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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

24 marzo 2015 
 
    
 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: Maurizio BRACCIALARGHE - Domenico 
MANGONE - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
 
 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. 2 AL N. 46 DEL 2015).  
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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 di Staff 
Tributi, Catasto e Suolo Pubblico, assumendo l'illegittimità degli stessi e precisamente: 
- SOCIETA’ EDILE IMMOBILIARE S.R.L. (C.F. 07331420013), corrente in Torino, 

Corso Principe Oddone 18, nella persona del l.r. Peretti Lino, rappresentata e difesa dal Dott. 
Fantozzi, con domicilio eletto presso il rispettivo studio, a Torino, in Via Principe Oddone 
18, avverso avviso di accertamento n. A57646/1, relativo a Ici, annualità dal 2009 al 2011 
(Rep. 2/2015), valore della lite Euro 80.235,00, eccependo la nullità dell’atto per carenza di 
motivazione. 

- D’AGNELLI SALVATORE (C.F. DGNSVT65R06L219F), residente in Gassino Torinese 
(TO), Piazza Rodari 6, rappresentato e difeso dall’Avv. Falagna, con domicilio eletto presso 
il proprio studio legale, a Casale Monferrato (AL), in Via Trevigi 14, avverso intimazione 
di pagamento n. 11076201400000599000, relativa ad imposta sulla pubblicità, annualità 
1998 (Rep. 3/2015), valore della lite non dichiarato dal contribuente, eccependo la 
prescrizione del tributo. 

- BERETTA CERAMICHE S.R.L. (C.F. 00456410018), corrente in Torino, Via Veronese 
240, nella persona del l.r. Moschini Luigi, rappresentata e difesa dall’Avv. Garavoglia, con 
domicilio eletto presso il rispettivo studio, a Torino, in Piazza Statuto 18, avverso avviso di 
pagamento n. B614420024063, relativo a Tari, annualità 2014 (Rep. 4/2015), valore della 
lite Euro 8.311,00, eccependo l’infondatezza del presupposto impositivo. 

- MORAG BONINO ALMA (C.F. BNNLMR91T52F335X), residente in Torino, Corso 
Casale 199, ricorrente in proprio, avverso avviso bonario n. B514470184810, relativo a Tari, 
annualità 2014 (Rep. 5/2015), valore della lite Euro 114,00, eccependo l’infondatezza del 
presupposto impositivo. 

- D.F.G. PROGETTI IMMOBILIARI S.P.A. (C.F. 09003130011), corrente in Torino, Via 
Carlo Alberto 59, nella persona del l.r. Cumino Maurizio, rappresentata e difesa dalla 
Dott.ssa Giordano, con domicilio eletto presso il rispettivo studio di Torino, in Corso Stati 
Uniti 41, avverso avviso di accertamento n. A58049/1, relativo a Ici, annualità 2009 e 2010 
(Rep. 6/2015), valore della lite Euro 10.897,70, eccependo l’errato calcolo d’imposta. 

- FISIO LOGIC S.N.C. (C.F. 10349750017), corrente in Torino, Via Bossi 9, nella persona 
del l.r. De Lio Gianluca, rappresentata e difesa dall’Avv. Caruso, con domicilio eletto presso 
il rispettivo studio di Torino, in Largo Migliara 15, avverso avviso di accertamento n. 
5100001411381, relativo a Tarsu, annualità dal 2010 al 2012 (Rep. 7/2015), valore della lite 
Euro 7.957,01, eccependo l’errata categoria di tassazione applicata dall’Ufficio. 

- FERRERO SILVIA (C.F. FRRSLV84R42L219D), residente in Torino, Corso Casale 205, 
rappresentata e difesa dal Dott. Caverzasi, con domicilio eletto presso il rispettivo studio di 
Torino, in Via Madama Cristina 8, avverso avviso di accertamento n. A58793, relativo ad  
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Imu, annualità 2012 e 2013 (Rep. 8/2015), valore della lite Euro 2.336,56, eccependo 
l’errata aliquota d’imposta applicata dall’Ufficio. 

