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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

26 luglio 2016 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Roberto FINARDI -  Alberto SACCO. 
 
 
 
 
 
 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. DAL N. 69 AL N. 101 DEL 2016).  

Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
 

Federica PATTI  
Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 



2016 03487/013 2 
 
 
 

Proposta dell'Assessore Rolando.    
 

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: 
- QUARTULLO MASSIMO (C.F. QRTMSM47L22H501Q), residente in San Cesareo 

(RM), via della Vetrice 2, rappresentata e difesa dall’Avv. Cardilli, con domicilio eletto 
presso il rispettivo studio, a Roma, viale Giulio Cesare 94, avverso atto d’iscrizione 
ipotecaria n. 11076201500004099000, relativo a TARSU, annualità 1998-2003 
(Rep. 69/2016), valore della lite Euro 627.571,00, eccependo la prescrizione del credito 
tributario; 

- CARROZZERIA VOLI (C.F. 11459330012), corrente in Torino, via Voli 11, nella 
persona del legale rappresentante Cascione Savino, rappresentata e difesa dall’Avv. 
Monteleone, con domicilio eletto presso il rispettivo studio di Torino, in corso Vittorio 
Emanuele II n. 111, avverso avviso di pagamento n. A616090040307, relativo a TARI, 
annualità 2016 (Rep. 70/2016), valore della lite Euro 3.408,00, eccependo l’inesistenza 
del presupposto impositivo; 

- AUTOSTIL S.a.s. (C.F. 04246310017), corrente in Torino, via Bologna 93, nella 
persona del legale rappresentante Cippo Davide, rappresentata e difesa dall’Avv. 
Monteleone, con domicilio eletto presso il rispettivo studio di Torino, in corso Vittorio 
Emanuele II n. 111, avverso avviso di pagamento n. A616090027004, relativo a TARI, 
annualità 2016 (Rep. 71/2016), valore della lite Euro 3.380,00, eccependo l’inesistenza 
del presupposto impositivo; 

- TEKNO-AUTO (C.F. 04339890016), corrente in Torino, via La Loggia 36, nella 
persona del legale rappresentante Fierro Savino, rappresentata e difesa dall’Avv. 
Monteleone, con domicilio eletto presso il rispettivo studio di Torino, in corso Vittorio 
Emanuele II n. 111, avverso avviso di pagamento n. A616090027081, relativo a TARI, 
annualità 2016 (Rep. 72/2016), valore della lite Euro 13.905,00, eccependo l’inesistenza 
del presupposto impositivo; 

- IMMOBILIARE TRIESTINA S.r.l. (C.F. 06766830019), corrente in Torino, 
piazza Statuto 4, nella persona del legale rappresentante Feira Cornelio, rappresentata e 
difesa dal Dott. Cortese, con domicilio eletto presso il rispettivo studio di Torino, 
corso Einaudi 30, avverso avviso di accertamento n. 85207, relativo ad IMU, annualità 
2012-2014 (Rep. 73/2016), valore della lite Euro 59.513,54, eccependo la mancata 
notifica della rendita catastale; 

- ATAV VIGO (C.F. 00468420013), corrente in Torino, lungo Dora Colletta 89, nella 
persona del legale rappresentante Vigo Antonio, rappresentata e difesa dall’Avv. 
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Carozzo, con domicilio eletto presso il rispettivo studio di Torino, in corso Vinzaglio 2, 
avverso avviso di pagamento n. A616090024059, relativo a TARI, annualità 2014 (Rep. 
74/2016), valore della lite Euro 1.132,15, eccependo l’errata individuazione della 
categoria tariffaria applicata; 

- I.G.A. S.r.l. (C.F. 06359940480), corrente in Roma, via Banti 14, nella persona del 
legale rappresentante Fanelli Carlo, rappresentato e difeso dall’Avv. Sole, con domicilio 
presso il rispettivo studio di Roma, in via Salaria 290, avverso atto di contestazione e 
ingiunzione di pagamento n. 4921/16, relativa a CIMP, annualità 2014-2015 (Rep. 
75/2016), valore della lite Euro 51.109,81, eccependo il difetto di motivazione del 
provvedimento; 

