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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

9 luglio 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 - Stefano 
GALLO - Claudio LUBATTI - Mariacristina SPINOSA - Giuliana TEDESCO. 
 
 
  
 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 DELL'ART. 23, D. LGS. 546/1992 (REPP. DAL N. 69/2013 AL 
N. 80/2013)  

Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Gianguido PASSONI 

Mariagrazia PELLERINO 
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: 
- SIGNORINI LINA (C.F. SGNLNI50M65L219J), residente in Torino, Via Tanaro 2, 

ricorrente in proprio, avverso provvedimento recante diniego di rimborso n. 2013/1414 
relativo ad IMU, annualità 2012 (Rep. 69/2013), valore della lite pari ad Euro 652,00, 
domandando l’annullamento dell’atto per illegittimità costituzionale dell’imposta. 

- GHIRARDI EMILIO (C.F. GHRMLE46C31L219H), residente in Torino, Via Tanaro 2, 
ricorrente in proprio, avverso provvedimento recante diniego di rimborso n. 2013/1470 
relativo ad IMU, annualità 2012 (Rep. 70/2013), valore della lite pari ad Euro 652,00, 
domandando l’annullamento dell’atto per illegittimità costituzionale dell’imposta. 

- ADRIANO S.R.L. (P.I. 06935070018), con sede in Torino, Via Sacchi 65, in persona del 
l.r. Laura Tabasso, rappresentata e difesa dal Rag. Vicchiarello, con domicilio eletto 
presso il relativo studio in Torino, Corso Duca degli Abruzzi 80, avverso ingiunzione di 
pagamento n. 11020139003834089 relativa a Tarsu, annualità dal 1998 al 2003 (Rep. 
71/2013), valore della lite pari ad Euro 62.509,99, eccependo l’intervenuta prescrizione 
del credito impositivo dell’Ente. 

- CENA LUCA (C.F. CNELCU85B25L219K), residente in Torino,Via Cavour 41, 
ricorrente in proprio, avverso ingiunzione di pagamento n. 0113120006184 relativa a 
Tarsu, annualità 2012 (Rep. 72/2013), valore della lite pari ad Euro 269,00, eccependo 
l’erroneità della metratura e della categoria attribuite all’immobile oggetto 
d’imposizione. 

- LANNI ALESSANDRA (C.F. LNNLSN74H66L219O), residente in Torino, Via Pozzo 
Strada 25, ricorrente in proprio, avverso la quantificazione dell’IMU comunicata 
dall’Ente relativamente all’annualità 2012 (Rep. 73/2013), valore della lite non dichiarato 
dalla ricorrente, eccependo la mancata applicazione della detrazione d’imposta 
all’abitazione principale. 

- BRUNO VIVIANA (C.F. BRNVVN64B49L219H), residente a Torino, Corso Grosseto 
465, rappresentata e difesa dall’Avv. Tarallo, con domicilio eletto presso il relativo studio 
in Torino, Corso Francia 68, avverso ingiunzioni di pagamento nn. 7311140001651 e 
7312200001896 relative a Tarsu, annualità dal 2010 al 2012 (Rep. 74/2013), valore della 
lite pari ad Euro 2.185,43, eccependo erroneo calcolo della metratura dell’immobile 
oggetto d’imposizione. 

- GALARA’ FRANCESCO (C.F. GLRFNC51L24L219Y), residente in Torino, Piazza 
Rivoli 7, ricorrente in proprio, avverso provvedimento recante diniego di rimborso n. 
2013/7028 relativo ad IMU, annualità 2012 (Rep. 75/2013), valore della lite pari ad Euro 
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1.862,00, domandando l’annullamento dell’atto per illegittimità costituzionale 
dell’imposta. 

- FEO NICOLA (C.F. FEONCL68M15L219U), rappresentato e difeso dall’Avv. Bosio, 
con domicilio eletto presso il rispettivo studio in Torino, Corso Inghilterra 11, avverso 
ingiunzione di pagamento n. 7100001206154 relativa a Tarsu, annualità 2007, 2008, 
2009, 2011, 2012 (Rep. 76/2013), valore della lite 1.292,76, eccependo l’inesistenza della 
pretesa tributaria dell’Ente. 

- U.V.A. S.r.l. (P.I. 10287520018), con sede in Torino, Via Moretta 45, in persona del l.r. 
Valentina Chivazza, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Ezio Villa e Luca Pecoraro, con 
domicilio eletto presso il relativo studio in Torino, Via Duchessa Jolanda 25, avverso 
ingiunzione di pagamento n. 7312200040750 relativo a Tarsu, annualità 2012 (Rep. 
77/2013), valore della lite pari ad Euro 4.504,61, eccependo l’intervenuta soppressione 
del tributo e l’illegittimità dell’accertamento contestato. 

- KRONOS S.r.l. unipersonale (P.I. 07201640013), con sede in Torino, Via Moretta 45, in 
persona del l.r. Alessandro Carlo Mautino, rappresentata e difesa dall’Avv. Calleri, con 
domicilio eletto presso il relativo studio in Torino, Via Montecuccoli 6, avverso 
ingiunzione di pagamento n. 7312200032772 relativo a Tarsu (Rep. 78/2013), valore 
della lite pari ad Euro 30.712,51, eccependo l’erroneità della superficie tassata. 

- MEDIA COMPANY & SERVICE S.r.l. (P.I. 09686440011), con sede in Torino, Via 
Drovetti 16, in persona del l.r. Antonio Scuzzarella, rappresentata e difesa dall’Avv. 
Lombardo, con domicilio eletto presso il relativo studio in Torino, Corso Francia 11, 
avverso avvisi di accertamento nn. 510001303025 e 510001303007 relativi a Tarsu, 
annualità dal 2008 al 2012 (Rep. 79/2013), valore della lite non dichiarato dalla 
ricorrente, contestando gli atti impositivi in quanto asseritamente fondati su presupposti 
erronei. 

- VILLARBOITO ALBERTO (C.F. VLLLRT65A16L750E), residente in Torino, Corso 
Fiume 6, ricorrente in proprio nella qualità di avvocato, con domicilio eletto presso il 
proprio studio in Torino, Corso Vinzaglio 2, avverso provvedimento comunale recante 
diniego di rimborso relativo ad IMU, annualità 2012 (Rep. 80/2013), valore della lite non 
dichiarato dal ricorrente, eccependo la pretesa incostituzionalità del tributo. 

 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 
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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; 

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 

 
 



2013 03258/013 5 
 
 

 
 
 

Verbale n. 32 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 
13 luglio 2013 
 

    


