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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

24 gennaio 2017 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dal oltre al Vicesindaco Guido MONTANARI sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, l’Assessore 
Alberto SACCO. 
 
 
 
 
 
 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. 141 AL N. 197 DEL 
2016).  

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
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Sergio ROLANDO 
Paola PISANO 
Sonia SCHELLINO 



2017 00155/013 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: 
- GAIDO VALERIO (C.F. GDAVLR58D05L219K), residente in Torino, Corso Ferraris 108, 

rappresentato e difeso dall’Avv. Da Pont, con domicilio eletto presso il rispettivo studio, a 
Torino, Corso Einaudi 18, avverso avviso di accertamento n. 85419, relativo ad Ici-Imu, 
annualità 2011-2014 (Rep. 141/2016), valore della lite Euro 37.243,40, eccependo la 
carenza di soggettività passiva d’imposta. 

- BOLLATO PAOLA (C.F. BLLPLA68C62L219H), residente in Torino, Via Cardinal 
Fossati 4, rappresentata e difesa dal Dott. Di Grazia, con domicilio eletto presso il rispettivo 
studio, a Torino, Corso Bolzano 2, avverso avviso di accertamento n. 85416, relativo a Imu, 
annualità 2012-2013 (Rep. 142/2016), valore della lite Euro 2.327,83, eccependo il vizio di 
motivazione dell’atto. 

- EDILDORA S.S. (C.F. 96738350014), corrente in Torino, Via Aporti 28, nella persona del 
l.r. Mignano Dora, ricorrente in proprio, avverso avviso di accertamento n. 287, relativo ad 
Imu, annualità 2012-2014 (Rep. 143/2016), valore della lite Euro 1.616,07, eccependo la 
carenza di motivazione dell’atto. 

- TAGLIENTE FELICE (C.F. TGLFLC47R04E986M), residente in Torino, Via Reni 151, 
ricorrente in proprio, avverso avviso di accertamento n. 5100001401032, relativo a Tarsu, 
annualità 2009-2012 (Rep. 144/2016), valore della lite Euro 4.616,57, eccependo la mancata 
notifica dell’atto prodromico. 

- EDILDORA S.S. (C.F. 96738350014), corrente in Torino, Via Aporti 28, nella persona del 
l.r. Mignano Dora, ricorrente in proprio, avverso avviso di accertamento n. 152, relativo ad 
Ici, annualità 2011 (Rep. 145/2016), valore della lite non dichiarato dalla parte contribuente, 
contestando l’applicazione retroattiva della rendita. 

- PIA ASSOCIAZIONE MASCHILE OPERA DI MARIA (C.F. 02694140589), corrente in 
Rocca di Papa (RM), Via Frascati 306, nella persona del l.r. Aquini Marco, rappresentato e 
difeso dal Dott. Gisondi, con domicilio eletto presso il rispettivo studio di Roma, in Via 
dell’Assietta 8, avverso avviso di accertamento n. 85970, relativo ad Imu, annualità 
2012-2014 (Rep. 146/2016), valore della lite Euro 23.036,93, eccependo l’esenzione 
d’imposta. 

- PIA ASSOCIAZIONE MASCHILE OPERA DI MARIA (C.F. 02694140589), corrente in 
Rocca di Papa (RM), Via Frascati 306, nella persona del l.r. Aquini Marco, rappresentato e 
difeso dal Dott. Gisondi, con domicilio eletto presso il rispettivo studio di Roma, in Via 
dell’Assietta 8, avverso avviso di accertamento n. 85649, relativo ad Ici, annualità 2011 
(Rep. 147/2016), valore della lite Euro 3.364,98, eccependo l’esenzione d’imposta. 



