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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

25 novembre 2014 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assenti per giustificati motivi gli Assessori Ilda CURTI - Maurizio BRACCIALARGHE 
e Gianguido PASSONI. 
 
 
  
 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 
DI STAFF TRIBUTI, CATASTO E SUOLO PUBBLICO. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO 
DELLA CITTA' AI SENSI DEL D.LGS. 546/1992 (REPP. NN. DA 89 A 110 DEL 2014).  

Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 



2014 05824/013 2 
 
 
 

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 di Staff 
Tributi, Catasto e Suolo Pubblico, assumendo l'illegittimità degli stessi e precisamente: 
- FINOTTI DAVIDE (C.F. FNTDVD70B18L219B), residente in Torino, Via Gorizia 

184, ricorrente in proprio, avverso atto di contestazione ed ingiunzione 14193/14 M, 
relativo a Cimp, annualità 2014 (Rep. 89/2014), valore della lite Euro 413,16, eccependo 
l’impossibilità del ritiro dell’autorizzazione per cause non imputabili al contribuente; 

- HI-COM S.R.L. UNIPERSONALE (C.F. 10413490011), corrente in Ciriè (TO), Zona 
Industriale Area IR2, nella persona del l.r. Massa Manuela, rappresentata e difesa 
dall’Avv. Cubito, con domicilio eletto presso il rispettivo studio di Torino, avverso atti di 
contestazione ed ingiunzione nn. 14170/14, 14173/14, 14174/14, 14179/14, 14180/14, 
14182/14, 14183/14 e 14184/14, relativi a Cimp, annualità dal 2013 (Rep. 90/2014), 
valore della lite Euro 1.124,10, eccependo vizi di motivazione degli atti impositivi 
avversati; 

- AMBROSINI GUIDO (C.F. MBRGDU30M11C474J), residente in Torino, Via La 
Marmora 61, ricorrente in proprio, avverso avviso di accertamento n. A56380/1, relativo 
ad Imu, annualità 2012 (Rep. 91/2014), valore della lite non dichiarato dal ricorrente, 
eccependo l’inedificabilità di fatto dell’area oggetto d’imposizione; 

- AMBROSINI GUIDO (C.F. MBRGDU30M11C474J), residente in Torino, Via La 
Marmora 61, ricorrente in proprio, avverso avviso di accertamento n. A56623/1, relativo 
ad Ici, annualità dal 2009 al 2011 (Rep. 92/2014), valore della lite non dichiarato dal 
ricorrente, eccependo l’inedificabilità di fatto dell’area oggetto d’imposizione; 

- CELONI GUIDO (C.F. CLNGDU67E27A052A), residente in Torino, Via Pomaretto 5, 
ricorrente in proprio ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio di avvocato, 
sito a Torino, in Corso Francia 92, avverso avviso di accertamento n. A56732/1, relativo 
ad Ici, annualità dal 2009 al 2011 (Rep. 93/2014), valore della lite Euro 1.499,70, 
eccependo l’errata notificazione dell’atto di rettifica della rendita catastale dell’immobile 
accertato; 

- GABY S.A.S. (C.F. 07739810013), corrente in Moncalieri (TO), Strada Maiole 29/C, 
nella persona del l.r. Tomasi Gaby, ricorrente in proprio, avverso intimazione di 
pagamento n. 6420110006028, relativo a Cimp, annualità 2011 (Rep. 94/2014), valore 
della lite Euro  757,86, eccependo difetto di notificazione dell’atto impugnato; 

- O.P.E. FEDERICOLCESE PUBBLICITA’ ESTERNA S.P.A. (C.F. 02838620108), 
corrente in Milano, Via Olgiati 26, nella persona del l.r. Olcese Federico, rappresentata e 
difesa dall’Avv. Gibelli, con domicilio eletto presso il rispettivo studio, a Genova, Via 
Corsica 10/6, avverso atto di contestazione ed ingiunzione n. 14374/14 Cart., relativo a 
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Cimp, annualità 2013 (Rep. 95/2014), valore della lite non dichiarato dalla ricorrente, 
eccependo l’inesistenza del presupposto impositivo; 

