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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

24 maggio 2016 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre alla Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Ilda CURTI - Claudio LUBATTI - Giuliana 
TEDESCO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: RICORSI AVANTI LA CTP 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. NN. DA 51 A 68 DEL 2016)  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Enzo LAVOLTA  
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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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: 
- BONACCORSI ELEONORA (C.F. BNCLNR41R44A028P), residente in Torino, 

via Cialdini 28, rappresentata e difesa dall’Avv. Lombardo, con domicilio eletto presso il 
rispettivo studio, a Torino, corso Francia, 11, avverso intimazione di pagamento 
n. 11020159052186371000, relativa a Tarsu, annualità 2000-2002 (Rep. 51/2016), valore 
della lite Euro 314,32, eccependo la prescrizione del credito tributario; 

- CATIZONE GIUSEPPE (C.F. CTZGPP67T04E806Y), residente in Torino, 
via Ozanam 5, rappresentato e difeso dal Dott. Bogetti, con domicilio eletto presso il 
rispettivo studio, a Torino, via Prarostino, 4, avverso avviso di accertamento n. 
A62069/1, relativo ad I.C.I., annualità 2010-2011 (Rep. 52/2016), valore della lite Euro 
28.963,82, eccependo la mancata occupazione dell’immobile; 

- CATIZONE GIUSEPPE (C.F. CTZGPP67T04E806Y), residente in Torino, 
via Ozanam 5, rappresentato e difeso dal Dott. Bogetti, con domicilio eletto presso il 
rispettivo studio, a Torino, via Prarostino 4, avverso avviso di accertamento n. A61070/1, 
relativo ad IMU, annualità 2012-2013 (Rep. 53/2016), valore della lite Euro 31.167,59, 
eccependo la mancata occupazione dell’immobile; 

- SCAPPATICCIO GUGLIELMO (C.F. SCPGLL66E02I273W), residente in 
Sant’Angelo d’Alife (CE), rappresentato e difeso dall’Avv. Natale, con domicilio eletto 
presso lo studio di quest’ultimo, in Sant’Angelo d’Alife (CE), via Caduti sul Lavoro 
69/D, avverso ingiunzione di pagamento n. 7100001501142, relativa a TARSU, annualità 
2010-2012 (Rep. 54/2016), valore della lite Euro 988,68, eccependo la nullità dell’atto 
per difetto di notificazione; 

- ROLLA DIONIGI (C.F. RLLDNG35A08M080C), residente in Torino, via Peyron 18, 
rappresentato e difeso dal Geom. Faa, con domicilio eletto presso il rispettivo studio, in 
Bruino (TO), via Verdi, 15, avverso avviso di accertamento n. A61613/1, relativo ad 
IMU, annualità 2010 (Rep. 55/2016), valore della lite Euro 438,66, eccependo il mancato 
utilizzo dell’immobile; 

- SCHIRRU SILVIA (C.F. SCHSLV70H70L219Y), residente in Torino, via Cialdini 28, 
rappresentata e difesa dall’Avv. Lombardo, con domicilio eletto presso il rispettivo 
studio, in Torino, corso Francia, 11, avverso atto d’iscrizione ipotecaria 
n. 11076201500013061000, relativo a TARSU, annualità dal 2002 al 2006 (Rep. 
56/2015), valore della lite non dichiarato dalla contribuente, eccependo l’erroneità 
dell’imposizione per intervenuta prescrizione; 
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- SCAPPATICCIO GUGLIELMO (C.F. SCPGLL66E02I273W), residente in 

Sant’Angelo d’Alife (CE), rappresentato e difeso dall’Avv. Natale, con domicilio eletto 
presso il rispettivo studio di Sant’Angelo d’Alife (CE), avverso avviso di accertamento 
n. T100001501144, relativo a TARES, annualità 2013 (Rep. 57/2016), valore della lite 
Euro 602,83, eccependo il difetto di notificazione dell’atto; 

- IMMOBILIARE BOGINO 23 S.r.l. (C.F. 02412140010), corrente in Torino, 
via Andrea Doria 15, nella persona del l.r. Porporato Elio, rappresentata e difesa dal Dott. 
Boidi, con domicilio eletto presso il rispettivo studio di Torino, in via Andrea Doria, 15, 
avverso avvisi di accertamento nn. 5100001517532, 5100001517566, 5100001517564, 
510000151752, 5100001517568 e 5100001517560, relativi a TARES-TARI, annualità 
2013 e 2014 (Rep. 58/2016), valore della lite Euro 640,52, eccependo l’inesistenza del 
presupposto impositivo; 

- IMMOBILIARE BOGINO 23 S.r.l. (C.F. 02412140010), corrente in Torino, 
via Andrea Doria 15, nella persona del l.r. Porporato Elio, rappresentata e difesa dal Dott. 
Boidi, con domicilio eletto presso il rispettivo studio di Torino, in via Andrea Doria, 15, 
avverso avvisi di accertamento nn. T100001517533, T100001517567, T100001517565, 
T100001517563, T100001517569, T100001517561, relativi a TARES-TARI, annualità 
2013 e 2014 (Rep. 59/2016), valore della lite Euro 640,52, eccependo l’inesistenza del 
presupposto impositivo; 