2017 00155/013 3 
 
 
- ELTE S.N.C. (C.F. 08982180013), corrente in Torino, Via Castelgomberto 125, nella 

persona del l.r. Contestabile Nicola, rappresentata e difesa dal Dott. Bellino, con domicilio 
eletto presso il rispettivo studio di Torino, in Via S. Quintino 25, avverso ingiunzione di 
pagamento n. G614420034919, relativa a Tari, annualità 2014 (Rep. 148/2016), valore della 
lite Euro 1.941,22, eccependo l’errata categoria di tassazione applicata. 

- LA FIESTA S.R.L. (C.F. 01857980013), corrente in Torino, Corso Moncalieri 346, nella 
persona del l.r. Lunardi Silvano, rappresentata e difesa dall’Avv. Tomassini, con domicilio 
eletto presso il rispettivo studio di Torino, in Via Vela 7, avverso avviso di accertamento n. 
85963, relativo a Imu, annualità 2012-2014 (Rep. 149/2016), valore della lite Euro 
154.685,31, eccependo l’errata base imponibile applicata. 

- LA FIESTA S.R.L. (C.F. 01857980013), corrente in Torino, Corso Moncalieri 346, nella 
persona del l.r. Lunardi Silvano, rappresentata e difesa dall’Avv. Tomassini, con domicilio 
eletto presso il rispettivo studio di Torino, in Via Vela 7, avverso avviso di accertamento n. 
85644, relativo a Ici, annualità 2011 (Rep. 150/2016), valore della lite Euro 246.663,57, 
eccependo l’errata base imponibile applicata. 

- GHISOTTI FRANCESCA (C.F. GHSFNC29R41L219V), residente in Torino, Via Borgaro 
29, ricorrente in proprio, avverso avviso di accertamento n. 156, relativo ad Imu, annualità 
2013-2014 (Rep. 151/2016), valore della lite Euro 28.202,05, eccependo l’incostituzionalità 
della legge istitutiva d’imposta. 

- RIVOIRA FRANCESCO (C.F. RVRFNC64S07L219U), residente in Torino, Via Borgaro 
29, rappresentato e difeso dal Dott. Rivoira Guglielmo, con domicilio eletto presso il 
rispettivo studio di Torino, in Via Borgaro 29, avverso avviso di accertamento n. 172, 
relativo ad Imu, annualità 2013-2014 (Rep. 152/2016), valore della lite Euro 5.915,95, 
eccependo l’incostituzionalità della legge istitutiva d’imposta. 

- RIVOIRA GUGLIELMO (C.F. RVRGLL53P30L219P), residente in Torino, Via Borgaro 
29, ricorrente in proprio, avverso avviso di accertamento n. 163, relativo ad Imu, annualità 
2012-2014 (Rep. 153/2016), valore della lite Euro 4.522,58, eccependo l’incostituzionalità 
della legge istitutiva d’imposta. 

- LIVERANI ANTONIO (C.F. LVRNTN43D14L219K), residente in Piossasco (TO), 
Regione Generala 5, rappresentato e difeso dall’Avv. D’Amore, con domicilio eletto presso 
il rispettivo studio, a Torino, Corso Turati 53, avverso avviso di accertamento relativo a Imu, 
annualità 2012-2014 (Rep. 154/2016), valore della lite Euro 7.375,68, eccependo la mancata 
occupazione. 

- PISSIA GIUSEPPE & C. S.N.C. (C.F. 01365860012), corrente in Torino, Via Ticineto 10, 
nella persona del l.r. Pissia Giuseppe, rappresentata e difesa dall’Avv. Costantini, con 
domicilio eletto presso il rispettivo studio di Torino, Piazza Adriano 12, avverso avviso di 
mora n. 7413310000215, relativo a Ici, annualità 2011 (Rep. 155/2016), valore della lite 
Euro 4.229,72, eccependo la mancata notifica degli atti presupposti. 