- IMMOBILIARE GRAZIELLA S.S. (C.F. 80125350019), corrente in Torino, 
corso Re Umberto 98, nella persona del legale rappresentante Cisa Asinari Paolo, 
rappresentato e difeso dall’Avv. Cisa Asinari, con domicilio eletto presso il rispettivo 
studio di Torino, in corso Re Umberto 23, avverso avviso di accertamento n. 85483, 
relativo ad IMU, annualità 2012-2014 (Rep. 76/2016), valore della lite Euro 9.238,00, 
eccependo l’erronea determinazione della rendita catastale; 

- FILARDI LUCIO (C.F. FLRLCU59P04L049J), residente in Torino, strada Lanzo 247, 
ricorrente in proprio, avverso avvisi di accertamento nn. 85484/2015 e 85616/2015, 
relativi ad ICI-IMU, annualità 2012-2014 (Rep. 77/2016), valore della lite Euro 638,76, 
eccependo l’insussistenza del presupposto impositivo; 

- FILARDI BIAGIO (C.F. FLRBGI54S28L049N), residente in Torino, strada Lanzo 215, 
ricorrente in proprio, avverso avvisi di accertamento nn. 85476/2015 e 85610/2015, 
relativi ad ICI-IMU, annualità 2010-2014 (Rep. 78/2016), valore della lite Euro 225,59, 
eccependo l’insussistenza del presupposto impositivo; 

- VALENTINO GIUSEPPE (C.F. VLNGPP35C23C723P), residente in Torino, 
via Berrino 15, ricorrente in proprio, avverso avvisi di accertamento nn. 85338/2015 e 
85494/2015, relativi ad ICI-IMU, annualità 2011-2014 (Rep. 79/2016), valore della lite 
Euro 1.061,87, eccependo l’insussistenza del presupposto impositivo; 

- VALENTINO ANNA (C.F. VLNNNA31E64C723E), residente in Torino, 
strada Lanzo 247, ricorrente in proprio, avverso avvisi di accertamento nn. 85332/2015 
e 85488/2015, relativi ad ICI-IMU, annualità 2010-2014 (Rep. 80/2016), valore della lite 
Euro 1.353,34, eccependo l’insussistenza del presupposto impositivo; 

- VALENTINO GIOVANNI (C.F. VLNGNN38T05C723U), residente in Torino, 
strada Lanzo 247, ricorrente in proprio, avverso avvisi di accertamento nn. 85339/2015 
e 85497/2015, relativi ad ICI-IMU, annualità 2011-2014 (Rep. 81/2016), valore della lite 
Euro 1.193,49, eccependo l’insussistenza del presupposto impositivo; 

- RELEASE S.P.A. (C.F. 06707060965), corrente in Milano, viale Testi 75, nella persona 
del legale rappresentante Giordano Mimmo, rappresentato e difeso dal Dott. Fossa, con 
domicilio eletto presso il rispettivo studio di Milano, in corso Magenta 85, avverso avviso 
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di accertamento n. 85334, relativo ad IMU, annualità 2012-2014 (Rep. 82/2016), valore 
della lite Euro 141.115,90, eccependo l’insussistenza della soggettività passiva 
d’imposta; 

- BETTOLI LORENZO (C.F. BTTLNZ88D18L219Z), residente in Torino, 
via Sommacampagna 13, ricorrente in proprio, avverso avviso di pagamento 
n. A516150223833, relativo a TARI, annualità 2014-2016 (Rep. 83/2016), valore della 
lite Euro 93,68, eccependo l’erroneo calcolo d’imposta; 

- CLAUDIO S.S. (C.F. 96612150019), corrente in Roma, viale Orazio 30, nella persona 
del legale rappresentante Molino Giorgio, rappresentato e difeso dal Dott. Pignataro, con 
domicilio eletto presso il rispettivo studio di Torino, in via S. Quintino 31, avverso avviso 
di accertamento n. 85533, relativo ad IMU, annualità 2012-2013 (Rep. 84/2016), valore 
della lite Euro 9.752,31, eccependo l’illegittimità della notifica; 

- IMMOBILIARE TRIESTINA S.r.l. (C.F. 06766830019), corrente in Torino, 
piazza Statuto 4, nella persona del legale rappresentante Feira Cornelio, rappresentata e 
difesa dal Dott. Cortese, con domicilio eletto presso il rispettivo studio di Torino, 
corso Einaudi 30, avverso avviso di accertamento n. 85106, relativo ad ICI, annualità 
2011 (Rep. 85/2016), valore della lite Euro 3.132,57, eccependo la mancata notifica della 
rendita catastale; 