- CASSE’ GIOVANNI (C.F. CSSGNN36B17L669C), residente in Torino, Via Sacchi 30, 
ricorrente in proprio, avverso avviso d’accertamento n. 5100001405160, relativo a Tarsu, 
annualità dal 2009 al 2012 (Rep. 96/2014), valore della lite Euro 348,13, eccependo la 
carenza di motivazione dell’atto impugnato; 

- GIACCHETTA FRANCESCO (C.F. GCCFNC68S28L219N), residente in Grugliasco 
(TO), Via S. Gregorio Magno 13, rappresentato e difeso dall’Avv. Papotti, con domicilio 
eletto presso il rispettivo studio, a Torino, in Piazza Statuto 11, avverso cartelle di 
pagamento nn. 11020050054273811000, 11020040130644317000, 
11020020054313789000, 11020020054313789, 11020020114121887000 e 
11020020225778604000, relative a Tarsu, annualità 2000, 2002 e 2004 (Rep. 97/2014), 
valore della lite Euro 1.225,23, eccependo la prescrizione dei credito tributari; 

- BIANCO BRUNA (C.F. BNCBRN55T60A072O), rappresentata e difesa dal Dott. 
Bessone, con domicilio eletto presso il rispettivo studio, a Beinasco (TO), in Via Foscolo 
7, avverso avviso di accertamento n. 2014-1003/TG, relativo a Tarsu, annualità 2012 
(Rep. 98/2014), valore della lite Euro 2.183,97, eccependo l’illegittimità della tariffa 
applicata; 

- BIANCO BRUNA (C.F. BNCBRN55T60A072O), rappresentata e difesa dal Dott. 
Bessone, con domicilio eletto presso il rispettivo studio, a Beinasco (TO), in Via Foscolo 
7, avverso avviso d’accertamento n. 2014-1004/TG, relativo a Tares, annualità 2013 
(Rep. 99/2014), valore della lite Euro 3.015,91, eccependo l’illegittimità della tariffa 
applicata; 

- GIUSTIZIERI ROSARIA (C.F. GSTRSR48H49L049H), residente in Torino, Via 
Fossata 7, rappresentata e difesa dall’Avv. Momicchioli, con domicilio eletto presso il 
rispettivo studio, a Torino, in Via Roma 24, avverso intimazione di pagamento n. 
11020149004126723000, relativa a tributi comunali dovuti per l’annualità 1998 (Rep. 
100/2014), valore della lite Euro 465,92, eccependo la prescrizione della pretesa 
impositiva; 

- MAC S.R.L. (C.F. 01813570015), corrente in Torino, Via San Dalmazzo 24, nella 
persona del l.r. Bellone Gabriele Sergio, rappresentata e difesa dal Dott. Enrico, con 
domicilio eletto presso il rispettivo studio, a Torino, Via Filangeri 8, avverso avviso 
d’accertamento n. A56589/1, relativo ad Ici, annualità 2011 (Rep. 101/2014), valore della 
lite Euro 20.800,38, eccependo la carenza di motivazione dell’atto impugnato. 

- MAC S.R.L. (C.F. 01813570015), corrente in Torino, Via San Dalmazzo 24, nella 
persona del l.r. Bellone Gabriele Sergio, rappresentata e difesa dal Dott. Enrico, con 
domicilio eletto presso il rispettivo studio, a Torino, Via Filangeri 8, avverso avviso 
d’accertamento n. A56420/1, relativo ad Imu, annualità 2012 (Rep. 102/2014), valore 
della lite Euro 17.452,63, eccependo la carenza di motivazione dell’atto impugnato; 
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- VALORE S.R.L. (C.F. 09434800018), corrente in Torino, Corso Giambone 33, nella 

persona del l.r. Alagna Giovanni, ricorrente in proprio, avverso atto di contestazione ed 
ingiunzione n. 14343/14, relativo a Cimp, annualità 2013 (Rep. 103/2014), valore della 
lite Euro 1.669,63, eccependo la carenza di motivazione dell’atto impugnato; 