- FERRERO SILVIA (C.F. FRRSLV84R42L219D), residente in Torino, Corso Casale 205, 
rappresentata e difesa dal Dott. Caverzasi, con domicilio eletto presso il rispettivo studio di 
Torino, in Via Madama Cristina 8, avverso avviso di accertamento n. A58247/1, relativo ad 
Ici, annualità dal 2009 al 2011 (Rep. 9/2015), valore della lite Euro 1.973,11, eccependo 
l’errata aliquota d’imposta applicata dall’Ufficio. 

- SANCARLO MAURO (C.F. SNCMRA76A10L219K), residente in Torino, Corso Vittorio 
Emanuele II 70, rappresentato e difeso dall’Avv. Broglio, con domicilio eletto presso il 
rispettivo studio di Torino, in Corso Vittorio Emanuele II 115, avverso ingiunzione di 
pagamento n. 7212290175555, relativa a Tarsu, annualità 2011 e 2012 (Rep. 10/2015), 
valore della lite Euro 178,00, eccependo l’errata individuazione del soggetto passivo 
d’imposta da parte dell’Ufficio. 

- FERRERO CHIARA (C.F. FRRCRS78T57L219J), residente in Torino, Corso Casale 205, 
rappresentata e difesa dal Dott. Caverzasi, con domicilio eletto presso il rispettivo studio di 
Torino, in Via Madama Cristina 8, avverso avviso di accertamento n. A58866, relativo ad 
Imu, annualità 2012 e 2013 (Rep. 11/2015), valore della lite Euro 2.923,18, eccependo 
l’errata aliquota d’imposta applicata dall’Ufficio. 

- FERRERO CHIARA (C.F. FRRCRS78T57L219J), residente in Torino, Corso Casale 205, 
rappresentata e difesa dal Dott. Caverzasi, con domicilio eletto presso il rispettivo studio di 
Torino, in Via Madama Cristina 8, avverso avviso di accertamento n. A58367/1, relativo ad 
Ici, annualità dal 2009 al 2011 (Rep. 12/2015), valore della lite Euro 2.548,34, eccependo 
l’errata aliquota d’imposta applicata dall’Ufficio. 

- CIRIO MARIA GRAZIA (C.F. CRIMGR43B52B462Y), residente in Torino, 
rappresentata  e difesa dal Dott. Saracco, con domicilio eletto presso il rispettivo studio di 
Torino, in Via Assarotti 10, avverso avviso di accertamento n. A57896/1, relativo ad Ici 
(Rep. 13/2015), valore della lite Euro 4.083,27, eccependo il mancato riconoscimento 
dell’aliquota agevolata, a titolo d’abitazione principale, per le u.i. locate in forma agevolata. 

- PESCARMONA SILVANA (C.F. PSCSVN46A61L219X), residente in Torino, Via 
Giordano Bruno 108, ricorrente in proprio, avverso avviso d’accertamento n. A58110/1, 
relativo ad Ici, annualità dal 2009 al 2011 (Rep. 14/2015), valore della lite Euro 1.724,24, 
eccependo l’errato calcolo d’imposta effettuato dall’Ufficio. 

- PESCARMONA SILVANA (C.F. PSCSVN46A61L219X), residente in Torino, Via 
Giordano Bruno 108, ricorrente in proprio, avverso avviso d’accertamento n. A58713/1, 
relativo ad Ici, annualità 2012 (Rep. 15/2015), valore della lite Euro 288,03, eccependo 
l’errato calcolo d’imposta effettuato dall’Ufficio. 

- RINAUDO MARIA TERESA (C.F. RNDMTR35M43L219U), residente in Torino, Corso 
Massimo D’Azeglio 2, rappresentata e difesa dalla Dott.ssa Aldovrandi, con domicilio eletto 
presso il rispettivo studio di Torino, in Corso Matteotti 57, avverso avviso di accertamento 
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n. A58206/1, relativo ad Ici, annualità 2009 (Rep. 16/2015), valore della lite Euro 1.626,23, 
eccependo l’errato calcolo d’imposta effettuato dall’Ufficio. 

