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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

12 aprile 2016 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre alla Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Maurizio 
BRACCIALARGHE  - Ilda CURTI  - Stefano GALLO. 
 
 
 
  
 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. 12 AL N. 50 DEL 2016).  
 

Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 

Gianguido PASSONI 
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: 
- ADIGE ANTONINO (C.F. DGANTN60A24E606L), residente in Torino, Via Sette 

Comuni 61, rappresentato e difeso dall’Avv. Bonomo, con domicilio eletto presso il 
rispettivo studio, a Barcellona Pozzo di Gotto (ME), Via Umberto I 280, avverso 
intimazione di pagamento n. 11020159047110389, relativa a Tarsu, annualità 2004 (Rep. 
12/2016), valore della lite Euro 75,32, eccependo la nullità dell’atto per omessa 
notificazione. 

- GILARDI EMILIO CARLO (C.F. GLRMCR38L10I703R), residente in Grana (AT), 
Strada Sotto gli Orti 1, ricorrente in proprio, avverso avviso di pagamento n. 
B313520371821, relativo a Tares, annualità 2013 (Rep. 13/2016), valore della lite Euro 
74,33, eccependo la mancata occupazione dell’immobile. 

- FRASCA’ FELICE MARIA (C.F. FRSFCM65B14F112B), residente in Roccella 
Jonica (RC), Via Timpe 4, rappresentata e difesa dall’Avv. Muscolo, con domicilio eletto 
lo studio di quest’ultimo, in Torino, Via Nizza 181, avverso intimazione di pagamento n. 
11020159047359873000, relativa a Tarsu, annualità 2003 e 2004 (Rep. 14/2016), valore 
della lite Euro 516,80, eccependo la nullità dell’atto per mancata notificazione. 

- CALI’ STEFANO (C.F. CLASFN48S28F952R), residente in Torino, Via Belfiore 35, 
rappresentato e difeso dall’Avv. Giraudi, con domicilio eletto presso il rispettivo studio, 
in Torino, Corso Ferrucci 6, avverso avviso di accertamento n. T100001419941, relativo 
a Tari, annualità 2014 (Rep. 15/2016), valore della lite Euro 36,36, eccependo la carenza 
di motivazione dell’atto. 

- PULEO DOMENICO (C.F. PLUPRD54B27D977K), residente in Torino, Piazza Guala 
133, ricorrente in proprio, avverso avviso di pagamento n. B515680123150, relativo a 
Tari, annualità 2015 (Rep. 16/2015), valore della lite Euro 8,00, eccependo l’erroneità 
dell’imposizione. 

- GARAVOGLIA MARCELLO (C.F. GRVMCL45C31L219A), residente in Torino, 
Via Alla Parrocchia 31, rappresentata e difesa dal Dott. De Pretis, con domicilio eletto 
presso il rispettivo studio di Torino, in Via Sforzesca 3, avverso avviso di accertamento 
n. A59595/1, relativo ad Imu, annualità 2012 e 2013 (Rep. 17/2016), valore della lite 
Euro 10.336,46, eccependo il difetto di motivazione dell’atto. 

- QUAGLINO CLAUDIA (C.F. QGLCLD63T59L219R), residente in Roma, Via Arati 
41, rappresentata e difesa dall’Avv. Cruciani, con domicilio eletto presso il rispettivo 
studio di Roma, Via Candia 121, avverso intimazione di pagamento n. 
11020159053833582000, relativo Tarsu, annualità 2003 (Rep. 18/2016), valore della lite 
Euro 143,77, eccependo l’erronea notificazione dell’atto. 
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- TANCREDI MICAELA (C.F. TNCMCL76T47L219A), residente in Torino, Strada Val 

San Martino 67, rappresentata e difesa dall’Avv. Falanga, con domicilio eletto presso il 
rispettivo studio di Casale Monferrato, in Via Trevigi 14, avverso intimazione di 
pagamento n. 11020159051101612000, relativa a Tarsu, annualità 2003 e 2004 (Rep. 
19/2016), valore della lite non dichiarato dalla contribuente, eccependo la prescrizione 
del tributo. 

- FURNO’ VALERIA (C.F. FRNVLR64R58E532M), residente in Torino, Corso Vittorio 
Emanuele II 176, rappresentata e difesa dall’Avv. Giannattasio, con domicilio eletto 
presso il rispettivo studio di Cava dei Tirreni, in Via Balzico 24, avverso avviso di 
accertamento n. T100001412347, relativo a Tares, annualità 2013 (Rep. 20/2016), valore 
della lite Euro 646,61, eccependo il vizio di motivazione dell’atto. 

