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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

21 maggio 2013 
 
    
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assenti per giustificati motivi gli Assessori:  Maurizio BRACCIALARGHE  - Enzo 
LAVOLTA  -   Mariacristina SPINOSA. 
 
 

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. 51/2013 AL N. 68/2013).  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Claudio LUBATTI 
Gianguido PASSONI 

Mariagrazia PELLERINO 
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: 
- BELIGNI SANDRA (C.F. BLGSDR64A46L219P), residente in Torino, Strada San 

Vincenzo 40, rappresentata e difesa dall’Avv. Gisella Nipote Fus, con domicilio eletto 
presso il rispettivo studio in Torino, Corso Vittorio Emanuele II 78, avverso ingiunzione di 
pagamento n. 7100001205455 relativa a Tarsu, annualità dal 2007 al 2011 (Rep. 51/2013), 
valore della lite pari ad Euro 3.428,42, domandando l’annullamento dell’atto per 
illegittimità determinata da violazione di legge. 

- SANTORO ANNA MARIA (C.F. SNTNMR53M58C560L), residente in Torino, Strada di 
Soperga 21, ricorrente in proprio, con domicilio eletto in San Mauro Torinese (TO), Corso 
Lombardia 75, avverso avviso di accertamento n. 5100001000728 relativo a Tarsu, 
annualità dal 2007 al 2009 (Rep. 52/2013), valore della lite pari ad Euro 430,69, eccependo 
l’illegittimità dell’avviso in quanto invalido per violazione di legge. 

- EDILPROGETTO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (P.I. 09400380011), con sede in Torino, 
Strada del Drosso 33, in persona del l.r. Immacolata Di Matteo, rappresentata e difesa 
dall’Avv. Antonio Zito, con domicilio eletto presso il relativo studio in Como, Piazza Volta 
56, avverso ingiunzione di pagamento n. 7412430000159 relativa ad ICI, annualità dal 2006 
al 2007 (Rep. 53/2013), valore della lite pari ad Euro 3.157,12, eccependo l’illegittimità 
dell’atto per nullità della notifica. 

- TESSORE FRANCO (C.F. TSSFNC54A02L219C), residente in Torino,Via Maria Vittoria 
48, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Davide Gribaldi e Fabrizio Cardaci, con domicilio 
eletto presso il rispettivo studio in Torino, Corso Galileo Ferraris 78, avverso avviso di 
pagamento n. 1120120063890 relativo a Cosap, annualità 2012 (Rep. 54/2013), valore della 
lite pari ad Euro 3.393,62, eccependo la nullità dell’atto per mancata notifica e difetto di 
motivazione. 

- CAROMAGNO MARCO (C.F. CRMMRC63A21F943Q), residente in Augusta (SR), 
Contrada Faffaianni, rappresentato e difeso dall’Avv. Vergallitto, con domicilio eletto 
presso il rispettivo studio in Nichelino (TO), Via Torino 110, avverso avviso di 
accertamento n. 5100001200626 relativo a Tarsu, annualità dal 2007 al 2011 (Rep. 
55/2013), valore della lite non dichiarato dal ricorrente, eccependo l’errata notifica da parte 
del concessionario della riscossione. 

- TROMBELLA PIETRO (C.F. TRMPTR66T10C207A), residente e domiciliato in Torino, 
Via Sospello 139, ricorrente in proprio, avverso avviso di pagamento relativo a Tarsu, 
annualità 2012 (Rep. 56/2013), valore della lite pari ad Euro 2.120,00, contestando la 
categoria di tassazione in quanto non commisurata alla quantità di rifiuti prodotti. 

- GESCHIWIND MARTINA CHRISTINE (C.F. GSCMTN64R60Z112M), residente in 
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Torino, Via San Domenico 3, rappresentata e difesa dall’Avv. Jolanda Noli, con domicilio 
eletto presso il rispettivo studio in Torino, Via Cavalli 22, avverso avviso di accertamento n. 
5100001206226 relativo a Tarsu, annualità dal 2007 al 2012 (Rep. 57/2013), valore della lite 
1.637,34, contestando la metratura della superficie accertata. 

- SALANDINI REMO (C.F. SLDRME52E18L727E), residente in Torino, Via Foligno 90, 
rappresentato e difeso dall’Avv. Roberto Carapelle, con domicilio eletto presso il rispettivo 
studio in Torino, Via Pio V 20, avverso ingiunzione di pagamento n. 7310110032919 
relativa a Tarsu, annualità 2010 (Rep. 58/2013), valore della lite Euro 17.913,04, 
contestando la metratura della superficie accertata e la mancata occupazione dei locali. 

- SALANDINI REMO (C.F. SLDRME52E18L727E), residente in Torino, Via Foligno 90, 
rappresentato e difeso dall’Avv. Roberto Carapelle, con domicilio eletto presso il rispettivo 
studio in Torino, Via Pio V 20, avverso ingiunzione di pagamento n. 7309050034384 
relativa a Tarsu, annualità 2009 (Rep. 59/2013), valore della lite Euro 15.114,04, 
contestando la metratura della superficie accertata e la mancata occupazione dei locali. 