- CALI’ STEFANO (C.F. CLASFN48S28F952R), residente in Torino, Via Belfiore 35, 
rappresentato e difeso dall’Avv. Giraudi, con domicilio eletto presso il rispettivo studio di 
Torino, in Corso Ferrucci 6, avverso avviso di pagamento n. B51447020832, relativo a Tari, 
annualità 2014 (Rep. 17/2015), valore della lite Euro 261,00, eccependo l’infondatezza della 
pretesa tributaria. 

- 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, Via Doria 15, avverso avviso di accertamento n. 
A57097, relativo ad Imu, annualità 2012 (Rep. 18/2015), valore della lite Euro 71.151,56, 
eccependo l’errato calcolo della base imponibile da parte dell’Ufficio. 

- CALI’ STEFANO (C.F. CLASFN48S28F952R), residente in Torino, Via Belfiore 35, 
rappresentato e difeso dall’Avv. Giraudi, con domicilio eletto presso il rispettivo studio di 
Torino, in Corso Ferrucci 6, avverso avviso di pagamento n. B514470380728, relativo a 
Tari, annualità 2014 (Rep. 19/2015), valore della lite Euro 24,00, eccependo l’infondatezza 
della pretesa tributaria. 

- ISTITUTO FEDELI COMPAGNE DI GESU’ (C.F. 80083490013), corrente in Torino, 
Via Lanfranchi 16, nella persona del l.r. Suor Scabeni Maria Teresa, rappresentata e difesa 
dal Dott. Trogolo, con domicilio eletto presso il rispettivo studio di Torino, Via Alfieri 18, 
avverso avviso di accertamento n. A58780/1, relativo ad Imu, annualità 2012 (Rep. 
20/2015), valore della lite Euro 2.044,56, eccependo il mancato riconoscimento 
dell'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. d), D.Lgs. 504/1992. 

- ISTITUTO FEDELI COMPAGNE DI GESU’ (C.F. 80083490013), corrente in Torino, 
Via Lanfranchi 16, nella persona del l.r. Suor Scabeni Maria Teresa, rappresentata e difesa 
dal Dott. Trogolo, con domicilio eletto presso il rispettivo studio di Torino, Via Alfieri 18, 
avverso avviso di accertamento n. A58182/1, relativo ad Ici, annualità dal 2009 al 2011 
(Rep. 21/2015), valore della lite Euro 2.641,63, eccependo il mancato riconoscimento 
dell'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. d), D.Lgs. 504/1992. 

- MAX S.S. (C.F. 91001800019), corrente in Chivasso (TO), Piazza della Repubblica 9, nella 
persona del l.r. pro tempore, ricorrente in proprio, avverso avviso di accertamento n. 
A59246/1, relativo ad Ici, annualità 2011 (Rep. 22/2015), valore della lite Euro 526,82, 
eccependo l’infondatezza della pretesa impositiva. 

- CIRIO MARIA GRAZIA (C.F. CRIMGR43B52B462Y), residente in Torino, Largo 
Turati 49, rappresentata e difesa dal Dott. Saracco, con domicilio eletto presso il rispettivo 
studio di Torino, in Via Assarotti 10, avverso avvisi di accertamento nn. A56527/3 e 
A56527/4, relativi ad Ici, annualità 2009, 2010, 2011 (Rep. 23/2015), valore della lite Euro 
11.287,00, eccependo il mancato riconoscimento dell’aliquota agevolata, a titolo 
d’abitazione principale, per le u.i. locate in forma agevolata. 
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- BRUNELLI DONATELLA (C.F. BRNDTL63S46E216J), residente in Rivoli (TO), Via 

Capra 8, ricorrente in proprio, con domicilio eletto presso il rispettivo studio di 
commercialista, sito a Torino, in Via De Gasperi 34, avverso avviso di accertamento n. 
A58050/1, relativo ad Ici, annualità dal 2009 al 2011 (Rep. 24/2015), valore della lite Euro 
1.086,88, contestando l’applicazione retroattiva della rendita catastale dell’immobile. 

- GANDINO ERIK EMILIO (C.F. GNDRML76B06L219B), residente in Torino, Via 
Lamarmora 80, rappresentato e difeso dall’Avv. Marchetti, con domicilio eletto presso il 
rispettivo studio di Torino, in Corso Inghilterra 41, avverso avviso di accertamento n. 
5100001411322, relativo a Tarsu, annualità dal 2009 al 2012 (Rep. 25/2015), valore della 
lite Euro 17.663,53, eccependo l’errata individuazione dell’immobile accertato dall’Ufficio. 