- BERTINO GIOVANNI (C.F. BRTGNN42P10L219U), residente in Torino, Via 
Buriasco 4, rappresentato e difeso dall’Avv. Lesca, con domicilio eletto presso il 
rispettivo studio di Torino, in Corso Vinzaglio 11, avverso intimazione di pagamento n. 
T514470014506, relativa a Tari, annualità 2015 (Rep. 21/2016), valore della lite Euro 
110,40, eccependo l’insussistenza del presupposto oggettivo dell’imposizione. 

- D’ERRICO MASSIMILIANO (C.F. DRRMSM65E27L219Y), residente in Torino, 
Lungo Po Antonelli 45, rappresentato e difesa dall’Avv. Spinelli, con domicilio eletto 
presso il rispettivo studio di Torino, in Corso Francia 257, avverso intimazione di 
pagamento n. 11020159041379670000, relativo a Tarsu, annualità 2004 (Rep. 22/2016), 
valore della lite Euro 164,11, eccependo la prescrizione del tributo. 

- LODI CECILIA (C.F. LDOCCL65B59L219Q), residente in Castiglione Torinese, Via 
Valle Garavaglia 2/H, rappresentata e difesa dall’Avv. Spinelli, con domicilio eletto 
presso il rispettivo studio di Torino, in Corso Francia 257, avverso intimazione di 
pagamento n. 11020159050701914000, relativa a Tarsu, annualità 2004 (Rep. 23/2016), 
valore della lite Euro 333,83, eccependo la prescrizione del tributo. 

- STAROPOLI ANTONIO (C.F. STRNTN62P15F207K), residente in Mileto (VV), 
Largo Chiesa 8, rappresentato e difeso dall’Avv. Manno, con domicilio eletto presso il 
rispettivo studio di Orbassano (TO), in Via Carducci 13, avverso intimazione di 
pagamento n. 11020159053871691000, relativa a Tarsu, annualità 2000 e 2001 (Rep. 
24/2016), valore della lite Euro 2.772,94, eccependo il difetto competenza dell’agente per 
la riscossione del tributo. 

- FERRECCHIA GIUSEPPE (C.F. FRRGPP55H12D643C), residente in Venaria Reale 
(TO), Via S. Marchese 36, rappresentato e difeso dall’Avv. Defilippi, con domicilio 
eletto presso il rispettivo studio di Milano, in Corso di Porta Vittoria 54, avverso 
intimazione di pagamento n. 11020159047344210000, relativa a Tarsu, annualità 2003 e 
2004 (Rep. 25/2016), valore della lite Euro 335,50, eccependo la nullità della 
notificazione dell’atto. 

- FASSINO VINCENZO (C.F. FSSVCN26S18L817R), residente in Chiaverano (TO), 
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Via Torrazza 4, ricorrente in proprio, avverso avviso di pagamento relativo a Tari per 
l’annualità 2015 (Rep. 26/2016), valore della lite non dichiarato dalla parte contribuente, 
eccependo il mancato riconoscimento di agevolazione tributaria. 

- CHIOSSO LAURA (C.F. CHSLRA63M58L219L), residente in Volvera (TO), 
rappresentata e difesa dall’Avv. Peracchio, con domicilio eletto presso il rispettivo studio 
di Torino, in Via Vela 29, avverso intimazione di pagamento n. 1102015904127841000, 
relativa a Tarsu, annualità dal 1996 al 2004 (Rep. 27/2016), valore della lite Euro 
13.795,00, eccependo la prescrizione del credito tributario. 

- BALDUCCI VITO (C.F. BLDVTI58L03L219B), residente in Torino, Via Vigone 29, 
rappresentata e difesa dall’Avv. D’Onofrio, con domicilio eletto presso il rispettivo 
studio di Torino, in Via Perosa 50, avverso intimazione di pagamento n. 
11020159046591920000, relativo a Tarsu, annualità 2004 (Rep. 28/2016), valore della 
lite Euro 177,60, eccependo la prescrizione del tributo. 

- MICCONE CESARE (C.F. MCCCSR54L29L219I), residente in Torino, Corso Ferraris 
80, rappresentato e difeso dal Geom. Villani, con domicilio eletto presso il rispettivo 
studio di Torino, in Via Rubiana 52, avverso avvisi di accertamento nn. A62063/1 e 
A60989/1, relativi ad Ici-Imu, annualità dal 2010 al 2012 (Rep. 29/2016), valore della lite 
Euro 19.082,51, contestando il valore venale dell’area accertata. 

- RIBERO LORIS (C.F. RBRLRS79R23D205O), residente in Cuneo, Via Valle Po 245, 
ricorrente in proprio come avvocato, con domicilio eletto presso il rispettivo studio di 
Torino, in Corso Matteotti 17, avverso avviso di accertamento n. T100001514749, 
relativo a Tares, annualità 2013 (Rep. 30/2016), valore della lite Euro 271,59, eccependo 
l’errato calcolo del debito tributario. 