- LA CINQUE IMMOBILIARE S.R.L. (C.F. 09327810017), corrente in Torino, Via Trecate 
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26, nella persona del l.r. Vesco Gabriella, rappresentata e difesa dalla Dott.ssa Chirico, con 
domicilio eletto presso il rispettivo studio di Torino, Corso Sommeiller 32, avverso avviso 
di accertamento n. 85211, relativo a Imu, annualità 2012-2013 (Rep. 156/2016), valore della 
lite Euro 27.824,93, eccependo la lesione del principio di tutela dell’affidamento del 
contribuente. 

- BULGARELLI S.A.S. (C.F. 02074480019), corrente in Torino, Strada di Settimo 352, nella 
persona del l.r. Bulgarelli Luca, rappresentata e difesa dal Dott. Giachino, con domicilio 
eletto presso il rispettivo studio di Torino, Corso Inghilterra 49, avverso ingiunzione di 
pagamento n. G100001421569, relativa a Tares, annualità 2013 (Rep. 157/2016), valore 
della lite Euro 48.292,43, eccependo l’errata categoria di tassazione. 

- RIVA GIOVANNI GIUSEPPE (C.F. RVIGNN29E01A518N), residente in Torino, Via 
Piffetti  3, rappresentato e difeso dal Dott. Usseglio Gaudi, con domicilio eletto presso il 
rispettivo studio, a Giaveno (TO), Via IV Novembre 25, avverso avviso di accertamento n. 
61601, relativo a Ici, annualità 2010-2011 (Rep. 158/2016), valore della lite Euro 2.458,15, 
eccependo l’illegittimità della notifica. 

- CAPIROSSI MASSIMO (C.F. CPRMSM60T25L219Q), residente in Torino, Via Gaidano 
8, ricorrente in proprio, avverso avviso di accertamento n. T100001603050, relativo a 
Tares-Tari, annualità 2013-2014 (Rep. 159/2016), valore della lite Euro 4.086,83, 
eccependo la nullità della notifica. 

- AMANTE PAOLO (C.F. MNTPLA43T17F359Q), residente in Torino, Via Principe 
Amedeo 11, rappresentato e difeso dall’Avv. Bianco, con domicilio eletto presso il rispettivo 
studio, a Torino, Corso Ferraris 78, avverso avviso di accertamento n. 
336/2016/00000000515, relativo a Ici, annualità 2011 (Rep. 160/2016), valore della lite non 
dichiarato dal contribuente, eccependo il difetto di motivazione dell’atto impugnato. 

- SAGONE ANNA (C.F. SGNNNA70R58H355W), residente in Torino, Via Principessa 
Clotilde 34, ricorrente in proprio, avverso avviso di accertamento n. T100001407818/A, 
relativo a Tares, annualità 2013 (Rep. 161/2016), valore della lite Euro 2.170,00, eccependo 
il difetto di motivazione dell’atto impugnato. 

- SAGONE ANNA (C.F. SGNNNA70R58H355W), residente in Torino, Via Principessa 
Clotilde 34, ricorrente in proprio, avverso avviso di accertamento n. 5100001407817, 
relativo a Tarsu, annualità 2009-2012 (Rep. 162/2016), valore della lite Euro 7.909,34, 
eccependo l’illegittimità della pretesa. 

- BORSETTO S.R.L. (C.F. 06109950011), nella persona del l.r. Ferrero Giuseppe, 
rappresentato e difeso dal Dott. Russo, con domicilio eletto presso il rispettivo studio, a 
Torino, Corso Vittorio Emanuele II 108, avverso avviso di accertamento n. 995, relativo ad 
Imu, annualità 2012-2015 (Rep. 163/2016), valore della lite Euro 95.419,58, contestando la 
base imponibile. 

- BORSETTO S.R.L. (C.F. 06109950011), nella persona del l.r. Ferrero Giuseppe, 
rappresentato e difeso dal Dott. Russo, con domicilio eletto presso il rispettivo studio, a 
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Torino, Corso Vittorio Emanuele II 108, avverso avviso di accertamento n. 480, relativo ad 
Ici, annualità 2011 (Rep. 164/2016), valore della lite Euro 23.787,46, contestando la base 
imponibile. 