- CRAVERO RENATO (C.F. CRVRNT64M24I703M), residente in Torino, Via Vinadio 
22, rappresentato e difeso dal Dott. Colla, con domicilio eletto presso il rispettivo studio di 
Carignano (TO), in Piazza Carlo Alberto 62, avverso avviso di accertamento n. A57974/1, 
relativo ad Ici, annualità dal 2008 al 2011 (Rep. 26/2015), valore della lite Euro 5.885,67, 
contestando l’applicazione retroattiva della rendita catastale dell’immobile. 

- CRAVERO RENATO (C.F. CRVRNT64M24I703M), residente in Torino, Via Vinadio 
22, rappresentato e difeso dal Dott. Colla, con domicilio eletto presso il rispettivo studio di 
Carignano (TO), in Piazza Carlo Alberto 62, avverso avviso di accertamento n. A58662/1, 
relativo ad Imu, annualità 2012 (Rep. 27/2015), valore della lite Euro 687,09, contestando 
l’applicazione retroattiva della rendita catastale dell’immobile. 

- VALEA S.S. (C.F. 96573700018), corrente in Torino, Corso Re Umberto 1, nella persona 
del l.r. Bonicelli Enrico, ricorrente in proprio, con domicilio eletto presso il proprio studio 
di commercialista, sito a Torino, in Corso Re Umberto 1, avverso avviso di accertamento n. 
A58318/1, relativo ad Ici, annualità dal 2009 al 2011 (Rep. 28/2015), valore della lite Euro 
27.034,33, eccependo l’insussistenza della soggettività passiva d’imposta. 

- VALEA S.S. (C.F. 96573700018), corrente in Torino, Corso Re Umberto 1, nella persona 
del l.r. Bonicelli Enrico, ricorrente in proprio, con domicilio eletto presso il proprio studio 
di commercialista, sito a Torino, in Corso Re Umberto 1, avverso avviso di accertamento n. 
A57478/1, relativo ad Imu, annualità 2012 e 2013 (Rep. 29/2015), valore della lite Euro 
41.210,52, eccependo l’insussistenza della soggettività passiva d’imposta. 

- SOCIETA’ IMMOBILIARE VOLPIANESE S.N.C. (C.F. 00994820017), corrente in 
Torino, Via Po 8, nella persona del l.r. Bussi Giuseppe, rappresentata e difesa dal Dott. 
Marchisio, con domicilio eletto presso il rispettivo studio di Torino, in Via Don Minzoni 8, 
avverso avviso di accertamento n. A59131/1, relativo ad Ici, annualità dal 2009 al 2011 
(Rep. 30/2015), valore della lite Euro 12.498,60, eccependo l’erronea attribuzione di rendita 
catastale. 

- SOCIETA’ IMMOBILIARE VOLPIANESE S.N.C. (C.F. 00994820017), corrente in 
Torino, Via Po 8, nella persona del l.r. Bussi Giuseppe, rappresentata e difesa dal Dott. 
Marchisio, con domicilio eletto presso il rispettivo studio di Torino, in Via Don Minzoni 8, 
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avverso avviso di accertamento n. A58824/1, relativo ad Imu, annualità 2012 e 2013 (Rep. 
31/2015), valore della lite Euro 24.918,76, eccependo l’errato calcolo d’imposta effettuato 
dall’Ufficio. 

- SOCIETA’ IMMOBILIARE VOLPIANESE S.N.C. (C.F. 00994820017), corrente in 
Torino, Via Po 8, nella persona del l.r. Bussi Giuseppe, rappresentata e difesa dal Dott. 
Marchisio, con domicilio eletto presso il rispettivo studio di Torino, in Via Don Minzoni 8, 
avverso avviso di accertamento n. A58947/1, relativo ad Ici, annualità dal 2009 al 2011 
(Rep. 32/2015), valore della lite Euro 14.021,26, eccependo l’infondatezza della pretesa 
impositiva. 