- LRA S.a.s. (C.F. 05337380017), corrente in Nichelino (TO), 
via Giovanni Da Verrazzano, 40, nella persona del l.r. Cagliano Paolo, rappresentata e 
difesa dall’Avv. Rolle, con domicilio eletto presso il rispettivo studio di Torino, in 
via Rosolino Pilo, 2, avverso avvisi di accertamento nn. 5100001516975 e 
T100001516977, relativi a TARSU-TARES-TARI, annualità dal 2011 al 2014 
(Rep. 60/2016), valore della lite non dichiarato dalla contribuente, eccependo 
l’inesistenza del presupposto impositivo; 

- MEDIOLEASING S.p.A. (C.F. 02232810420), corrente in Ancona (AN), 
via Menicucci 4/6, nella persona del l.r. Belloni Marino, rappresentata e difesa dal 
Dott. Combattelli, con domicilio eletto presso il rispettivo studio di Ancona (AN), 
via Menicucci 4/6, avverso diniego di rimborso n. 2015/1188, relativo ad IMU, 
annualità 2012 (Rep. 61/2016), valore della lite Euro 16.815,65, eccependo la carenza 
della soggettività passiva d’imposta; 

- SATIRA DOMENICO (C.F. STRDNC50T28D933Q), residente in 
San Mauro Torinese (TO), via Villafranca, 8, rappresentato e difeso dall’Avv. Risso, con 
domicilio eletto presso il rispettivo studio di Torino, via Botticelli, 80, avverso avviso di 
accertamento n. 5100001510229, relativo TARSU, annualità dal 2010 al 2012 
(Rep. 62/2016), valore della lite Euro 3.646,38, eccependo l’erronea notificazione 
dell’atto; 

- CONDOMINIO DI CORSO AGNELLI 130 (C.F. 80114010012), corrente in Torino, 
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corso Giovanni Agnelli, 130, nella persona del l.r. Urbinati Nevio, rappresentata e difesa 
dall’Avv. Fontanazza, con domicilio eletto presso il rispettivo studio di Torino, in 
via Vittorio Amedeo II, 13, avverso diniego di rimborso n. 2605, relativo a TOSAP, 
annualità dal 1994 al 1998 (Rep. 63/2016), valore della lite Euro 13.125,00, eccependo il 
mancato avveramento della prescrizione delle annualità tributarie oggetto del diniego 
medesimo; 

- SPROVIERO FELICIA (C.F. SPRFLC60S53I057M), rappresentata e difesa 
dall’Avv. Pirro, con domicilio eletto presso il rispettivo studio di Milano, in 
via Vittor Pisani 12/A, avverso dinieghi di rimborso nn. 473/2016, 10431/2015, 
7644/2000, 8346/2005, 8350/2005 e 3919/2006, relativi ad ICI, annualità dal 2000 al 
2004 e 2010 (Rep. 65/2016), valore della lite non dichiarato dalla parte ricorrente, 
eccependo la prescrizione del credito tributario; 

- AUGUSTA S.N.C. (C.F. 07019720015), corrente in Torino, via Vanchiglia 28, nella 
persona del l.r. Musso Carlo, rappresentato e difeso dall’Avv. De Francesco, con 
domicilio presso il rispettivo studio di Torino, in via Grassi, 4, avverso intimazione di 
pagamento n. 11020169004252841000, relativa a TARSU, annualità dal 2002 al 2004 
(Rep. 65/2016), valore della lite Euro 2.631,25, eccependo la prescrizione del credito 
tributario; 

- BETCLUB S.R.L. (C.F. 10250650016), corrente in Torino, corso Vinzaglio, 5, nella 
persona del l.r. Avancini Riccardo, rappresentato e difeso dall’Avv. Scalia, con domicilio 
eletto presso il rispettivo studio di Torino, in via Susa, 43, avverso diniego di autotutela 
relativo a TARSU, annualità dal 2010 al 2012 (Rep. 66/2016), valore della lite 
Euro 70.634,43, eccependo la nullità dell’atto; 

- GRAZIANO GIOVANNI (C.F. GRZGNN48L01I982B), residente in Torino, 
via Amerigo Vespucci, 12, rappresentato e difeso dal Rag. Carletti, con domicilio eletto 
presso il rispettivo studio di Torino, in via Bottego, 8, avverso avviso di accertamento 
n. 10638, relativo ad IMU, annualità 2012 e 2013 (Rep. 67/2016), valore della lite 
Euro 2.721,22, eccependo l’erroneo classamento catastale; 

- LENTINI FRANCO (C.F. LNTFNC71T04L219H), residente in Torino, 
corso Giulio Cesare, 53, rappresentato e difeso dall’Avv. Fantin, con domicilio eletto 
presso il rispettivo studio di Torino, in via Cordero di Pamparato, 30, avverso avviso di 
accertamento n. 140/16, relativo ad imposta sulle affissioni, annualità 2015 (Rep. 
68/2016), valore della lite non dichiarato dalla parte ricorrente, eccependo l’insussistenza 
della soggettività passiva 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. 
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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 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  
 

Il Direttore di Staff 



2016 02455/013 6 
 
 

Paolo Lubbia 
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Verbale n. 26 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 maggio 2016 al 13 giugno 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 9 giugno 2016. 
 
 

    


