 00818570012), con sede a Torino, Corso Galilei 12, 
rappresentata e difesa dal Dott. Simone Forni e dalla Dott.ssa Claudia Marra,  con domicilio 
eletto presso il rispettivo studio, in Firenze, Via Lorenzo il Magnifico 1, avverso avviso di 
accertamento n. 5100001208235 relativo a Tarsu, annualità dal 2007 al 2011 (Rep. 31/2013), 
valore della lite pari ad Euro 22.323,61 eccependo l’illegittimità dell’atto in punto fondatezza 
della pretesa impositiva in esso portata per omesso versamento della tassa. 

- Muja Rocco (C.F. MJURCC27D12E563S), domiciliato in Torino, Via Vigliani 51, 
ricorrente in proprio, nella qualità di dottore commercialista, e difeso, anche disgiuntamente da 
sé medesimo, nonché rappresentato, dall’Avv. Mauro Gherner, avverso avviso di accertamento 
n. A54289/1 relativo ad ICI, annualità dal 2007 al 2011 (Rep. 32/2013), valore della lite pari ad 
Euro 3.668,31 eccependo l’illegittimità dell’atto per violazione di legge e per carenza di 
motivazione. 

- Immobiliare Sintra S.p.A. (P.I. n. 02325320014), con sede in Torino, Via Assarotti 10, 
in persona del l.r. Maria Adelaide Lancia, rappresentata e difesa dal Dott. Claudio Saracco, con 
domicilio eletto presso il relativo studio in Torino, Via Assarotti 10, avverso avviso di 
accertamento n. A54335/1 relativo ad ICI, annualità dal 2007 al 2009 (Rep. 33/2013), valore 
della lite pari ad Euro 614,94 contestando l’utilizzo della nuova rendita con effetti retroattivi 
rispetto all’attribuzione della stessa. 

- Siccardi Maria Clelia (C.F. SCCMCL40E56L219T), residente in Torino, Via 
Montezemolo 40, rappresentata e difesa dalla Dott.ssa Marilena Baravalle e dal Dott. 
Massimiliano Bonino, con domicilio eletto presso il rispettivo studio in Torino, Largo Re 
Umberto 106, avverso avviso di accertamento n. A54301/1 relativo ad ICI, annualità dal 2007 
al 2011 (Rep. 34/2013), valore della lite pari ad Euro 5.872,92 eccependo l’illegittimità 
dell’atto per violazione di legge. 

- Ciro S.a.s. (P.I. 96616570014), con sede a Torino, Corso Vittorio Emanuele II 107, in 
persona del l.r. Silvia Rovera, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Dario Bertino e Rita Oddo 
Alongi, con domicilio eletto presso il rispettivo studio, in Torino, Corso Vittorio Emanuele II 
105, avverso avviso di accertamento n. A53519/1 relativo ad ICI, annualità dal 2007 al 2010 
(Rep. 35/2013), valore della lite pari ad Euro 22.048,41 eccependo la nullità dell’atto. 

- Lupo Vito (C.F. LPUVTI45B11A056K), residente in Torino, Corso Monte Cucco 12, 
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Luca Carulli e Alessandro Lesca, con domicilio eletto presso 
il rispettivo studio in Torino, Corso Vinzaglio 11, avverso intimazione di pagamento n. 
11020129005271768, annualità 1996 (Rep. 36/2013), valore della lite pari ad Euro 266,95 
eccependo la nullità e l’inefficacia dell’atto. 

- Marinelli Felice (C.F. MRNFLC59S01F839S), residente in Torino, Via Passo Buole 
157, rappresentato e difeso dall’Avv. Federica Maccario, con domicilio eletto presso il 
rispettivo studio in Torino, Via Vassalli Eandi 38, avverso ingiunzione di pagamento n. 
7210160297294 relativa a Tarsu, annualità 2010 (Rep. 37/2013), valore della lite pari ad Euro 
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93,94 domandando la revoca e la dichiarazione di nullità dell’atto per violazione di legge. 

- Gioacchino Agnese (C.F. GCHGNS31E551750O), residente in Torino, Via Conte di 
Roccavione 61, rappresentata e difesa dal Dott. Franco Gazzotto, con domicilio eletto presso il 
rispettivo studio in Torino, Via del Carmine 8, avverso avviso di accertamento A47542/1 
relativo ad ICI, annualità dal 2007 al 2011 (Rep. 38/2013), valore della lite pari ad Euro 
2.925,49 eccependo l’illegittimità dell’atto per infondatezza della pretesa impositiva. 

- Immobiliare Vittoria S.r.l. IN LIQUIDAZIONE (P.I. 03969220015), con sede in 
Torino, rappresentata e difesa dal Dott. Giovanni Schiratti, con domicilio eletto presso il 
relativo studio in Torino, Corso Re Umberto 49, avverso avviso di accertamento n. A53667/1 
relativo ad ICI, annualità dal 2006 al 2011 (Rep. 39/2013), valore della lite pari ad Euro 
6.287,27 contestando la legittimità dell’atto per violazione e falsa applicazione dell’art. 74, L. 
342/2000. 

