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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

22 novembre 2016 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, l’Assessora 
Federica PATTI. 
 
 
 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. 102 AL N. 140 DEL 2016).  
 

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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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: 

- Malacrino Francesca (C.F. MLCFNC59M48H224R), residente in Torino, Via Terni 40, 
rappresentata e difesa dall’Avv. Ferrara, con domicilio eletto presso il rispettivo studio, 
a Torino, Corso De Nicola 28, avverso intimazione di pagamento n. 
11020169007218228000, relativa a Tarsu, annualità 2004 (Rep. 102/2016), valore della 
lite Euro 88.467,27 eccependo la prescrizione del credito tributario. 
- Papazzo Massimo (C.F. PPZMSM62D23L219S), residente in Torino, Via Filadelfia 
124, rappresentato e difeso dall’Avv. Carretta, con domicilio eletto presso il rispettivo 
studio, a Torino, Via Alfieri 24, avverso intimazione di pagamento n. 22338.53590 ed atti 
conseguenti, relativi a Tarsu, annualità 2005-2007 (Rep. 103/2016), valore della lite Euro 
810,86 eccependo la prescrizione del credito tributario. 
- Siciliano Paola (C.F. SCLPLA72P61L219Z), residente in Torino, Piazza Toti 8, 
rappresentata e difesa dall’Avv. Giusti, con domicilio eletto presso il rispettivo studio, a 
Torino, Via Cialdini 19, avverso intimazione di pagamento n. 11020169005613671000, 
relativa a Tarsu, annualità 1997-2001 (Rep. 104/2016), valore della lite Euro 1.748,02 
eccependo la prescrizione del credito tributario. 
- Giuffrida Trampetta Stefano (C.F. GFFSFN67P10F158D), residente in Torino, Corso 
Grosseto 85, ricorrente in proprio, avverso atto di contestazione e ingiunzione n. 
16180/16, relativo a Cimp, annualità 2015 (Rep. 105/2016), valore della lite Euro 
1.367,52 eccependo l’insussistenza del presupposto impositivo. 
- Schiaroli Enrico (C.F. SCHNRC46D17L219C), residente in Torino, Via della 
Consolata 12, rappresentato e difeso dall’Avv. Fierro, con domicilio eletto presso il 
rispettivo studio, a Torino, Corso Tassoni 25, avverso avviso di accertamento n. 85166, 
relativo ad Imu, annualità 2012-2014 (Rep. 106/2016), valore della lite Euro 8.531,00 
eccependo il difetto di motivazione dell’atto. 
- Michetti Massimo (C.F. MCHMSM34L06L219L), residente in Torino, Via Limone 22, 
rappresentato e difeso dal Rag. Boux, con domicilio eletto presso il rispettivo studio, a 
Torino, Corso Monte Cucco 115, avverso avviso di accertamento n. 85615 ed atti 
conseguenti, relativi ad Ici-Imu, annualità 2011-2013 (Rep. 107/2016), valore della lite 
Euro 4.192,17 eccependo la violazione di legge. 
- Tudisco Alberto (C.F. TDSLRT69A01L219A), residente in Druento (TO), Via 
Manzoni 30/A, ricorrente in proprio, avverso ingiunzione di pagamento n. 
7100001515145, relativa a Tarsu, annualità 2010-2012 (Rep. 108/2016), valore della lite 
Euro 1.511,99 eccependo la mancata notifica dell’atto prodromico. 
- Tudisco Alberto (C.F. TDSLRT69A01L219A), residente in Druento (TO), Via 
