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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

3 febbraio 2015 
 
     Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO e al 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Maurizio BRACCIALARGHE - Claudio LUBATTI. 
 
 
  
 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. DAL N. 111 AL N. 135 DEL 
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2014).  
 

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: 
- GIACHINO ROBERTO (C.F. GCHRRT58B12G702D), residente in Torino, Largo 

Orbassano 70, rappresentato e difeso dall’Avv. Dentis, con domicilio eletto presso il 
rispettivo studio di Torino, in Piazza Maria Teresa 3, avverso ingiunzioni di pagamento 
nn. 11020149003862275000, 11020149003862578000, 11020149003863588000, 
11020149003863891000, relative a TARI, annualità 2014 (Rep. 111/2014), valore della 
lite Euro 1.243,04, eccependo la prescrizione del diritto alla riscossione. 

- RISSONE ANNA (C.F. RSSNNA51D43L984W), residente in Villanova d’Asti (AT), 
Via Bava 9, rappresentata e difesa dal Dott. Balbo, con domicilio eletto presso il 
rispettivo studio di Torino, in Via Ponza 3, avverso avviso di accertamento n. A56998/1, 
relativo ad Ici, annualità dal 2009 al 2011 (Rep. 112/2014), valore della lite Euro 
1.765,52, eccependo il difetto di motivazione dell’atto impugnato. 

- ANTONELLI CRISTIANO (C.F. NTNCST51T24D612Z), residente in Villanova d’Asti 
(AT), Via Bava 9, rappresentato e difeso dal Dott. Balbo, con domicilio eletto presso il 
rispettivo studio di Torino, in Via Ponza 3, avverso avviso di accertamento n. A56985/1, 
relativo ad ICI, annualità dal 2009 al 2011 (Rep. 113/2014), valore della lite Euro 
1.765,52, eccependo il difetto di motivazione dell’atto impugnato. 

- BESSONE CARLA (C.F. BSSCRL59P45L219B), residente in Torino, Strada di 
Cavoretto 5, ricorrente in proprio, avverso avviso di accertamento n. A56383/1, relativo 
ad Imu, annualità 2012 (Rep. 114/2014), valore della lite non dichiarato dalla ricorrente, 
eccependo l’erronea applicazione della legge d’imposta. 

- COAL S.A.S. (C.F. 96767290016), corrente in Torino, Via Rossi di Montelera 3, nella 
persona del l.r. Comoglio Alessandro, rappresentata e difesa dall’Avv. Gherner, con 
domicilio eletto presso il rispettivo studio, a Torino, in Via Vittorio Amedeo II 24, 
avverso intimazione di pagamento n. TH20130000175, relativa a Cosap, annualità 2013 
(Rep. 115/2014), valore della lite Euro 8.204,82, eccependo la carenza del presupposto 
impositivo. 

- GHERNER MAURO (C.F. GHRMRA61E02L219O), residente in Torino, Corso Einaudi 
22, ricorrente in proprio, con domicilio eletto presso il proprio studio legale, a Torino, in 
Via Vittorio Amedeo II 24, avverso avviso d’accertamento n. 5100001405543, relativo a 
Tarsu, annualità dal 2009 al 2012 (Rep. 116/2014), valore della lite Euro 18.784,13, 
eccependo la carenza di motivazione dell’atto impugnato. 

- BENECOSI’ S.R.L. (C.F. 10282780013), corrente in Torino, Via Roero di Cortanze 2, 
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rappresentata e difesa dal Dott. Pizzo, con domicilio eletto presso il rispettivo studio, a 
Vicoforte (CN), in Strada Statale 28, avverso intimazione di pagamento n. 
T413490046137, relativa a Tares, annualità 2013 (Rep. 117/2014), valore della lite Euro 
4.854,40, eccependo la carenza del presupposto impositivo. 

- GALATI FRANCESCO (C.F. GLTFNC68A18F537T), residente in Torino ed ivi 
elettivamente domiciliato presso lo studio del Dott. Bessone, in Via Foscolo 7, avverso 
diniego di rimborso n. 17102.4.30.20.1/7, relativo a Tarsu, annualità dal 2009 al 2012 
(Rep. 118/2014), valore della lite Euro 26.762,40, eccependo la violazione del civico 
regolamento Tarsu. 