- SOCIETA’ ARIES 80 S.S. (C.F. 96529630012), corrente in Torino, Via Po 8, nella 
persona del l.r. Bussi Giuseppe, rappresentata e difesa dal Dott. Marchisio, con domicilio 
eletto presso il rispettivo studio di Torino, in Via Don Minzoni 8, avverso avviso di 
accertamento n. A58926/1, relativo ad ICI, annualità 2009 (Rep. 33/2015), valore della lite 
Euro 931,34, eccependo l’infondatezza della pretesa impositiva. 

- SOCIETA’ ALGA S.R.L. (C.F. 02852480017), corrente in Torino, Corso Ferrucci 24, 
nella persona del l.r. Alagna Giovanni, rappresentata e difesa dall’Avv. Marotta, con 
domicilio eletto presso il rispettivo studio di Torino, in Via Lamarmora 40, avverso avviso 
di accertamento n. A58000/1, relativo ad Ici, annualità 2009 e 2010 (Rep. 34/2015), valore 
della lite Euro 64.044,54, eccependo l’insussistenza dell’oggetto dell’imposizione, nonché 
la compensazione coi crediti pregressamente riconosciuti dallo stesso Ufficio accertatore. 

- SOCIETA’ ALGA S.R.L. (C.F. 02852480017), corrente in Torino, Corso Ferrucci 24, 
nella persona del l.r. Alagna Giovanni, rappresentata e difesa dall’Avv. Marotta, con 
domicilio eletto presso il rispettivo studio di Torino, in Via Lamarmora 40, avverso avviso 
di accertamento n. A58654/1, relativo ad Imu, annualità 2012 e 2013 (Rep. 35/2015), valore 
della lite Euro 142.088,02, eccependo l’insussistenza dell’oggetto dell’imposizione. 

- REGAZZONI LUCA (C.F. RGZLCU66C25L219W), residente in Torino, Corso Francia 
185, rappresentato e difeso dall’Avv. Culasso, con domicilio eletto presso il rispettivo studio 
di Torino, in Corso Moncalieri 72, avverso ingiunzione di pagamento n. 7212290376782, 
relativa a Tarsu, annualità dal 2006 al 2010 (Rep. 36/2015), valore della lite Euro 5.191,52, 
contestando l’intervenuta decadenza della pretesa tributaria ingiunta. 

- PELASSA ANNA MARIA (C.F. PLSNMR46C52L219M), residente in Pinerolo (TO), 
Stradale Poirino 144, rappresentata e difesa dal Dott. Salvai, con domicilio eletto presso il 
rispettivo studio di Pinerolo (TO), in Via Vecchia di Buriasco 10/d, avverso avviso di 
accertamento n. A59144/1, relativo ad Ici, annualità dal 2009 al 2011 (Rep. 37/2015), valore 
della lite Euro 7.123,68, eccependo l’errato calcolo d’imposta. 

- REOASI TORINO ACCOMODATIONS S.R.L.U.S. (C.F. 08245040012), corrente in 
Torino, Via San Domenico 5, nella persona del l.r. Agrosì Carmelino, rappresentata e difesa 
dall’Avv. Luchena, con domicilio eletto presso il rispettivo studio di Torino, in Via San 
Domenico 5, avverso avvisi di accertamento nn. 5100001420366, 5100001420373, 
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5100001420173, 5100001420345, 5100001420250, 5100001420231, 5100001420214, 
5100001420355, 5100001420221, 5100001420266, 5100001420655, relativi a Tarsu, 
annualità dal 2009 al 2012 (Rep. 38/2015), valore della lite Euro 24.616,68, eccependo il 
difetto del presupposto soggettivo dell’imposizione. 

- SOCIETA’ RIFF S.S. (C.F. 07409860017), corrente in Torino, Corso Re Umberto 21bis, 
nella persona del l.r. Antonini Franco, rappresentata e difesa dal Dott. Gruarin, con 
domicilio eletto presso il rispettivo studio di Torino, in Corso Re Umberto 8, avverso avviso 
di accertamento n. A58306/1, relativo ad Ici, annualità dal 2009 al 2011 (Rep. 39/2015), 
valore della lite Euro 4.384,34, eccependo la carenza di motivazione dell’atto impositivo. 