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Manzoni 30/A, ricorrente in proprio, avverso ingiunzione di pagamento n. 
G614420042888, relativa a Tari, annualità 2014 (Rep. 109/2016), valore della lite Euro 
422,29 eccependo la mancata notifica dell’atto prodromico. 
- Nicoletti Immobiliare Sas (C.F. 01393690019), corrente in Torino, Corso Ferraris 16, 
nella persona del l.r. Nicoletti Orlando, rappresentato e difeso dall’Avv. Luciano 
Previtali, con domicilio eletto presso il rispettivo studio di Torino, in Corso Einaudi 30, 
avverso avviso di accertamento n. 85515, relativo ad Imu, annualità 2012-2014 (Rep. 
110/2016), valore della lite Euro 21.169,32 eccependo la mancata notifica dell’atto 
prodromico. 
- Fassio Iolanda (C.F. FSSLND25C46A479S), residente in Torino, Via Veronese 132, 
ricorrente in proprio, avverso ingiunzione di pagamento n. 7100001424233, relativa a 
Tarsu, annualità 2010-2012 (Rep. 111/2016), valore della lite Euro 431,98 eccependo la 
mancata notifica dell’atto prodromico. 
- ANCE Piemonte (C.F. 80082870017), corrente in Torino, Corso Duca degli Abruzzi 15, 
nella persona del l.r. Provvisiero Giuseppe, rappresentato e difeso dall’Avv. Merani, con 
domicilio eletto presso il rispettivo studio di Torino, in Galleria Tortora 21, avverso 
diniego di rimborso n. 12193, relativo ad Imu, annualità 2012-2015 (Rep. 112/2016), 
valore della lite Euro 24.167,00 eccependo l’omessa istruttoria. 
- Locantore Antonio (C.F. LCNNTN89H12F052D), residente in Montescaglioso (MT), 
Via Pirro del Balzo 10, ricorrente in proprio, avverso avviso di accertamento n. 
T100001603619, relativo a Tarsu, annualità 2012 (Rep. 113/2016), valore della lite non 
dichiarato dal ricorrente, eccependo l’insussistenza della soggettività passiva d’imposta. 
Riva Giovanni (C.F. RVIGNN29E01A518N), residente in Torino, Via Piffetti 3, 
ricorrente in proprio, avverso avviso di accertamento n. 61601, rappresentato e difeso dal 
Dott. Usseglio Gaudi, con domicilio eletto presso il rispettivo studio di Giaveno (TO), in 
Via IV Novembre 25, avverso avviso di accertamento n. 61601, relativo ad Ici, annualità 
2010-2011 (Rep. 114/2016), valore della lite Euro 1.828,00 eccependo l’irretroattività 
della rendita. 
- Vaccarino Teresa (C.F. VCCTRS42M70E445Z), residente in Lanzo (TO), Via Vittorio 
Veneto 15, rappresentato e difeso dall’Avv. Morra, con domicilio eletto presso il 
rispettivo studio, a Torino, Via Polo 37, avverso avviso di accertamento n. 
T100001600990, relativo a Tarsu-Tares-Tari, annualità 2011-2014 (Rep. 115/2016), 
valore della lite Euro 2.076,99 eccependo la mancata occupazione. 
- Fasolo Sara (C.F. FSLSRA90E43M088M), residente in Chiaramonte Gulfi (SR), 
Contrada Cicimia 116, rappresentata e difesa dall’Avv. Calabrese, con domicilio eletto 
presso il rispettivo studio, a Vittoria (SR), Via Como 110, avverso avvisi di accertamento 
nn. 143/16 DIR e 144/16 DIR, relativi ad affissioni, annualità 2015-2016 (Rep. 
116/2016), valore della lite Euro 873,98 eccependo la prescrizione del credito. 
- DC & L Srl (C.F. 05685391004), corrente in Roma, Viale Somalia 289, nella persona 