- DI PASQUALE SONIA (C.F. DPSSNO72L45F335Y), residente in Vinovo (TO), 
via Stupinigi 132/D, rappresentata e difesa dall’Avv. Visca, con domicilio eletto presso il 
rispettivo studio, a Torino, via Lamarmora 21, avverso avviso di accertamento n. 182, 
relativo ad IMU, annualità 2012-2013 (Rep. 86/2016), valore della lite Euro 2.731,10, 
eccependo l’insussistenza della soggettività passiva d’imposta; 

- DICHIARA GENNARO (C.F. DCHGNR48C08I305I), residente in Torino, 
piazza Adriano 9, ricorrente in proprio, avverso avviso di pagamento n. A616090005607, 
relativo a TARI, annualità 2016 (Rep. 87/2016), valore della lite Euro 901,00, eccependo 
l’insussistenza della soggettività passiva d’imposta; 

- SCOGNAMIGLIO PASQUALE (C.F. SCGPQL71M13L570H), residente in Torino, 
via Pianezza 63, rappresentato e difeso dall’Avv. Bisio, con domicilio eletto presso il 
rispettivo studio, a Torino, corso Vinzaglio 2, avverso fermo amministrativo 
n. 000002016503000011810, relativo a TARSU, annualità 2005-2012 (Rep. 88/2016), 
valore della lite Euro 1.227,15, eccependo la prescrizione del credito; 

- PIRED S.r.l. (C.F. 06148280016), corrente in Torino, via Principessa Felicita 
di Savoia 13, nella persona del Legale Rappresentante Cavallero Diego, rappresentata e 
difesa dall’Avv. Barla, con domicilio eletto presso il rispettivo studio di Torino, 
corso Galileo Ferraris 164, avverso diniego di rimborso relativo ad IMU, annualità 
2012-2013 (Rep. 89/2016), valore della lite Euro 24.183,00, eccependo l’errata rendita 
catastale; 
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- GALLIPOLI ANTONIO (C.F. GLLNTN63C08L219U), residente in Collegno (TO), 

via Silvio Pellico 29, rappresentato e difeso dall’Avv. Bisio, con domicilio eletto presso 
il rispettivo studio, a Torino, Corso Vinzaglio 2, avverso intimazione di pagamento 
n. 11020169002851369000, relativa a TARSU, annualità 2000 (Rep. 90/2016), valore 
della lite Euro 47.923,58, eccependo la prescrizione del credito. 

- GRUPPO CULTURALE BARBANIESE (C.F. 92006690017), corrente in Barbania 
(TO), via Barone 3, nella persona del legale rappresentante Allodi Micaela, rappresentata 
e difesa dallo Studio Dottori Commercialisti di corso Vittorio Emanuele II n. 108, con 
domicilio eletto presso la rispettiva sede di Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 108, 
avverso ingiunzione di pagamento n. 866120000126, relativa a CIMP, annualità 2014 
(Rep. 91/2016), valore della lite Euro 520,71, eccependo l’insussistenza della 
soggettività passiva d’imposta; 

- IMMOBILIARE BUONARROTI S.r.l. (C.F. 01869210011), corrente in Torino, 
corso Vittorio Emanuele II n. 107, nella persona del legale rappresentante Tortia Marco, 
rappresentata e difesa dalla Dott.ssa Ancarani, con domicilio eletto presso il rispettivo 
studio di Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 107, avverso avviso di accertamento 
n. 62021, relativo ad IMU, annualità 2012-2014 (Rep. 92/2016), valore della lite 
Euro 1.642,34, eccependo l’errata applicazione d’aliquota; 

- FRACCHIA LUIGI (C.F. FRCLGU66M05L219P), residente in Torino, via Levanna 7, 
rappresentato e difeso dall’Avv. Dentis, con domicilio eletto presso il rispettivo studio, a 
Torino, via Maria Teresa 3, avverso avvisi di accertamento nn. 5100001601314, 
T100001601316, 510000161323 e T100001601324, relativi a TARSU-TARES, 
annualità 2011-2013 (Rep. 93/2016), valore della lite Euro 3.754,81, eccependo il difetto 
di motivazione degli atti impugnati; 

