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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

23 giugno 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: Stefano LO RUSSO - Claudio LUBATTI - 
Gianguido PASSONI. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
        
 
OGGETTO: RICORSI AVANTI LA COMMISISONE 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. 66 AL N. 81 DEL 2015).  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

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: 
- GORGOGLIONE NICOLA (C.F. GRGNCL32B08A669Q), residente in Torino, Via delle 

Magnolie 8, ricorrente in proprio, avverso avviso di pagamento n. A515140292052, relativo 
a Tari, annualità 2015 (Rep. 66/2015), valore della lite Euro 69,00, eccependo l’errato 
calcolo d’imposta. 

- BRUYERE GABRIELE (C.F. BRYGRL47L06F257D), domiciliato in Torino, Via Vela 23, 
ricorrente in proprio, avverso provvedimento costitutivo d’ipoteca per inadempimenti  
tributari, relativi a Tarsu, annualità dal 2001 al 2005 (Rep. 67/2015), valore della lite non 
dichiarato dal ricorrente, eccependo l’intervenuta prescrizione della pretesa impositiva. 

- PASTORE MARIA GRAZIA (C.F. PSTMGR43A56A479T), residente in Torino, Strada 
del Nobile 25, ricorrente in proprio, avverso avviso di accertamento n. A57284/1, relativo ad 
  Imu, annualità 2012 e 2013 (Rep. 68/2015), valore della lite Euro 5.192,57, eccependo 
l’errato calcolo d’imposta. 

- BROCCHETTA GIANNI (C.F. BRCGNN62D16L219J), residente in Collegno (TO), Via 
XX Settembre 28, rappresentato e difeso dall’Avv. Fragapane, con domicilio eletto presso il 
rispettivo studio di Torino, in Corso Dante 90, avverso avviso di pagamento n. 
A615050000127, relativo a Tari, annualità 2015 (Rep. 69/2015), valore della lite Euro 
2.369,00, eccependo la carenza di motivazione dell’atto impugnato. 

- GOLDIN MAURO (C.F. GLDMRA61C25L219X), residente in Torino, Via Luini 161, 
rappresentato e difeso dall’Avv. Fragapane, con domicilio eletto presso il rispettivo studio 
di Torino, in Corso Dante 90, avverso avviso di pagamento n. A615060001054, relativo a 
Tari, annualità 2015 (Rep. 70/2015), valore della lite Euro 4.738,00, eccependo la carenza 
di motivazione dell’atto impugnato. 

- 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. Fragapane, con 
domicilio eletto presso il rispettivo studio di Torino, in Corso Dante 90, avverso avviso di 
pagamento n. A615060003017, relativo a Tari, annualità 2015 (Rep. 71/2015), valore della 
 lite Euro 3.893,00, eccependo la carenza di motivazione dell’atto impugnato. 

- UNIMEX S.R.L. (C.F. 08849840155), corrente in Milano, Via Zuara 8, nella persona del l.r. 
Capra Maria, rappresentata e difesa dall’Avv. Risso, con domicilio eletto presso il rispettivo 
studio di Torino, in Corso Matteotti 0, avverso avviso di accertamento n. A58999/1, relativo 
ad Ici, annualità dal 2009 al 2011 (Rep. 72/2015), valore della lite Euro 37.567,45, 
eccependo la contraddittorietà della motivazione dell’atto impugnato. 

- ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE STUDIO LEGALE VECCHIONE (C.F. 
06614020011), corrente in Torino, Corso Vittorio Emanuele II 82, rappresentata e difesa 
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dall’Avv. Vecchione, con domicilio eletto presso il rispettivo studio di Torino, in Corso 
Vittorio Emanuele II 82, avverso avvisi di accertamento nn. 5100001426768 e 
T100001426774, relativi a Tarsu-Tares, annualità dal 2010 al 2013 (Rep. 73/2015), valore 
della lite Euro 2.033,54, eccependo la carenza di motivazione degli atti impugnati. 

- TABARRANI SVEVA (C.F. TBRSVV93R55L219E), residente in Torino, Via San 
Secondo 94, rappresentata e difesa dall’Avv. Tabarrani Giuseppe, con domicilio eletto 
presso il rispettivo studio di Torino, in Corso Matteotti 13, avverso avvisi di accertamento 
nn. A57477/6, A57477/5 e A57447/4, relativi ad Imu, annualità 2012 (Rep. 74/2015), valore 
  della lite Euro 392,49, contestando la debenza del tributo nel quantum preteso dalla Città. 

- AMIGONI DANIELA (C.F. MGNDNL63B55L219V), residente in Torino, Via Genova 
198, rappresentata e difesa dall’Avv. Dalmazzone, con domicilio eletto presso il rispettivo 
studio  di Torino, in Corso Inghilterra 17, avverso avviso di accertamento n. A58764/1, 
relativo ad Imu, annualità 2013 (Rep. 75/2015), valore della lite Euro 121.879,82, 
eccependo l’infondatezza della pretesa impositiva. 

- BENECOSI’ S.R.L. (C.F. 10282780013), corrente in Torino, Via Roero di Cortanze 2, nella 
persona del l.r. Pizzo Silvio, ricorrente in proprio, avverso avviso di pagamento n. 
A615050008723, relativo a Tari, annualità 2015 (Rep. 76/2015), valore della lite Euro 
2.600,00, eccependo l’infondatezza del presupposto impositivo. 

- ASSOCIAZIONE DEI TESTIMONI DI GEOVA TORINO VANCHIGLIA (C.F. 
97582140014), nella persona del l.r. Morra Gechele Carlo, ricorrente in proprio, avverso 
avviso di accertamento n. T100001420680, relativo a Tari, annualità 2013 (Rep. 77/2015), 
valore della lite Euro 456,92, eccependo il difetto di motivazione dell’atto impugnato. 

- BALOCCO MICHELE (C.F. BLCMHL14R19E430D), residente in Torino, Via delle   
Primule 7, ricorrente in proprio, avverso avviso di pagamento n. A515140202707, relativo 
a Tari, annualità 2015 (Rep. 78/2015), valore della lite Euro 76,00, eccependo 
l’insussistenza del presupposto dell’imposizione. 

- GALLO IVANO (C.F. GLLVNI63C11L219L), residente in Torino, Via Capponi 12, 
ricorrente in proprio, avverso avviso di pagamento n. A A615060008250, relativo a Tari, 
annualità 2015 (Rep. 79/2015), valore della lite Euro 2.840,00, eccependo l’errata categoria 
tariffaria. 

- SERRA MARIA GRAZIA (C.F. SRRMGR55A44A944R), residente in Torino, Via S. 
Maria 6, rappresentata e difesa dall’Avv. Zaramella, con domicilio eletto presso il rispettivo 
studio  di Torino, in Via Papacino 2, avverso intimazione di pagamento relativa a Tarsu, 
annualità   dal 2000 al 2004 (Rep. 80/2015), valore della lite Euro 5.464,81, eccependo la 
prescrizione della pretesa impositiva. 

- BENECOM S.R.L. (C.F. 10777780015), corrente in Carmagnola (TO), rappresentata e 
difesa dall’Avv. Parrotta, con domicilio eletto presso il rispettivo studio di Torino, in Via 
Prati 1, avverso avviso di pagamento n. 0213180040559, relativo a Tares, annualità 2013 
(Rep. 81/2015), valore della lite non dichiarato dalla ricorrente, eccependo l’errato calcolo 
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d’imposta. 
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.      

 
 

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 
Paolo Lubbia 

 
 
 
 

Verbale n. 31 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 giugno 2015 al 14 luglio 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 10 luglio 2015. 
    