2016 05221/013 4 
 
 

del l.r. Caruso Emiliano, rappresentata e difesa dall’Avv. Liani, con domicilio eletto 
presso il rispettivo studio di Roma, Piazza Adriana 5, avverso ingiunzione di pagamento 
n. 8616120000192, relativa a Cimp, annualità 2013-2014 (Rep. 117/2016), valore della 
lite Euro 30.690,57 eccependo l’insussistenza della soggettività passiva d’imposta. 
- Fiore Maria Giovanna (C.F. FRIMGV60H54L219Z), residente in Torino, Via Gaidano 
8, rappresentata e difesa dall’Avv. Capirossi, con domicilio eletto presso il rispettivo 
studio, a Torino, Piazza Vittorio Veneto 12, avverso avviso di accertamento n. 
5100001603052, relativo a Tarsu, annualità 2011 (Rep. 118/2016), valore della lite Euro 
491,28 eccependo il difetto di motivazione dell’atto impugnato. 
- Allasia Fabrizio (C.F. LLSFRZ53E21D205J), residente in Torino, Corso Re Umberto 
6, ricorrente in proprio, avverso avviso di accertamento n. 5100001603046, relativo a 
Tarsu, annualità 2011-2012 (Rep. 119/2016), valore della lite Euro 545,13 eccependo il 
difetto di motivazione dell’atto impugnato. 
- Allasia Fabrizio (C.F. LLSFRZ53E21D205J), residente in Torino, Corso Re Umberto 
6, ricorrente in proprio, avverso avviso di accertamento n. T100001603047, relativo a 
Tares-Tari, annualità 2013-2014 (Rep. 120/2016), valore della lite Euro 1.127,77 
eccependo il difetto di motivazione dell’atto impugnato. 
- Provincia dei Frati Predicatori Dominicani di Piemonte e Liguria (C.F. 01846100012), 
nella persona del l.r. Taddei Roberto, ricorrente in proprio, avverso avviso di 
accertamento n. 37, relativo ad Ici, annualità 2011 (Rep. 121/2016), valore della lite Euro 
23.415,27 eccependo il vizio di motivazione dell’atto. 
- Provincia dei Frati Predicatori Domenicani di Piemonte e Liguria (C.F. 01846100012), 
nella persona del l.r. Taddei Roberto, ricorrente in proprio, avverso avviso di 
accertamento n. 52, relativo ad Imu, annualità 2012-2014 (Rep. 122/2016), valore della 
lite Euro 128.095,07 eccependo la mancata esenzione d’imposta. 
- Lodi Cecilia (C.F. LDOCCL65B59L219Q), residente in Castiglione Torinese (TO), Via 
Valle Garavaglia 2/H, rappresentata e difesa dall’Avv. Spinelli, con domicilio eletto 
presso il rispettivo studio, a Torino, Corso Francia 257, avverso provvedimento 
impositivo n. 20015816000552071, relativo a Tarsu, annualità 2005 (Rep. 123/2016), 
valore della lite Euro 361,65 eccependo la prescrizione del credito. 
- Candita Francesco (C.F. CNDFNC67M28D761J), residente in Torino, Via della Casa 
Comunale 1, rappresentato e difeso dall’Avv. Gatto, con domicilio eletto presso il 
rispettivo studio, a Torino, Via Cernaia 27, avverso intimazione di pagamento n. 
11020169002635146000, relativo a Tarsu, annualità 2000-2001 (Rep. 124/2016), valore 
della lite Euro 215.563,00 eccependo la prescrizione del credito. 
- Istituto Vendite Giudiziarie (C.F. 02258790019), corrente in Torino, rappresentato e 
difeso dall’Avv. Casetta, con domicilio eletto presso il rispettivo studio di Torino, Via 
Morgari 31, avverso ingiunzione di pagamento n. G614420025826, relativa a Tares, 
annualità 2014 (Rep. 125/2016), valore della lite Euro 19.430,94 eccependo la carenza di 
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motivazione dell’atto. 
- Preda Marilena (C.F. PRDMLN57E46L219M), residente in Torino, Via Cherubini 83, 
ricorrente in proprio, avverso avviso di accertamento n. 70195, relativo a Tasi, annualità 
2014 (Rep. 126/2016), valore della lite non dichiarato dalla ricorrente, eccependo 
l’incostituzionalità della tassa. 
- Filo Immobiliare Srl (C.F. 10179620017), corrente in Torino, Corso Re Umberto 8, 
nella persona del l.r. Rossin Lamberto, rappresentata e difesa dall’Avv. Ricuperati, con 
domicilio eletto presso il rispettivo studio di Torino, Via Don Minzoni 14, avverso avviso 
di accertamento n. 85339, relativo ad Imu, annualità 2012-2014 (Rep. 127/2016), valore 
della lite Euro 64.710,56 contestando la base imponibile. 
- Pelassa Antonio (C.F. PLSNTN44C18L219M), residente in Pino Torinese (TO), Via 
Martini 7, rappresentato e difeso dal Dott. Richieri, con domicilio eletto presso il 
rispettivo studio, a Torino, Corso Vinzaglio 24, avverso avviso di accertamento n. 187, 
relativo a Ici, annualità 2011 (Rep. 128/2016), valore della lite Euro 3.719,43 contestando 
la base imponibile. 
- Pelassa Antonio (C.F. PLSNTN44C18L219M), residente in Pino Torinese (TO), Via 
Martini 7, rappresentato e difeso dal Dott. Richieri, con domicilio eletto presso il 
rispettivo studio, a Torino, Corso Vinzaglio 24, avverso avviso di accertamento n. 382, 
relativo a Imu, annualità 2012-2014 (Rep. 129/2016), valore della lite Euro 17.844,90 
contestando la base imponibile. 
- Dovile Gregorio (C.F. DVLGGR67B10C351E), residente in Catania, Via Pola 43, 