- PANTANETTI VALERIANO (C.F. PNTVRD49D10F621R), residente in Torino, 
corso Cosenza 120, ricorrente in proprio, avverso avvisi di accertamento 
nn. 5100001602826 e T5100001602827, relativi a TARSU-TARES-TARI, annualità 
2011-2014 (Rep. 94/2016), valore della lite non dichiarato dal ricorrente, eccependo la 
duplicazione del tributo; 

- COTTO PIER GIORGIO (C.F. CTTPGR45S16L219J), residente in Torino, 
corso Peschiera 237, rappresentato e difeso dall’Avv. Bruyere, con domicilio eletto 
presso il rispettivo studio, a Torino, in via Vela 29, avverso intimazione di pagamento 
n. 11020169004873517000, relativa a TARSU, annualità 2001-2004 (Rep. 95/2016), 
valore della lite Euro 2.923,54, eccependo la prescrizione del tributo; 

- ITALIANA EDITRICE S.p.A. (C.F. 00486620016), corrente in Torino, via Lugaro 15, 
nella persona del legale rappresentante Bianco Alessandro, rappresentata e difesa 
dall’Avv. Rossi, con domicilio eletto presso il rispettivo studio di Torino, 
corso Marconi 10, avverso ingiunzione di pagamento n. 8420120004564, relativa a 
CIMP, annualità 2012 (Rep. 96/2016), valore della lite Euro 1.123,34, eccependo il vizio 
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di motivazione dell’atto; 
- ITALIANA EDITRICE S.p.A. (C.F. 00486620016), corrente in Torino, via Lugaro 15, 

nella persona del legale rappresentante Bianco Alessandro, rappresentata e difesa 
dall’Avv. Rossi, con domicilio eletto presso il rispettivo studio di Torino, 
corso Marconi 10, avverso ingiunzione di pagamento n. 8420120004565, relativa a 
CIMP, annualità 2010 (Rep. 97/2016), valore della lite Euro 4.731,65, eccependo il vizio 
di motivazione dell’atto; 

- ITALIANA EDITRICE S.p.A. (C.F. 00486620016), corrente in Torino, via Lugaro 15, 
nella persona del legale rappresentante Bianco Alessandro, rappresentata e difesa 
dall’Avv. Rossi, con domicilio eletto presso il rispettivo studio di Torino, 
corso Marconi 10, avverso ingiunzione di pagamento n. 8420120004566, relativa a 
CIMP, annualità 2012 (Rep. 98/2016), valore della lite Euro 15.448,68, eccependo il 
vizio di motivazione dell’atto; 

- ITALIANA EDITRICE S.p.A. (C.F. 00486620016), corrente in Torino, via Lugaro 15, 
nella persona del legale rappresentante Bianco Alessandro, rappresentata e difesa 
dall’Avv. Rossi, con domicilio eletto presso il rispettivo studio di Torino, 
corso Marconi 10, avverso ingiunzione di pagamento n. 8420140001574, relativa a 
CIMP, annualità 2014 (Rep. 99/2016), valore della lite Euro 21.868,50, eccependo il 
vizio di motivazione dell’atto; 

- ITALIANA EDITRICE S.p.A. (C.F. 00486620016), corrente in Torino, via Lugaro 15, 
nella persona del legale rappresentante Bianco Alessandro, rappresentata e difesa 
dall’Avv. Rossi, con domicilio eletto presso il rispettivo studio di Torino, 
corso Marconi 10, avverso ingiunzione di pagamento n. 8420130004841, relativa a 
CIMP, annualità 2013 (Rep. 100/2016), valore della lite Euro 21.717,05, eccependo il 
vizio di motivazione dell’atto; 

- MIXO CONSULTING S.r.l. (C.F. 02336610908), corrente in Torino, via Lugaro 15, 
nella persona del legale rappresentante Monaco Alberto, rappresentata e difesa dall’Avv. 
Conti, con domicilio eletto presso il rispettivo studio di Torino, via Cialdini 41, avverso 
avvisi di accertamento nn. 5100001516393 e T100001516394, relativi a 
TARSU-TARES-TARI, annualità 2011-2014 (Rep. 101/2016), valore della lite Euro 
19.522,94, eccependo l’omessa applicazione del principio di continuazione degli illeciti. 

 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 
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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 

Sergio Rolando 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  
 

Il Direttore di Staff 
Paolo Lubbia 
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Verbale n. 35 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA                    IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino                        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 1° agosto 2016 al 15 agosto 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 dall’11 agosto 2016. 
 
 
 
   


