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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 maggio 2015 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assenti per giustificati motivi, oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Ilda CURTI 
- Enzo LAVOLTA - Stefano LO RUSSO - 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. DAL N. 47 AL N. 65 DEL 2015).  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Stefano GALLO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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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: 
- CALÌ STEFANO (C.F. CLASFN48S28F952R), residente in Torino, Via Belfiore 35, 

rappresentato e difeso dall’Avv. Giraudi, con domicilio eletto presso il rispettivo studio, a 
Torino, in Corso Ferrucci 6, avverso avviso di accertamento n. 5100001419940, relativo a 
Tarsu, annualità dal 2009 al 2012 (Rep. 47/2015), valore della lite non dichiarato dal 
contribuente, eccependo il difetto di motivazione dell’atto impugnato. 

- BROCCHETTA GIANNI (C.F. BRCGNN62D16L219J), residente in Collegno (TO), Via   
XX Settembre 28/B, rappresentato e difeso dall’Avv. Ferrara, con domicilio eletto presso il 
rispettivo studio, a Torino, in Corso Ferrucci 8, avverso avviso di pagamento n. 
B614420046048, relativo a Tari, annualità 2014 (Rep. 48/2015), valore della lite Euro 
1.755,00, eccependo l’infondatezza del presupposto impositivo. 

- ABDEL FATTAH AMER (C.F. BDLMRA67E16Z336U), residente in Torino, Via Plava 
129, rappresentato e difeso dall’Avv. Ferrara, con domicilio eletto presso il rispettivo studio 
di Torino, in Corso Ferrucci 8, avverso avviso di pagamento n. B614420045942, relativo a 
Tari, annualità 2014 (Rep. 49/2015), valore della lite Euro 10.720,00, eccependo 
l’infondatezza del presupposto impositivo. 

- LA TONNARA S.A.S. (C.F. 06363370013), corrente in Torino, Corso Monte Grappa 64, 
nella persona del l.r. Rosolia Vincenzo, rappresentata e difesa dall’Avv. Ferrara, con 
domicilio eletto presso il rispettivo studio di Torino, in Corso Ferrucci 8, avverso cartella di 
pagamento n. B614420049041, relativa a Tari, annualità 2014 (Rep. 50/2015), valore della 
lite Euro 2.883,00, eccependo l’infondatezza del presupposto impositivo. 

- GOLDIN MAURO (C.F. GLDMRA61C25L219X), residente in Torino, Via Luini 161, 
rappresentato e difeso dall’Avv. Ferrara, con domicilio eletto presso il rispettivo studio di 
Torino, in Corso Ferrucci 8, avverso cartella di pagamento n. B614420047029, relativa a 
Tari, annualità 2014 (Rep. 51/2015), valore della lite Euro 3.510,00, eccependo 
l’infondatezza del presupposto impositivo. 

- FLIRI GIANLUIGI (C.F. FLRGLG79T16D284Z), residente in Torino, Via Vicenza 19, 
rappresentato e difeso dall’Avv. Preve, con domicilio eletto presso il rispettivo studio di 
Torino, in Via Susa 42, avverso avviso di accertamento n. 5100001420408, relativo a Tarsu, 
annualità 2011 e 2012 (Rep. 52/2015), valore della lite Euro 923,87, eccependo l’errata 
metratura su cui è stato calcolato il tributo. 

- GARGANESE ROSARIA (C.F. GRGRSR52D44A662Y), residente in Torino, Corso 
Racconigi 4, rappresentata e difesa dall’Avv. Preve, con domicilio eletto presso il rispettivo 
studio di Torino, in Via Susa 42, avverso avviso di accertamento n. 5100001424211, relativo 
 a Tarsu, annualità dal 2010 al 2012 (Rep. 53/2015), valore della lite Euro 557,48, eccependo 
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l’errata metratura su cui è stato calcolato il tributo. 
- STRAMANDINOLI GIUSEPPE (C.F. STRGPP55L01D253B), residente in Torino, Via 

Clemente 6, rappresentato e difeso dall’Avv. De Bortoli, con domicilio eletto presso il 
rispettivo studio di Torino, in Via Cardinal Massaia 59/A, avverso avviso di accertamento 
n. A58417/1, relativo ad Ici, annualità dal 2009 al 2011 (Rep. 54/2015), valore della lite 
Euro 5.117,16, eccependo l’errato calcolo delle sanzioni irrogate. 

- SPANO NICOLO’ (C.F. SPNNCL81P18I452Q), residente in Torino, Corso Brunelleschi 
18, rappresentato e difeso dall’Avv. Brevi, con domicilio eletto presso il rispettivo studio di 
Torino, in Via Capriolo 23, avverso avvisi di accertamento n. 91/15 DIR e 92/15 DIR, 
relativi ad imposta sulle affissioni, annualità 2014 (Rep. 55/2015), valore della lite Euro 
125,00, eccependo l’infondatezza della pretesa impositiva. 