- CASA REDA S.A.S. (C.F. 07202290016), corrente in Torino, nella persona del l.r. 
Bianco Adriana, rappresentata e difesa dal Dott. Asvisio, con domicilio eletto presso il 
rispettivo studio di Torino, in Via Galliano 15, avverso avviso di accertamento n. 85323, 
relativo ad Ici, annualità 2010 e 2011 (Rep. 31/2016), valore della lite Euro 2.322,00, 
eccependo l’irretroattività della rendita applicata. 

- OVERPRESS S.R.L. (C.F. 08036120015), corrente in Torino, Via Plava 74, nella 
persona del l.r. Genta Silvano, rappresentata e difesa dall’Avv. Bellardi, con domicilio 
eletto presso il rispettivo studio di Torino, in Corso Stati Uniti 62, avverso avviso di 
accertamento n. 85133, relativo ad Ici, annualità 2010 e 2011 (Rep. 32/2016), valore della 
lite Euro 275.444,22, eccependo la nullità dell’atto per mancata notificazione. 

- DEL BUONO IVONNE (C.F. DLBVNN28C68L528E), residente in Torino, Corso 
Einaudi 39, rappresentato e difeso dal Rag. Fabbro, con domicilio eletto presso il 
rispettivo studio di Torino, in Corso Ferraris 71, avverso avviso di accertamento n. 
85362, relativo ad Ici, annualità 2010 e 2011 (Rep. 33/2016), valore della lite Euro 
2.992,89, eccependo l’erroneità dell’imposizione per le annualità contestate in quanto già 
corrisposte. 
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- DEL BUONO IVONNE (C.F. DLBVNN28C68L528E), residente in Torino, Corso 

Einaudi 39, rappresentato e difeso dal Rag. Fabbro, con domicilio eletto presso il 
rispettivo studio di Torino, in Corso Ferraris 71, avverso avviso di accertamento n. 
85527, relativo ad Imu, annualità 2012 e 2013 (Rep. 34/2016), valore della lite Euro 
12.080,96, eccependo l’erroneità dell’imposizione per le annualità contestate in quanto 
già corrisposte. 

- G.L. S.R.L. (C.F. 09445950018), corrente in Torino, Via Bologna 220, nella persona del 
l.r. Richiardi Guido, ricorrente in proprio, avverso di contestazione ed ingiunzione n. 
15508/15M, relativo a Cimp, annualità 2015 (Rep. 35/2016), valore della lite Euro 
245,47, eccependo l’insussistenza della soggettività passiva nell’obbligazione tributaria 
contestata. 

- SADEGHIAN MOSTAFA (C.F. SDGMTF52A06Z224D), residente in Torino, Via 
Levanna 26, ricorrente in proprio, avverso avviso di accertamento n. 5100001515104, 
relativo a Tarsu, annualità dal 2010 al 2012 (Rep. 36/2016), valore della lite Euro 625,39, 
eccependo la prescrizione della pretesa. 

- SADEGHIAN MOSTAFA (C.F. SDGMTF52A06Z224D), residente in Torino, Via 
Levanna 26, ricorrente in proprio, avverso avviso di accertamento n. 5100001515106, 
relativo a Tarsu, annualità dal 2010 al 2012 (Rep. 37/2016), valore della lite Euro 595,60, 
eccependo la prescrizione della pretesa. 

- SADEGHIAN MOSTAFA (C.F. SDGMTF52A06Z224D), residente in Torino, Via 
Levanna 26, ricorrente in proprio, avverso avviso di accertamento n. 5100001515108, 
relativo a Tarsu, annualità dal 2010 al 2012 (Rep. 38/2016), valore della lite Euro 
2.038,39, eccependo la prescrizione della pretesa. 

- NICOLETTI IMMOBILIARE S.A.S. (C.F. 01393690019), corrente in Torino, Corso 
Picco 4, nella persona del l.r. Nicoletti Orlando, rappresentato e difeso dall’Avv. 
Previtali, con domicilio eletto presso il rispettivo studio di Torino, in Corso Einaudi 30, 
avverso avviso di accertamento n. 85365, relativo ad Ici, annualità 2010 e 2011 (Rep. 
39/2016), valore della lite Euro 5.648,00, eccependo l’omessa notifica. 

- TRINCHERO FRANCESCO (C.F. TRNFNC68D18L219K), residente in Torino, 
Corso Picco 4, rappresentato e difeso dall’Avv. Rossomando, con domicilio eletto presso 
il rispettivo studio di Torino, in Corso Ferraris 43, avverso avviso di accertamento n. 
85423, relativo ad Ici, annualità 2009 e 2010 (Rep. 40/2016), valore della lite Euro 
12.007,32, eccependo l’inesistenza della notifica. 