- SALANDINI REMO (C.F. SLDRME52E18L727E), residente in Torino, Via Foligno 90, 
rappresentato e difeso dall’Avv. Roberto Carapelle, con domicilio eletto presso il rispettivo 
studio in Torino, Via Pio V 20, avverso ingiunzione di pagamento n. 7311140029876 
relativa a Tarsu, annualità 2011 (Rep. 60/2013), valore della lite Euro 18.091,04, 
contestando la metratura della superficie accertata e la mancata occupazione dei locali. 

- ASSOCIAZIONE CONSUMATORI PIEMONTE (P.I. 97541120016), con sede in Torino, 
Via San Francesco d’Assisi 17, in persona del l.r. Gavino Sanna, rappresentata e difesa 
dall’Avv. Marco Pregno, con domicilio eletto presso il relativo studio in Moncalieri (TO), 
Corso Roma 84, avverso avviso di pagamento n. 7312200046725 relativo a Tarsu (Rep. 
61/2013), valore della lite pari ad Euro 264,80, contestando la metratura della superficie 
accertata. 

- BERTINI ANDREA (C.F. BRTNDR69P22L219K), residente in Torino, Corso Turati 7, 
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alessandro Tomassini e Pietro Astore, con domicilio 
eletto presso il rispettivo studio in Torino, Via Vela 7, avverso avviso di accertamento n. 
A53513/1 relativo ad ICI, annualità 2007, 2009 e 2010 (Rep. 62/2013), valore della lite pari 
ad Euro 6.558,87, eccependo la violazione del principio di autonomia dei periodi d’imposta, 
l’insufficiente motivazione dell’atto impositivo ed il mancato riconoscimento della 
continuazione degli illeciti contestati dall’Amministrazione. 

- NOVEMBRE RSA S.R.L. (P.I. 09855110012), con sede in Torino, Via Varallo 24, in 
persona del l.r. Luca Morelli, rappresentata e difesa dai Dottori Commercialisti Ferruccio 
Bogetti e Riccardo Quaglino, con domicilio eletto presso il relativo studio in Chivasso (TO), 
Via San Marco 22, avverso avviso di accertamento n. A53165/1 relativo ad ICI, annualità 
dal 2008 al 2010 (Rep. 63/2013), valore della lite pari ad Euro 39.790,20, eccependo eccesso 
di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti posti a fondamento 
dell’imposizione. 
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- FILIPELLO ELENA (C.F. FLPLNE52H44L219P), residente in Torino, Corso Monte 

Cucco 148, ricorrente in proprio, con domicilio eletto in Torino, Corso Francia 68, avverso 
diniego di rimborso n. 6944/2013 relativo ad IMU, annualità 2012 (Rep. 64/2013), valore 
della lite pari ad Euro 7.291,00, eccependo l’illegittimità costituzionale dell’imposta e, 
comunque, l’erronea quantificazione della medesima. 

- STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVVOCATI CARPENTERI E CASAMASSIMA (P.I. 
08774930013), corrente in Torino, Corso Vinzaglio 5, rappresentato e difeso dagli Avv.ti 
Mario Carpenteri e Gianna Casamassima, con domicilio eletto in Torino, Corso Vinzaglio 
5, avverso ingiunzione di pagamento n. 7100001206737 relativa a Tarsu, annualità dal 2007 
al 2012 (Rep. 65/2013), valore della lite pari ad Euro 1.322,78, eccependo la nullità dell’atto 
presupposto all’ingiunzione. 

- FERRERO MAURIZIO (C.F. FRRMRZ64B27L219D), residente e domiciliato in Torino, 
Via Ponza 4, ricorrente in proprio, avverso avviso di accertamento n. 5100001211871 
relativo a Tarsu, annualità dal 2008 al 2012 (Rep. 66/2013), valore della lite pari ad Euro 
8.303,24, eccependo la carenza di motivazione dell’atto impositivo e la sproporzione della 
sanzione irrogata rispetto all’illecito contestato dall’Amministrazione. 

- AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROVINCIA DI TORINO – A.T.C. 
TORINO (P.I. 00499000016), corrente in Torino, Corso Dante 14, nella persona del 
presidente e l.r. Elvi Rossi, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dell’Ente, con domicilio 
eletto presso l’Ufficio di quest’ultima, in Torino, Corso Dante 14, avverso avviso di 
accertamento n. A53094/1 relativo ad ICI, annualità dal 2007 al 2010 (Rep. 67/2013), valore 
della lite pari ad Euro 27.554,00, eccependo l’illegittimità dell’atto impositivo in quanto 
invalido. 

- LANNI DOMENICO (C.F. LNNDNC39B01G318H), residente e domiciliato in Torino, 
Piazza del Monastero 5, ricorrente in proprio, avverso imposizione IMU relativa 
all’annualità 2012 (Rep. 68/2013), valore della lite non dichiarato dal ricorrente, eccependo 
l’infondatezza della maggior pretesa fiscale avanzata dall’Amministrazione, in quanto 
assume di non usufruire della contestata aliquota agevolata per abitazione principale in 
riferimento all’immobile accertato. 

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 
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Verbale n. 22 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 
25 maggio 2013. 
    