rappresentato e difeso dall’Avv. Scalisi, con domicilio eletto presso il rispettivo studio, a 
Catania, Via Musumeci 137, avverso intimazione di pagamento n. 
29320159011302448000, relativa a Tarsu, annualità 2001 (Rep. 130/2016), valore della 
lite Euro 15.015,07 eccependo la prescrizione del credito. 
- Pelassa Antonio (C.F. PLSNTN44C18L219M), residente in Pino Torinese (TO), Via 
Martini 7, rappresentato e difeso dal Dott. Richieri, con domicilio eletto presso il 
rispettivo studio, a Torino, Corso Vinzaglio 24, avverso avviso di accertamento n. 393, 
relativo a Imu, annualità 2012-2014 (Rep. 131/2016), valore della lite Euro 31.406,08 
contestando la base imponibile. 
- Pelassa Antonio (C.F. PLSNTN44C18L219M), residente in Pino Torinese (TO), Via 
Martini 7, rappresentato e difeso dal Dott. Richieri, con domicilio eletto presso il 
rispettivo studio, a Torino, Corso Vinzaglio 24, avverso avviso di accertamento n. 198, 
relativo a Ici, annualità 2011 (Rep. 132/2016), valore della lite Euro 5.007,80 contestando 
la base imponibile. 
- Società Civile Amicizia (C.F. 96601750019), corrente in Torino, Via Breglio 93, nella 
persona del l.r. Di Tonno Michele, rappresentata e difesa dal Dott. Omegna, con 
domicilio eletto presso il rispettivo studio di Torino, Corso Tassoni 25, avverso avviso di 
accertamento n. 85717, relativo ad Imu, annualità 2012-2014 (Rep. 133/2016), valore 
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della lite Euro 39.017,13 eccependo l’esenzione d’imposta. 
- Gaglia Giuliana (C.F. GGLGLN46C48L219Z), residente in Montafia (AT), Vicolo 
Guasconi 15, rappresentata e difesa dal Dott. Rota, con domicilio eletto presso il 
rispettivo studio, a Torino, Corso Vittorio Emanuele II 25, avverso avviso di 
accertamento n. 18, relativo ad Imu, annualità 2012-2014 (Rep. 134/2016), valore della 
lite Euro 4.684,08 contestando vari vizi di violazione di legge. 
- Gaglia Giuliana (C.F. GGLGLN46C48L219Z), residente in Montafia (AT), Vicolo 
Guasconi 15, rappresentata e difesa dal Dott. Rota, con domicilio eletto presso il 
rispettivo studio, a Torino, Corso Vittorio Emanuele II 25, avverso avviso di 
accertamento n. 14, relativo ad Ici, annualità 2011 (Rep. 135/2016), valore della lite Euro 
1.471,57 contestando vari vizi di violazione di legge. 
- Rosso Luciano (C.F. RSSLCN45P16L219I), residente in Torino, Corso Monte Grappa 
19, rappresentato e difeso dal Dott. Chiavassa, con domicilio eletto presso il rispettivo 
studio, a Torino, Via Cordero di Pamparato 21, avverso avviso di accertamento n. 150, 
relativo ad Imu, annualità 2013 (Rep. 136/2016), valore della lite Euro 1.173,87 
contestando vari vizi di violazione di legge. 
- Lodi Cecilia (C.F. LDOCCL65B59L219Q), residente in Castiglione Torinese (TO), Via 
Valle Garavaglia 2/H, rappresentata e difesa dall’Avv. Spinelli, con domicilio eletto 
presso il rispettivo studio, a Torino, Corso Francia 257, avverso avviso di accertamento 
n. 02001581600552075, relativo a Tarsu, annualità 2006 (Rep. 137/2016), valore della 
lite Euro 116,25 eccependo la prescrizione. 
- Calvi Eugenio (C.F. CLVGNE32E20L219L), residente in Torino, Corso Monte Cucco 
71, ricorrente in proprio, avverso ingiunzione di pagamento n. 7207000004129, relativa 
a Tarsu, annualità 2006 (Rep. 138/2016), valore della lite Euro 921,00 eccependo la 
prescrizione. 
- Capirossi Massimo (C.F. CPRMSM60T25L219Q), residente in Torino, Via Gaidano 8, 
ricorrente in proprio, avverso ingiunzione di pagamento n. 5100001603049, relativa a 
Tarsu, annualità 2013-2014 (Rep. 139/2016), valore della lite Euro 1.219,42 eccependo la 
carenza di soggettività passiva. 
- Trinchero Franco (C.F. TRNFNC57C25A052Z), residente in Torino, rappresentato e 
difeso dall’Avv. Cramarossa, con domicilio eletto presso il rispettivo studio, a Torino, 
Via Avogadro 24, avverso avvisi di accertamento nn. 146 e 265, relativi ad Ici-Imu, 
annualità 2011-2014 (Rep. 140/2016), valore della lite Euro 15.869,67 contestando vari 
vizi di violazione di legge. 
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 dalla Sindaca, 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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Il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non è pertinente alle disposizioni in 
materia di valutazioni dell’impatto economico.      

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 alla Sindaca 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. 56 firmato in originale: 
 

   IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
     Guido Montanari         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 28 novembre 2016 al 12 dicembre 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’8 dicembre 2016. 
 
   