- RIALTO S.R.L. (C.F. 05849840151), corrente in Bresso (MI), Via Clerici 342, nella 
persona del l.r. Panizza Giancarlo, rappresentata e difesa dall’Avv. Merani, con domicilio 
eletto presso il rispettivo studio di Torino, in Via Micca 21, avverso avviso di pagamento 
n. B614420029222, relativo a Tari, annualità 2014 (Rep. 119/2014), valore della lite non 
dichiarato dalla ricorrente, eccependo la mancata detassazione delle superfici produttive 
di rifiuti speciali. 

- MARANO ORAZIO (C.F. MRNRZO42A29E017L), residente in Vinovo (TO), Via 
Monterosa 18, rappresentato e difeso dall’Ing. Lafranceschina, con domicilio eletto 
presso il rispettivo studio di Torino, in Corso Rosselli 107, avverso avvisi di 
accertamento nn. A56913/1 ed A56773/1, relativi ad Ici, annualità dal 2009 al 2011 (Rep. 
120/2014), valore della lite Euro 2.782,54, eccependo l’errato computo della base 
imponibile. 

- BIANCHI SILVANA (C.F. BNCSVN44D57H502W), residente in Vinovo (TO), Via 
Monterosa 18, rappresentata e difesa dall’Ing. Lafranceschina, con domicilio eletto 
presso il rispettivo studio di Torino, in Corso Rosselli 107, avverso avvisi di 
accertamento nn. A56539/1 ed A56540/1, relativi ad Imu, annualità 2012 (Rep. 
121/2014), valore della lite Euro 786,91, eccependo l’errato computo della base 
imponibile. 

- PATRIZIA S.S. (C.F. 80049860010), corrente in Torino, Corso Vigevano 62, nella 
persona del l.r. Zapparoli Patrizia, rappresentata e difesa dalla Dott.ssa Alberti, con 
domicilio eletto presso il rispettivo studio di Torino, in Via Doria 15, avverso avviso 
d’accertamento n. A56894/1, relativo ad Ici, annualità dal 2009 al 2011 (Rep. 122/2014), 
valore della lite Euro 89.155,53, eccependo l’errato calcolo della base imponibile. 

- BALMA SABRINA (C.F. BLMSRN63P42L219G), residente in Torino, Corso Brianza 
12, ricorrente in proprio, avverso provvedimento comunale n. TO0293436/2014, relativo 
ad Imu (Rep. 123/2014), valore della lite non dichiarato dalla ricorrente, eccependo 
l’infondatezza della futura pretesa tributaria, quale sarà da definirsi in base alla rendita 
immobiliare da ultimo rettificata dall’Agenzia delle Entrate-Territorio. 

- BESSONE SERGIO (C.F. BSSSRG57M27L219B), residente in Torino, Corso Brianza 
12, ricorrente in proprio, avverso provvedimento impositivo relativo a Tarsu-Tares, 
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annualità dal 2009 al 2013 (Rep. 124/2014), valore della lite Euro 852,60, eccependo 
l’illegittimità della tariffa per gli ambulanti applicata nel caso di specie. 

- ALGA S.S. (C.F. 02852480017), corrente in Torino, Via Servais 48, nella persona del l.r. 
Alagna Giovanni, rappresentata e difesa dall’Avv. Casetta, con domicilio eletto presso il 
rispettivo studio di Torino, in Via Morgari 31, avverso avviso d’accertamento n. 
A43695/1, relativo ad Ici, annualità 2007 (Rep. 125/2014), valore della lite Euro 
36.184,05, eccependo l’intervenuta decadenza delle annualità d’imposta. 

- BERTONE CLAUDIO (C.F. BRTCLD67H15L219B), residente in Torino, Via Veronese 
11, ricorrente in proprio, avverso avviso di pagamento n. B614420002014, relativo a 
Tarsu, annualità 2007 (Rep. 126/2014), valore della lite Euro 922,00, eccependo l’errata 
categoria tariffaria applicata nel caso di specie. 

- SANDRONE PIERA (C.F. SNDPRI42M55L219S), residente in Torino, Corso Francia 
266, ricorrente in proprio, avverso avviso di pagamento n. B514470150862, relativo a 
Tari, annualità 2014 (Rep. 127/2014), valore della lite Euro 9,00, eccependo l’assoluta 
infondatezza della pretesa tributaria. 

- CARROZZERIA VOLI (C.F. 10440700010), corrente in Torino, Via Voli 11, nella 
persona del l.r. Cascione Savino, rappresentata e difesa dall’Avv. De Zuani, con 
domicilio eletto presso il rispettivo studio di Torino, Corso Ferraris 63, avverso avviso di 
pagamento n. B614420005148, relativo a Tari, annualità 2014 (Rep. 128/2014), valore 
della lite Euro 3.015,00, eccependo la carenza di motivazione dell’atto impugnato. 