- BMB OUTDOOR S.R.L. (C.F. 07199290961), corrente in Venaria Reale (TO), Corso 
Puccini 94, nella persona del l.r. pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Malarico, 
con domicilio eletto presso il rispettivo studio, a Torino, in Via Palmieri 32, avverso 
avvisi d’accertamento nn. 289/13 DIR, 290/13 DIR e 292/12 DIR, nonché avverso verbali 
di constatazione d’illecito amministrativo nn. 289/13 S AFF, 289/13 S AFF e 290/13 S 
AFF, relativi ad affissioni, annualità 2013 (Rep. 104/2014), valore della lite non 
dichiarato dal ricorrente, eccependo la carena dei presupposti d’imposta; 

- VENTRICE ROCCO (C.F. VMTRCC58S23L063Y), residente in Torino, Corso 
Peschiera 361, rappresentato e difeso dal Geom. De Salvo, con domicilio eletto presso il 
rispettivo studio, a Torino, in Corso Francia 224, avverso avviso d’accertamento n. 
A56802/1, relativo ad Ici, annualità dal 2009 al 2011 (Rep. 105/2014), valore della lite 
Euro 2.882,29, eccependo l’invalidità della notificazione del provvedimento catastale di 
variazione del classamento immobiliare; 

- MAITRE ROSSELLA (C.F. MTRRLL56D69H340T), residente in Torino, Corso 
Montevecchio 62, rappresentata e difesa dall’Avv. Bologna, con domicilio eletto presso 
il rispettivo studio, a Milano, in Via Besana 7, avverso avviso d’accertamento n. 
A57021/1, relativo ad Ici, annualità dal 2009 al 2011 (Rep. 106/2014), valore della lite 
Euro 16.005,63, eccependo il difetto assoluto di motivazione dell’atto impugnato; 

- BESSONE PAOLO (C.F. BSSPLA63L12L219L), residente in Lu (AL), Frazione 
Trisogli, ricorrente in proprio, avverso avviso d’accertamento n. A56809/1, relativo ad 
Ici, annualità dal 2009 al 2011 (Rep. 107/2014), valore della lite non dichiarato dal 
ricorrente, eccependo l’illegittimità dell’atto impugnato per mancato riconoscimento 
dell’agevolazione tributaria spettante all’immobile destinato ad abitazione principale; 

- BESSONE ANNA (C.F. BSSNNA61D66L219P), residente in Cambiano (TO), Frazione 
Madonna della Scala 51, ricorrente in proprio, avverso avviso d’accertamento n. 
A56825/1, relativo ad Ici, annualità dal 2009 al 2011 (Rep. 108/2014), valore della lite 
non dichiarato dalla ricorrente, eccependo l’illegittimità dell’atto impugnato per mancato 
riconoscimento dell’agevolazione tributaria spettante all’immobile destinato ad 
abitazione principale; 

- BESSONE CARLA (C.F. BSSCRL59P45L219B), residente in Torino, Strada di 
Cavoretto 59, ricorrente in proprio, avverso avviso d’accertamento n. A56793/1, relativo 
ad Ici, annualità dal 2009 al 2011 (Rep. 109/2014), valore della lite non dichiarato dalla 
ricorrente, eccependo l’illegittimità dell’atto impugnato per mancato riconoscimento 
dell’agevolazione tributaria spettante all’immobile destinato ad abitazione principale; 

- BESSONE MICHELE ALESSANDRO (C.F. BSSMHL72M18L013R), residente in 
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Cherasco (CN), Via Stura 3, ricorrente in proprio, avverso avviso d’accertamento n. 
A56761/1, relativo ad Ici, annualità dal 2009 al 2011 (Rep. 110/2014), valore della lite 
non dichiarato dal ricorrente, eccependo l’illegittimità dell’atto impugnato per mancato 
riconoscimento dell’agevolazione tributaria spettante all’immobile destinato ad 
abitazione principale. 

 
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 di Staff Tributi, Catasto 
e Suolo Pubblico, titolari di rappresentanza in giudizio o 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 ai Funzionari della 
Direzione di Staff Tributi, Catasto e Suolo Pubblico - titolari di rappresentanza in 
giudizio - ovvero a chi dagli stessi 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.                     

 



2014 05824/013 6 
 
 
 

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

Gianguido Passoni 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore di Staff  
Paolo Lubbia 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 52 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       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 1° dicembre 2014 al 15 dicembre 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 dall’11 dicembre 2014. 
 

 
 
  