- GRASSO ANGELO RAFFAELE (C.F. GRSNLR61E03A512Z), residente in Torino, Via 
Luini, ricorrente in proprio, avverso avviso di accertamento n. 5100001603565, relativo a 
Tarsu-Tares, annualità 2011-2013 (Rep. 165/2016), valore della lite Euro 216,65, eccependo 
la mancata detenzione del locale accertato. 

- CAR TEST (C.F. 07198500014), nella persona del l.r. Rista Piero, corrente in Torino, Corso 
Novara 114, rappresentato e difeso dall’Avv. Vinai, con domicilio eletto presso il rispettivo 
studio di Torino, Corso Vittorio Emanuele II 94, avverso avviso di pagamento n. 
B616590034972, relativo a Tarsu-Tares-Tari, annualità 2011-2016 (Rep. 166/2016), valore 
della lite Euro 86.336,94, eccependo l’errata applicazione d’aliquota. 

- MATHIS VALENTINA (C.F. MTHVNT82C56L219Q), residente in Torino, Via Palmieri 
30, rappresentata e difesa dall’Avv. Fantin, con domicilio eletto presso il rispettivo studio di 
Torino, Via Cordero di Pamparato 30, avverso ingiunzione di pagamento n. 
7416500000017, relativa a Imu, annualità 2012 (Rep. 167/2016), valore della lite Euro 
999,78, eccependo la mancanza del presupposto oggettivo d’imposta. 

- CIRELLI FRANCO (C.F. CRLFNC49S13L219Z), residente in Torino, Via Sospello 161, 
ricorrente in proprio, avverso avviso di accertamento n. 934, relativo a Tarsu, annualità 2011 
(Rep. 168/2016), valore della lite Euro 151,00, eccependo la mancanza del presupposto 
oggettivo d’imposta. 

- FINMODA S.R.L. (C.F. 05344260012), nella persona del l.r. Pelassa Piergiorgio, corrente 
in Torino, Corso Vinzaglio 24, rappresentata e difesa dal Dott. Richieri, con domicilio eletto 
presso il rispettivo studio di Torino, Corso Vinzaglio 24, avverso avviso di accertamento n. 
414, relativo a Imu, annualità 2012-2013 (Rep. 169/2016), valore della lite Euro 37.320,34, 
contestando il valore venale dell’area. 

- FINMODA S.R.L. (C.F. 05344260012), nella persona del l.r. Pelassa Piergiorgio, corrente 
in Torino, Corso Vinzaglio 24, rappresentata e difesa dal Dott. Richieri, con domicilio eletto 
presso il rispettivo studio di Torino, Corso Vinzaglio 24, avverso avviso di accertamento n. 
205, relativo a Ici, annualità 2011 (Rep. 170/2016), valore della lite Euro 12.246,43, 
contestando il valore venale dell’area. 

- PELASSA GIORGINA (C.F. PLSGGN33L58L219G), residente in Torino, Corso Ferraris 
111, rappresentata e difesa dal Dott. Richieri, con domicilio eletto presso il rispettivo studio, 
a Torino, Corso Vinzaglio 24, avverso avviso di accertamento n. 191, relativo a Ici, annualità 
2011 (Rep. 171/2016), valore della lite Euro 3.719,43, contestando la base imponibile. 

- PELASSA GIORGINA (C.F. PLSGGN33L58L219G), residente in Torino, Corso Ferraris 
111, rappresentata e difesa dal Dott. Richieri, con domicilio eletto presso il rispettivo studio, 
a Torino, Corso Vinzaglio 24, avverso avviso di accertamento n. 378, relativo a Imu, 
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annualità 2012-2013 (Rep. 172/2016), valore della lite Euro 17.842,90, contestando la base 
imponibile. 