- CHIAPPINO MARIO (C.F. CHPMRA47R26L219K), residente in Torino, Strada Santa 
Lucia 65, rappresentato e difeso dall’Avv. Giordano, con domicilio eletto presso il rispettivo 
studio di Torino, in Corso Francia 266, avverso avviso di accertamento n. A57902/1, relativo 
ad Ici, annualità dal 2009 al 2011 (Rep. 40/2015), valore della lite Euro 10.900,33, 
eccependo il mancato riconoscimento dell’agevolazione per abitazione principale in ordine 
all’immobile accertato. 

- GAGLIA GIULIANA (C.F. GGLGLN46C48L219Z), residente in Montafia (AT), Vicolo 
Guasconi 15, rappresentata e difesa dal Dott. Bogetti, con domicilio eletto presso il 
rispettivo studio di Torino, in Corso Vittorio Emanuele II 83, avverso avviso di 
accertamento n. A59100/1, relativo ad Ici, annualità 2010 e 2011 (Rep. 41/2015), valore 
della lite Euro 1.486,86, eccependo vari profili di presunta illegittimità formale dell’atto 
impugnato. 

- CIRIO EDMEA (C.F. CRIDME37H67D969P), rappresentata e difesa dal Dott. Saracco, 
con domicilio eletto presso il rispettivo studio di Torino, in Via Assarotti 10, avverso avviso 
di accertamento n. A57959/1, relativo ad Ici, annualità dal 2008 al 2010 (Rep. 42/2015), 
valore della lite Euro 3.347,22, eccependo l’errato calcolo dell’imposta. 

- CASA RELIGIOSA DEL REAL COLLEGIO CARLO ALBERTO (C.F. 
01766120016), corrente in Moncalieri (TO), Via del Real Collegio 30, nella persona del l.r. 
Padre Ricci Gabriele, rappresentata e difesa dal Dott. Colombara, con domicilio eletto 
presso il rispettivo studio di Milano, in Via dell’Unione 3, avverso avviso di accertamento 
n. A59027/1, relativo ad Ici, annualità dal 2009 al 2011 (Rep. 43/2015), valore della lite 
Euro 7.924,03, eccependo la carenza di motivazione dell’atto impositivo. 

- CASA RELIGIOSA DEL REAL COLLEGIO CARLO ALBERTO (C.F. 
01766120016), corrente in Moncalieri (TO), Via del Real Collegio 30, nella persona del l.r. 
Padre Ricci Gabriele, rappresentata e difesa dal Dott. Colombara, con domicilio eletto 
presso il rispettivo studio di Milano, in Via dell’Unione 3, avverso avviso di accertamento 
n. 5100001405066, relativo a Tarsu, annualità 2011 e 2012 (Rep. 44/2015), valore della lite 
Euro 9.206,83, eccependo la carenza di motivazione dell’atto impositivo. 

- AREA SISTEMI S.R.L. (C.F. 077760500012), corrente in Torino, Via Piffetti 19, nella 
persona del l.r. Pirinoli Enrico Maria, rappresentata e difesa dall’Avv. Ominelli, con 
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domicilio eletto presso il rispettivo studio di Torino, in Via Monti 20, avverso avviso di 
accertamento n. 5100001421464, relativo a Tarsu, annualità dal 2009 al 2012 (Rep. 
45/2015), valore della lite Euro 10.129,80, eccependo l’insussistenza del presupposto 
oggettivo d’imposta. 

- CARAMAGNO MARCO (C.F. CRMMRC63A21F943Q), residente ad Augusta (SR), in 
Contrada Faffaianni, rappresentato e difeso dall’Avv. Vergallito, con domicilio eletto presso 
  il rispettivo studio di Nichelino (TO), in Via Torino 110, avverso avviso di accertamento 
n. 5100001200626, relativo a Tarsu, annualità dal 2007 al 2011 (Rep. 46/2015), valore della 
lite non dichiarato dal ricorrente, eccependo il difetto di motivazione dell’avviso. 

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 
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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. 13 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 30 marzo 2015 al 13 aprile 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 9 aprile 2015. 
    