- Roffi Donatella (C.F. RFFDTL61M42C351H), rappresentata e difesa dall’Avv. Filippo 
Vallosio, con domicilio eletto presso il rispettivo studio in Torino, Via Assarotti 10, avverso 
avviso di accertamento A54423/1 relativo ad ICI, annualità dal 2007 al 2011 (Rep. 40/2013), 
valore della lite pari ad Euro 2.199,71 contestando la legittimità dell’atto per violazione e falsa 
applicazione dell’art. 74, L. 342/2000. 

- Penni S.s. (P.I. 04963850013), con sede in Torino, Piazzetta Madonna degli Angeli n. 
2, in persona del l.r. Gerardo Figliola, rappresentato e difeso dal Dott. Francesco Caccamo, con 
domicilio eletto presso il relativo studio in Torino, Via Carlo Alberto 36, avverso avviso di 
accertamento n. A53995/1 relativo ad ICI, annualità dal 2007 al 2010 (Rep. 41/2013), valore 
della lite pari ad Euro 959,61 contestando la legittimità dell’atto per carenza di motivazione ed 
infondatezza della pretesa tributaria. 

- Pezzoni Fabiana (C.F. PZZFBN25A48E514A), residente in Torino, Corso Racconigi 
201, ricorrente in proprio, avverso ingiunzione di pagamento n. 721016014337, relativa a 
Tarsu, annualità dal 2008 al 2012 (Rep. 42/2013), contestando il ruolo per avvenuta 
notificazione dell’atto al precedente indirizzo di residenza. 

- Ghirardi Remo (C.F. GHRRME43D25G674K), residente in Torino, Corso Raffaello 27, 
rappresentato e difeso dal Dott. Ferruccio Bogetti, con domicilio eletto presso il rispettivo 
studio in Chivasso (TO), Via San Marco 22, avverso avviso di accertamento n. A54421/1, 
relativo ad ICI, annualità dal 2007 al 2011 (Rep. 43/2013), eccependo l’illegittimità dell’atto 
per violazione di legge ed eccesso di potere. 

- Altair 70 S.s. (P.I. n. 80213070016), con sede in Torino, Strada del Nobile 21, in 
persona del l.r. Carla Fubini Rosani, ricorrente in proprio, avverso avviso di accertamento n. 
A54405/1 relativo ad ICI, annualità dal 2007 al 2011 (Rep. 44/2013), valore della lite pari ad 
Euro 5.904,64 contestando la legittimità dell’atto per errata applicazione dell’art. 74, L. 
342/2000. 

- Idropiù S.n.c. (P.I. n. 08557800011), con sede in Torino, Via Tronzano10, in persona 
del l.r. Fabio Di Fonso, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Erika Gazzano e Rosalia Marini, con 
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domicilio eletto presso il rispettivo studio in Torino, Via Avogadro 19, avverso avviso di 
accertamento n. 5100001208411 relativo a Tarsu (Rep. 45/2013), eccependo difetto di 
legittimazione passiva rispetto all’atto impositivo. 

- Idropiù S.n.c. (P.I. n. 08557800011), con sede in Torino, Via Tronzano10, in persona 
del l.r. Fabio Di Fonso, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Erika Gazzano e Rosalia Marini, con 
domicilio eletto presso il rispettivo studio in Torino, Via Avogadro 19, avverso avviso di 
accertamento n. 5100001208446 relativo a Tarsu (Rep. 46/2013), eccependo l’illegittimità 
dell’atto impositivo. 

- Idropiù S.n.c. (P.I. n. 08557800011), con sede in Torino, Via Tronzano10, in persona 
del l.r. Fabio Di Fonso, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Erika Gazzano e Rosalia Marini, con 
domicilio eletto presso il rispettivo studio in Torino, Via Avogadro 19, avverso avviso di 
accertamento n. 5100001208439 relativo a Tarsu (Rep. 47/2013), domandando la sospensione 
dell’atto impositivo. 

- Idropiù S.n.c. (P.I. n. 08557800011), con sede in Torino, Via Tronzano10, in persona 
del l.r. Fabio Di Fonso, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Erika Gazzano e Rosalia Marini, con 
domicilio eletto presso il rispettivo studio in Torino, Via Avogadro 19, avverso avviso di 
accertamento n. 5100001208444 relativo a Tarsu (Rep. 48/2013), eccependo l’illegittimità 
dell’atto impositivo e domandandone la sospensione. 

- Idropiù S.n.c. (P.I. n. 08557800011), con sede in Torino, Via Tronzano10, in persona 
del l.r. Fabio Di Fonso, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Erika Gazzano e Rosalia Marini, con 
domicilio eletto presso il rispettivo studio in Torino, Via Avogadro 19, avverso avviso di 
accertamento n. 5100001208436 relativo a Tarsu (Rep. 49/2013), eccependo l’illegittimità 
dell’atto impositivo e domandandone la sospensione. 

- Cosmopolitan di Moliterni Mirko Giuseppe (MLTMKG74T17L219Y), con sede in 
Torino, Via Gorizia 51, rappresentata e difesa dall’Avv. Emilio Maddalena, con domicilio 
eletto presso il rispettivo studio in Torino, Via Gorizia 51, avverso avviso di accertamento n. 
5100001208130 relativo a Tarsu, annualità dal 2007 al 2012 (Rep. 50/2013), valore della lite 
pari ad Euro 14.834,70 eccependo l’illegittimità e la nullità dell’atto impositivo. 

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 
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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; 

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. 14 firmato in originale: 
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            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.), 
dall’11 aprile 2013. 

    