- RAUTI MARIO (C.F. RTAMRA37L06E716O), residente in Torino, Strada Ponte Verde 
37, ricorrente in proprio, avverso avviso di pagamento n. B514470359335, relativo a 
Tari, annualità 2014 (Rep. 129/2014), valore della lite non dichiarato dal ricorrente, 
eccependo l’assoluta infondatezza della pretesa tributaria. 

- BALOCCO MICHELE (C.F. BLCMHL14R19E430D), residente in Torino, Via delle 
Primule 7, ricorrente in proprio, avverso avviso di pagamento n. B514470179764, 
relativo a Tari, annualità 2014 (Rep. 130/2014), valore della lite Euro 190,00, eccependo 
l’assoluta infondatezza della pretesa tributaria. 

- ASTALDI CONCESSIONI S.P.A. (C.F. 11064091009), corrente in Roma, Via Bona 65, 
nella persona del l.r. Caucci Molara Marco, rappresentata e difesa dal Dott. Marchese, 
con domicilio eletto presso il rispettivo studio di Bologna, in Via Castiglione 21, avverso 
diniego di rimborso n. 19760/2014, relativo ad Ici, annualità 2012 e 2013 (Rep. 
131/2014), valore della lite Euro 256.836,00, eccependo che il diniego non avrebbe 
tenuto conto di un’essenziale variazione di classamento, con efficacia retroattiva, 
dell’immobile oggetto d’imposizione. 

- ALLOYLIT RETTIFICHE S.N.C. (C.F. 04696380015), corrente in Torino, Via Grossi 
19, nella persona del l.r. Perotti Sergio, rappresentata e difesa dall’Avv. De Zuani, con 
domicilio eletto presso il rispettivo studio di Torino, Corso Ferraris 63, avverso avviso di 
pagamento n. B614420027653, relativo a Tari, annualità 2014 (Rep. 132/2014), valore 



2015 00391/013 5 
 
 

della lite Euro 2.920,00, eccependo la carenza di motivazione dell’atto impugnato. 
- BODY PLUS DI ZARA LUIGINA (C.F. ZRALGN43D45C190Y), ditta corrente in 

Torino, Corso Vittorio Emanuele II 58, nella persona del l.r. Zara Luigina, rappresentata 
e difesa dall’Avv. Savoini, con domicilio eletto presso il rispettivo studio di Torino, Via 
San Quintino 42, avverso avviso di pagamento n. B614420023820, relativo a Tari, 
annualità 2014 (Rep. 133/2014), valore della lite Euro 2.152,00, eccependo la carenza di 
motivazione dell’atto impugnato. 

- ASTALDI S.P.A. (C.F. 00398970582), corrente in Roma, Via Bona 65, nella persona del 
l.r. Bonfigli Bartolomeo, rappresentata e difesa dal Dott. Marchese, con domicilio eletto 
presso il rispettivo studio di Bologna, in Via Castiglione 21, avverso diniego di rimborso 
n. 19399/2014, relativo ad Ici, annualità dal 2008 al 2010 (Rep. 134/2014), valore della 
lite Euro 172.457,32, eccependo che il diniego non avrebbe tenuto conto di un’essenziale 
variazione di classamento, con efficacia retroattiva, dell’immobile oggetto 
d’imposizione. 

- ASTALDI CONCESSIONI S.P.A. (C.F. 11064091009), corrente in Roma, Via Bona 65, 
nella persona del l.r. Caucci Molara Marco, rappresentata e difesa dal Dott. Marchese, 
con domicilio eletto presso il rispettivo studio di Bologna, in Via Castiglione 21, avverso 
diniego di rimborso n. 19391/2014, relativo ad Ici, annualità 2011 (Rep. 135/2014), 
valore della lite Euro 73.933,67, eccependo che il diniego non avrebbe tenuto conto di 
un’essenziale variazione di classamento, con efficacia retroattiva, dell’immobile oggetto 
d’imposizione. 
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 
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o sul patrimonio dell’ente; 
  Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
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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.                                                 

 
 

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. 4 firmato in originale: 
 

 IL PRESIDENTE                       IL SEGRETARIO GENERALE 
Gianguido Passoni                                    Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________
_ 
 



2015 00391/013 8 
 
 
 
 

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 9 febbraio 2015 al 23 febbraio 2015. 

 
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 19 febbraio 2015. 
 

   


