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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

23 settembre 2014 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Stefano GALLO - Gianguido PASSONI - Giuliana 
TEDESCO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
     
  
 
OGGETTO: RICORSI AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE 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. 31 DICEMBRE 1992, N. 546 (REPP. DAL N. 74 AL N. 88 
DEL 2014).  

Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
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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: 
- TOPI GIANFRANCO (C.F. TPOGFR52L10M082T), residente in Viterbo, Strada del 

Querciaiolo 11, ricorrente in proprio, avverso avviso di pagamento B313520347204, 
relativo a Tares, annualità 2013 (Rep. 74/2014), valore della lite Euro 105,67, eccependo 
la mancata occupazione dell’immobile in corso d’anno; 

- BURETTA CERAMICHE S.R.L. (C.F. 00456410018), corrente in Torino, Via Veronese 
240, nella persona del l.r., Luigi Moschini, rappresentato e difeso dallo Studio Legale 
Avv. Garavoglia ed Associati, con domicilio eletto presso la rispettiva sede professionale, 
a Torino, Piazza Statuto 18, avverso avvisi di accertamento 5100001402647 e 
5100001402662, relativi a Tarsu-Tares, annualità dal 2009 al 2012 (Rep. 75/2014), 
valore della lite Euro 86.701,86, eccependo vizi di motivazione degli atti impositivi 
avversati; 

- CATIA MARIA LUCIANO (C.F. LCNCMR62D53L219H), residente in Torino, Corso 
Vittorio Emanuele II 194, ricorrente in proprio e domiciliato presso il proprio studio di 
avvocato, in Torino, Corso Ferrucci 6, avverso ingiunzione di pagamento 
7310110046959, relativa a Tarsu, annualità 2010 (Rep. 76/2014), valore della lite Euro 
788,78, eccependo la cessata occupazione per estinzione d’associazione professionale; 

- CARROZZERIA VOLI DI CASCIONE SAVINO (C.F. 07841980019), corrente in 
Torino, Via Melchiorre Voli 11, nella persona del l.r., Savino Cascione, rappresentato e 
difeso dagli Avv.ti De Zuani e Monteleone, con domicilio eletto presso il rispettivo 
studio, a Torino, Corso Galileo Ferraris 63, avverso avviso di pagamento 
A614150009621, relativo a Tares, annualità 2014 (Rep. 77/2014), valore della lite Euro 
2.105,00, eccependo vizio di motivazione dell’atto avversato; 

- MICRON S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F. 07360780014), corrente in Torino, Corso 
Re Umberto 7, nella persona del liquidatore, ricorrente in proprio, avverso avviso di 
pagamento A614150035391, relativo a Tares, annualità 2014 (Rep. 78/2014), valore 
della lite Euro 1.258,00, eccependo difetto di legittimazione passiva nell’obbligazione 
tributaria oggetto di contestazione; 

- GUMEL S.R.L. (C.F. 10622920014), corrente in Settimo Torinese (TO), Strada Cebrosa 
42, nella persona del l.r. pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Dalmazzone e 
Cerrato, con domicilio eletto presso il rispettivo studio, a Torino, Corso Inghilterra 17, 
avverso atto di contestazione ed ingiunzione 14212/14 Cart., relativo a Cimp (Rep. 
79/2014), valore della lite non dichiarato dalla ricorrente, eccependo l’illegittimità 
dell’imposizione contestata; 
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- GUMEL S.R.L. (C.F. 10622920014), corrente in Settimo Torinese (TO), Strada Cebrosa 

42, nella persona del l.r. pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Dalmazzone e 
Cerrato, con domicilio eletto presso il rispettivo studio, a Torino, Corso Inghilterra 17, 
avverso atto di contestazione ed ingiunzione 14211/14 Cart., relativo a Cimp (Rep. 
80/2014), valore della lite non dichiarato dalla ricorrente, eccependo l’illegittimità 
dell’imposizione contestata; 

- GUMEL S.R.L. (C.F. 10622920014), corrente in Settimo Torinese (TO), Strada Cebrosa 
42, nella persona del l.r. pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Dalmazzone e 
Cerrato, con domicilio eletto presso il rispettivo studio, a Torino, Corso Inghilterra 17, 
avverso atto di contestazione ed ingiunzione 14214/14 Cart., relativo a Cimp (Rep. 
81/2014), valore della lite non dichiarato dalla ricorrente, eccependo l’illegittimità 
dell’imposizione contestata; 