- SOCIETA’ CIVILE AMICIZIA (C.F. 96601750019), nella persona del l.r. Di Tonno 
Michele, corrente in Torino, Via Broglio 93, rappresentata e difesa dal Dott. Omegna, con 
domicilio eletto presso il rispettivo studio di Torino, Corso Tassoni 25, avverso avviso di 
accertamento n. 85543, relativo a Ici, annualità 2011 (Rep. 173/2016), valore della lite Euro 
4.195,17, eccependo l’esenzione d’imposta. 

- ANELPI S.R.L. (C.F. 01029420013), nella persona del l.r. Mattio Piera, corrente in Torino, 
Via Orvieto 8, rappresentato e difeso dal Dott. Coda, con domicilio eletto presso il rispettivo 
studio di Torino, Corso Re Umberto 54, avverso avviso di accertamento n. 16, relativo a 
Imu, annualità 2012-2014 (Rep. 174/2016), valore della lite Euro 149.504,85, eccependo 
l’erronea aliquota. 

- FERRECCHIA GIUSEPPE (C.F. FRRGPP55H12D643C), residente in Venaria Reale (TO), 
Via S. Marchese 36, rappresentato e difeso dall’Avv. De Filippi, con domicilio eletto presso 
il rispettivo studio, a Milano, Corso di Porta Vittoria 54, avverso intimazione di pagamento 
n. 11020159047344210000, relativa a Tarsu, annualità 2003-2004 (Rep. 175/2016), valore 
della lite Euro 15.161,43, eccependo la prescrizione del credito. 

- RICCARDI PAOLA (C.F. RCCPLA36P56F205P), residente in Milano, Via Washington 
79, rappresentata e difesa dall’Avv. Tallone, con domicilio eletto presso il rispettivo studio, 
a Milano, Via Lusardi 7, avverso ingiunzione di pagamento n. G614420048215, relativa a 
Tari, annualità 2014 (Rep. 176/2016), valore della lite Euro 7.420,00, contestando la base 
imponibile. 

- CAPANO DANIELA (C.F. CPNDNL67E70L219V), residente in Torino, Corso Francia 
201, rappresentata e difesa dall’Avv. De Rosa, con domicilio eletto presso il rispettivo 
studio, a Torino, Piazza Statuto 16, avverso avviso di accertamento n. T100001605429, 
relativo a Tarsu-Tares-Tari, annualità 2011-2016 (Rep. 177/2016), valore della lite Euro 
13.609,58, contestando la base imponibile. 

- BIANCHINI PIERA (C.F. BNCBCP52M46L219Z), residente in Torino, Corso Monte 
Cucco 33, ricorrente in proprio, avverso avviso di accertamento n. 5100001604016, relativo 
a Tarsu-Tares-Tari, annualità 2011-2014 (Rep. 178/2016), valore della lite Euro 1.714,00, 
eccependo la mancanza di soggettività passiva. 

- CASOLARI GIUSEPPE (C.F. CSLGPP33T28L219E), residente in Torino, Via Montebello 
15, rappresentato e difeso dal Dott. Casolari Vittorio, con domicilio eletto presso il rispettivo 
studio, a Torino, Corso Massimo d’Azeglio 30, avverso avviso di accertamento n. 666, 
relativo ad Ici, annualità 2011 (Rep. 179/2016), valore della lite Euro 3.472,55, contestando 
il calcolo d’imposta. 

- CASOLARI GIUSEPPE (C.F. CSLGPP33T28L219E), residente in Torino, Via Montebello 
15, rappresentato e difeso dal Dott. Casolari Vittorio, con domicilio eletto presso il rispettivo 
studio, a Torino, Corso Massimo d’Azeglio 30, avverso avviso di accertamento n. 667, 
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relativo ad Ici, annualità 2011 (Rep. 180/2016), valore della lite Euro 3.168,61, contestando 
il calcolo d’imposta. 