- MOLESE PAOLA (C.F. MSLPLA61R70A479Y), residente in Torino, Via Peyron 15, 
ricorrente in proprio nella qualità di avvocato, con domicilio eletto presso il proprio studio 
di Torino, in Via Galvani 5, avverso avviso di accertamento n. 5100001425869, relativo a 
Tarsu, annualità non dichiarata dalla ricorrente (Rep. 56/2015), valore della lite Euro 
1.463,55, eccependo l’errato calcolo della base imponibile. 

- CASA RELIGIOSA DEL REAL COLLEGIO CARLO ALBERTO (C.F. 01766120016), 
corrente in Moncalieri (TO), Via Real Collegio 30, nella persona del l.r. Padre Ricci 
Gabriele, rappresentata e difesa dalla Dott.ssa Colombara, con domicilio eletto presso il 
rispettivo  studio di Milano, in Via dell’Unione 3, avverso avviso di pagamento n. 
A615060037144, relativo a Tari, annualità 2015 (Rep. 57/2015), valore della lite Euro 
2.151,00, eccependo l’infondatezza del presupposto impositivo. 

- RIDA S.S. (C.F. 96679630010), nella persona del l.r. Ocleppo Rinaldo, rappresentata e 
difesa dall’Avv. Dirutigliano, con domicilio eletto presso il rispettivo studio di Torino, in 
Via Mercantini 5, avverso avviso di accertamento n. A58888/1, relativo ad Ici, annualità 
2012 e 2013 (Rep. 58/2015), valore della lite Euro 35.821,08, eccependo la violazione del 
divieto di doppia imposizione. 

- GALLARATI ROSA (C.F. GLLRSO32D45F863N), residente in Torino, Corso Orbassano 
199, ricorrente in proprio avverso avviso di accertamento n. A59511/1, relativo ad Ici, 
annualità 2012 (Rep. 59/2015), valore della lite Euro 589,45, eccependo l’illogico calcolo 
d’imposta. 

- RIALTO S.R.L. (C.F. 05849840151), corrente in Bresso (MI), nella persona del l.r. Panizza 
Giancarlo, rappresentata e difesa dall’Avv. Castello, con domicilio eletto presso il rispettivo 
studio di Torino, in Via Principi d’Acaja 15, avverso provvedimento comunale di diniego 
d’autotutela n. 4212 del 24/02/2015, relativo a Tari, annualità 2015 (Rep. 60/2015), valore 
della lite non dichiarato dalla ricorrente, eccependo l’illegittimità formale dell’atto 
impugnato. 

- INNEO MARIA LUIGIA (C.F. NNIMLG72S56L219H), residente in Torino, Via De 
Bernardi 2, rappresentata e difesa dall’Avv. Grosso, con domicilio eletto presso il rispettivo 



2015 02128/013 4 
 
 

studio di Torino, in Via Valdieri 8, avverso fermo amministrativo n. 
11080201300007291000, relativo  a Tarsu, annualità 2004 (Rep. 61/2015), valore della lite 
Euro 111,80, eccependo l’intervenuta prescrizione del credito tributario vantato dall’Ente. 

- 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 La Marmora 40, avverso avviso di accertamento n. 
A58657, relativo ad Imu, annualità 2012 e 2013 (Rep. 62/2015), valore della lite Euro 
35.182,54, eccependo l’infondatezza del presupposto impositivo. 

- 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 La Marmora 40, avverso avviso di accertamento n. 
A57766/1, relativo ad Ici, annualità 2011 (Rep. 63/2015), valore della lite Euro 14.292,74, 
eccependo l’infondatezza del presupposto impositivo. 

- EDILCLEMENTE S.R.L. (C.F. 05143280013), corrente in Torino, Piazza Statuto 10, nella 
persona del l.r. Andreotti Gilberto, rappresentato e difeso dall’Avv. Bertero, con domicilio 
eletto presso il rispettivo studio di Carmagnola (TO), avverso avviso di accertamento n. 
A57761/1, relativo ad Ici ed Imu, annualità dal 2009 al 2013 (Rep. 64/2015), valore della lite 
Euro 73.437,62, eccependo la carenza di motivazione dell’atto impugnato. 

- RIALTO S.R.L. (C.F. 05849840151), corrente in Bresso (MI), nella persona del l.r. Panizza 
Giancarlo, rappresentata e difesa dall’Avv. Castello, con domicilio eletto presso il rispettivo 
studio di Torino, in Via Principi d’Acaja 15, avverso avviso di pagamento n. 
A615050007133 e cartella di pagamento n. A615060025563, relativi a Tari, annualità 2015 
(Rep. 65/2015), valore della lite Euro 180.357,00, eccependo l’illegittimità formale degli atti 
impugnati. 

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:  
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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.      

 
 

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. 23 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE  
Piero Franco Rodolfo Fassino        Mauro Penasso 
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___________________________________________________________________________
___  
 
 

 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 25 maggio 2015 all’8 giugno 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 4 giugno 2015. 
    