- ZAFFARDI ILARIO (C.F. ZFFLLR40D28B812G), residente in Torino, Via Don 
Murialdo 40, ricorrente in proprio, avverso avviso di accertamento n. 396/15 DIR, 
relativo ad imposta sulle affissioni, annualità 2015 (Rep. 41/2016), valore della lite non 
dichiarato dalla parte ricorrente, eccependo l’illegittimità della notifica. 

- V.A. S.A.S. (C.F. 80061710010), corrente in Torino, Corso Vittorio Emanuele II 108, 
nella persona del l.r. Vada Antonella, rappresentata e difesa dal Dott. Russo, con 
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domicilio eletto presso il rispettivo studio di Torino, in Corso Vittorio Emanuele II 108, 
avverso avviso di accertamento n. 85262, relativo ad Ici, annualità 2010 e 2011 (Rep. 
42/2016), valore della lite Euro 12.041,26, eccependo l’erronea liquidazione d’imposta. 

- CASTELLI EMANUELE (C.F. CSTMNL73M08L219T), residente in Torino, Corso 
Unione Sovietica 493, rappresentato e difeso dal Dott. Crescio, con domicilio eletto 
presso il rispettivo studio di Torino, in Via S. Anselmo 29, avverso avviso di 
accertamento n. 85348, relativo ad Imu, annualità dal 2012 al 2014 (Rep. 43/2016), 
valore della lite Euro 6.700,46, eccependo l’esenzione per abitazione principale. 

- CASTELLI EMANUELE (C.F. CSTMNL73M08L219T), residente in Torino, Corso 
Unione Sovietica 493, rappresentato e difeso dal Dott. Crescio, con domicilio eletto 
presso il rispettivo studio di Torino, in Via S. Anselmo 29, avverso avviso di 
accertamento n. 85222, relativo ad Ici, annualità dal 2010 al 2011 (Rep. 44/2016), valore 
della lite Euro 3.631,81, eccependo l’esenzione per abitazione principale. 

- GAIDO VALERIO (C.F. GDAVLR58D05L219K), residente in Torino, Corso Ferraris 
108, rappresentato e difeso dalla Dott.ssa Da Pont, con domicilio eletto presso il 
rispettivo studio di Torino, in Corso Einaudi 18, avverso avviso di accertamento n. 
85287, relativo ad Ici, annualità dal 2010 al 2011 (Rep. 45/2016), valore della lite Euro 
11.055,86, eccependo l’esenzione per abitazione principale. 

- RIMAN S.N.C. (C.F. 00801230012), corrente in Torino, Corso Vinzaglio 16, nella 
persona del l.r. Boeti Villanis Audifredi Marzia, rappresentata e difesa dalla Dott.ssa 
Ramonda, con domicilio eletto presso il rispettivo studio di Torino, in Corso Matteotti 29, 
avverso avviso di accertamento n. 85150, relativo ad Ici, annualità 2010 e 2011 (Rep. 
46/2016), valore della lite Euro 22.600,19, eccependo l’erronea notifica. 

- CREMONA ANGELO (C.F. CRMNGL50R25E536U), residente in Catania, Viale 
Bummacaro 10, rappresentato e difeso dall’Avv. Gueli, con domicilio eletto presso il 
rispettivo studio di Catania, in Via S. Pietro 37, avverso intimazione di pagamento n. 
11020159053694688000, relativa a Tarsu, annualità dal 2004 al 2008 (Rep. 47/2016), 
valore della lite Euro 1.113,92, eccependo la prescrizione della pretesa. 

- BRUNENGO DANIELE (C.F. BRNDNL62L02L219F), residente in Torino, Via 
Vassalli-Eandi 19, ricorrente in proprio, avverso avviso di accertamento n. 
5100001514698, relativo a Tarsu, annualità dal 2010 al 2012 (Rep. 48/2016), valore della 
lite Euro 1.079,82, eccependo l’illegittima applicazione delle sanzioni. 

- GESTIGEN S.R.L. (C.F. 06808350018), residente in Torino, Via Romani 21, 
rappresentato e difeso dal Dott. Rota, con domicilio eletto presso il rispettivo studio di 
Torino, in Corso Vittorio Emanuele II 83, avverso avviso di accertamento n. 85337, 
relativo ad Ici, annualità dal 2010 al 2011 (Rep. 49/2016), valore della lite Euro 
16.103,66, eccependo vari profili d’illegittimità dell’atto. 

- MANZELLA VINCENZO (C.F. MNZVCN66D04L219M), residente in Moncalieri 
(TO), Via Serao 14, ricorrente in proprio, avverso avviso di accertamento n. 
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5100001501179, relativo a Tarsu, annualità dal 2010 al 2012 (Rep. 50/2016), valore della 
lite Euro 792,87, eccependo la mancata notifica. 
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.   
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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. 16 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 18 aprile 2016 al 2 maggio 2016; 

 
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 28 aprile 2016. 
 
 

 
    