- CASOLARI GIUSEPPE (C.F. CSLGPP33T28L219E), residente in Torino, Via Montebello 
15, rappresentato e difeso dal Dott. Casolari Vittorio, con domicilio eletto presso il rispettivo 
studio, a Torino, Corso Massimo d’Azeglio 30, avverso avviso di accertamento n. 1328, 
relativo ad Imu, annualità 2012-2014 (Rep. 181/2016), valore della lite Euro 19.676,37, 
contestando il calcolo d’imposta. 

- CASOLARI GIUSEPPE (C.F. CSLGPP33T28L219E), residente in Torino, Via Montebello 
15, rappresentato e difeso dal Dott. Casolari Vittorio, con domicilio eletto presso il rispettivo 
studio, a Torino, Corso Massimo d’Azeglio 30, avverso avviso di accertamento n. 1329, 
relativo ad Imu, annualità 2012-2014 (Rep. 182/2016), valore della lite Euro 25.597,56, 
contestando il calcolo d’imposta. 

- ACAJA S.R.L. (C.F. 03768290011), nella persona del l.r. Molino Giorgio, corrente in 
Roma, Via Orazio 30, rappresentato e difeso dal Dott. Pignataro, con domicilio eletto presso 
il rispettivo studio di Torino, Via S. Quintino 31, avverso avviso di accertamento n. 
5100001602096, relativo a Tarsu, annualità 2012 (Rep. 183/2016), valore della lite Euro 
46.142,70, eccependo la mancata soggettività passiva d’imposta. 

- ACAJA S.R.L. (C.F. 03768290011), nella persona del l.r. Molino Giorgio, corrente in 
Roma, Via Orazio 30, rappresentato e difeso dal Dott. Pignataro, con domicilio eletto presso 
il rispettivo studio di Torino, Via S. Quintino 31, avverso avviso di accertamento n. 
T100001602100, relativo a Tares-Tari, annualità 2013-2014 (Rep. 184/2016), valore della 
lite Euro 51.811,86, eccependo la mancata soggettività passiva d’imposta. 

- RAVIZZA MARCO (C.F. RVZMRC78E11H355L), residente in S. Mauro Torinese (TO), 
Via Matteotti 54, ricorrente in proprio, avverso avviso di accertamento n. G100001508836, 
relativo a Tares, annualità 2013 (Rep. 185/2016), valore della lite Euro 1.055,10, eccependo 
la prescrizione. 

- TUDISCO ALBERTO (C.F. TDSLRT69A01L219A), residente in Torino, Corso Monte 
Grappa 42, ricorrente in proprio, avverso avviso di accertamento n. G100001515146, 
relativo a Tares-Tari, annualità 2013-2014 (Rep. 186/2016), valore della lite Euro 514,49, 
eccependo la prescrizione. 

- VACCANEO ALESSANDRO (C.F. VCCLSN72T06L219J), residente in Torino, Corso 
Duca degli Abruzzi 78, rappresentato e difeso dall’Avv. Russo, con domicilio eletto presso 
il rispettivo studio, a Torino, Corso Duca degli Abruzzi 78, avverso avviso di accertamento 
n. 5100001604901, relativo a Tarsu-Tares-Tari, annualità 2011-2014 (Rep. 187/2016), 
valore della lite Euro 3.401,62, eccependo il difetto di motivazione. 

- CLUB IMPERIAL (C.F. 07858720019), nella persona del l.r. De Fazio Giovan Pietro, 
corrente in Torino, Via Rismondo 5, rappresentato e difeso dal Dott. Tronzar, con domicilio 
eletto presso il rispettivo studio di Torino, Corso Vittorio Emanale II 62, avverso avviso di 
pagamento n. B616590047871, relativo a Tari, annualità 2016 (Rep. 188/2016), valore della 
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lite Euro 3.233,86, eccependo il difetto d’istruttoria. 
- LORENZINI SILVANA (C.F. LRNSVN52T50L219Z), residente in Torino, Corso 

Sebastopoli 306, ricorrente in proprio, avverso avviso di accertamento n. 85863, relativo ad 
Imu, annualità 2013-2014 (Rep. 189/2016), valore della lite Euro 988,62, contestando vari 
vizi di violazione di legge. 