- GUMEL S.R.L. (C.F. 10622920014), corrente in Settimo Torinese (TO), Strada Cebrosa 
42, nella persona del l.r. pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Dalmazzone e 
Cerrato, con domicilio eletto presso il rispettivo studio, a Torino, Corso Inghilterra 17, 
avverso atto di contestazione ed ingiunzione 14215/14 Cart., relativo a Cimp (Rep. 
82/2014), valore della lite non dichiarato dalla ricorrente, eccependo l’illegittimità 
dell’imposizione contestata; 

- GUMEL S.R.L. (C.F. 10622920014), corrente in Settimo Torinese (TO), Strada Cebrosa 
42, nella persona del l.r. pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Dalmazzone e 
Cerrato, con domicilio eletto presso il rispettivo studio, a Torino, Corso Inghilterra 17, 
avverso atto di contestazione ed ingiunzione 14216/14 Cart., relativo a Cimp (Rep. 
83/2014), valore della lite non dichiarato dalla ricorrente, eccependo l’illegittimità 
dell’imposizione contestata; 

- GUMEL S.R.L. (C.F. 10622920014), corrente in Settimo Torinese (TO), Strada Cebrosa 
42, nella persona del l.r. pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Dalmazzone e 
Cerrato, con domicilio eletto presso il rispettivo studio, a Torino, Corso Inghilterra 17, 
avverso atto di contestazione ed ingiunzione 14217/14 Cart., relativo a Cimp (Rep. 
84/2014), valore della lite non dichiarato dalla ricorrente, eccependo l’illegittimità 
dell’imposizione contestata; 

- FEDERICOLCESE PUBBLICITA’ ESTERNA S.P.A. (C.F. 02838620108), corrente in 
Milano, Via Olgiati 26, nella persona del l.r. Federico Olcese, rappresentata e difesa 
dall’Avv. Gibelli, con domicilio eletto presso il rispettivo studio, a Genova, Via Corsica 
10/6, avverso atti di contestazione ed ingiunzione 14263/14 Cart., 14264/14 Cart., 
14265/14 Cart., 14267/14 Cart., 14268/14 Cart., 14269/14 Cart., 14270/14 Cart., 
14271/14 Cart., 14272/14 Cart., 14273/14 Cart., relativi a Cimp (Rep. 85/2014), valore 
della lite non dichiarato dalla ricorrente, eccependo la nullità degli atti per carenza di 
motivazione ed insussistenza del presupposto impositivo; 

- BENECOSI’ S.R.L. (C.F. 10282780013), corrente in Torino, Via Roero di Cortanze 2, 
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nella persona del l.r. Silvio Pizzo, rappresentata e difesa dallo Studio Pizzo, con domicilio 
eletto presso la rispettiva sede professionale, a Vicoforte (CN), Strada Statale 28, avverso 
avviso bonario A614150004414, relativo a Tares, annualità 2014 (Rep. 86/2014), valore 
della lite Euro 2.408,00, eccependo l’illegittimità dell’imposizione per l’errata categoria 
tariffaria applicata: 

- MANDRIOLA GABRIELLA (C.F. MNDGRL47B47L219I), residente in Torino, Corso 
Palermo 82, rappresentata e difesa dall’Avv. Mangano, con domicilio eletto presso il 
rispettivo studio, a Torino, Via Montevecchio 5, avverso avviso bonario 
A514170239902, relativo a Tarsu, annualità 2014 (Rep. 87/2014), valore della lite Euro 
52,00, eccependo l’erroneità della pretesa impositiva contestata; 

- RIALTO S.R.L. (C.F. 05849840151), corrente in Bresso (MI), Via Clerici 342, nella 
persona del l.r. Giancarlo Panizza, rappresentata e difesa dall’Avv. Merani, con domicilio 
eletto presso il rispettivo studio, a Torino, Via Pietro Micca 21, avverso avviso bonario 
A614150033090, relativo a Tares, annualità 2014 (Rep. 88/2014), valore della lite Euro 
210.399,00, eccependo la nullità dell’atto per inesistenza della notificazione. 
    
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 di Staff 
Paolo Lubbia 

 
 
 
 

Verbale n. 40 firmato in originale: 
 

 IL VICESINDACO                     IL SEGRETARIO 
GENERALE 
       Elide Tisi                      Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 29 settembre 2014 al 13 ottobre 2014; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 9 ottobre 2014. 
    