- MASSAGLIA EUGENIA (C.F. MSSGNE45D65L219A), residente in Torino, Via Tofane 
10, rappresentata e difesa dal Dott. Martini, con domicilio eletto presso il rispettivo studio, 
a Torino, Via Doria 15, avverso avviso di accertamento n. 1274, relativo ad Ici-Imu, 
annualità 2010-2013 (Rep. 190/2016), valore della lite Euro 2.042,18, eccependo l’errata 
individuazione della base imponibile. 

- MASSAGLIA ANILLA (C.F. MSSNLL32S48G777L), residente in Torino, Corso Francia 
185, rappresentata e difesa dal Dott. Martini, con domicilio eletto presso il rispettivo studio, 
a Torino, Via Doria 15, avverso avviso di accertamento n. 1278, relativo ad Ici-Imu, 
annualità 2010-2013 (Rep. 191/2016), valore della lite Euro 1.970,25, eccependo l’errata 
individuazione della base imponibile. 

- GHIRARDI REMO (C.F. GHRRME43D25G674K), residente in Torino, Corso Raffaello 
27, rappresentato e difeso dal Dott. Rota, con domicilio eletto presso il rispettivo studio, a 
Torino, Corso Vittorio Emanuele II 83, avverso diniego di rimborso n. 24347/16, relativo ad 
Imu, annualità 2012-2014 (Rep. 192/2016), valore della lite Euro 7.907,00, eccependo vari 
profili d’illegittimità formale dell’atto impugnato. 

- SPERTINO GIANDOMENICO (C.F. SPRGDM32P03L219N), residente in Torino, Strada 
Santa Margherita 166, ricorrente in proprio, avverso avviso di accertamento n. 673, relativo 
ad  Ici, annualità 2011 (Rep. 193/2016), valore della lite Euro 1.472,00, eccependo la 
duplicazione catastale delle unità immobiliari accertate. 

- SPERTINO GIANDOMENICO (C.F. SPRGDM32P03L219N), residente in Torino, Strada 
Santa Margherita 166, ricorrente in proprio, avverso avviso di accertamento n. 1345, relativo 
ad Imu, annualità 2012-2015 (Rep. 194/2016), valore della lite Euro 42.354,72, eccependo 
la duplicazione catastale delle unità immobiliari accertate. 

- STAICU MONICA (C.F. STCMNC81L41Z129Q), residente in Torino, Via Isonzo 75, 
ricorrente in proprio, avverso avviso di pagamento n. B516650161711, relativo a Tari, 
annualità 2016 (Rep. 195/2016), valore della lite Euro 201,00, eccependo l’errata 
individuazione della base imponibile. 

- RISTOFAMILY S.R.L. (C.F. 10744600015), nella persona del l.r. Cristofaro Vincenzo, 
corrente in Torino, Via Viotti 8, rappresentato e difeso dal Dott. Bogetti, con domicilio eletto 
presso il rispettivo studio di Torino, Via Avogadro 20, avverso avviso di pagamento n. 
B616590042424, relativo a Tari, annualità 2014-2016 (Rep. 196/2016), valore della lite 
Euro 115.780,94, eccependo il difetto d’istruttoria. 

- CASCIONE SAVINO (C.F. CSCSVN54C03A463Q), residente in Torino, Via Filadelfia 
267, ricorrente in proprio, avverso avviso di pagamento n. B616590008777, relativo a Tari, 
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annualità 2015 (Rep. 197/2016), valore della lite Euro 1.825,62, 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. 

Viene dunque dato atto che 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.      
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L'Assessore al Bilancio, ai Tributi, 
al Personale e al Patrimonio 

Sergio Rolando 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Paolo Lubbia 

 
 
 
 

Verbale n. 2 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 30 gennaio 2017 al 13 febbraio 2017; 

 
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 febbraio 2017. 
    


