
Direzione Risorse Finanziarie 2017 01038/013 
GG 
0/A     

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

21 marzo 2017 
 
   Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi le Assessore: Maria LAPIETRA - Paola PISANO. 
 
 
 
  
 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. 1 AL N. 35 DEL 2017).  
 

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
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: 

- TRIESTE 2000 S.S. (C.F. 02712970165), corrente in Bergamo, Via Tiraboschi 48, 
nella persona del l.r. Morano Alberto, rappresento e difeso dal Dott. Mazzucotelli, 
con domicilio eletto presso il rispettivo studio di Bergamo, in Via Tiraboschi 48, 
avverso avviso di accertamento n. 736, relativo ad Ici, annualità 2011 (Rep. 
1/2017), valore della lite Euro 1.264,65, contestando l’applicazione retroattiva 
della rendita. 

- TRIESTE 2000 S.S. (C.F. 02712970165), corrente in Bergamo, Via Tiraboschi 48, 
nella persona del l.r. Morano Alberto, rappresento e difeso dal Dott. Mazzucotelli, 
con domicilio eletto presso il rispettivo studio di Bergamo, in Via Tiraboschi 48, 
avverso avviso di accertamento n. 1477, relativo ad Imu, annualità 2012-2014 
(Rep. 2/2017), valore della lite Euro 19.657,75, contestando l’applicazione 
retroattiva della rendita. 

- MASOERO COSTRUZIONI S.R.L. (C.F. 08066760011), corrente in Torino, 
Corso Vercelli 274, nella persona del l.r. Masoero Giorgio, rappresentato e difeso 
dalla Dott.ssa Mangano, con domicilio eletto presso il rispettivo studio di Torino, in 
Via Montevecchio 5, avverso avviso di accertamento n. 302485, relativo ad Imu, 
annualità 2012-2015 (Rep. 3/2017), valore della lite Euro 66.223,51, eccependo 
l’esenzione d’imposta. 

- ALL FOODS S.R.L. (C.F. 00528200553), corrente in Albano Laziale (RM), Via 
del Mare 198, nella persona del l.r. Gilocchi Giuliano, rappresentato e difeso dal 
Dott. Miccolo, con domicilio eletto presso il rispettivo studio di Roma, in Via 
Rampi 40, avverso avviso di pagamento n. B616590028597, relativo a Tari, 
annualità 2016 (Rep. 4/2017), valore della lite Euro 219.489,00, eccependo 
l’eccesso di potere dell’Ente. 

- BETA TORINO IN LIQUIDAZIONE S.R.L. (C.F. 09563630012), corrente in 
Torino, Via Filangieri 8, nella persona del liquidatore Ferrero S.r.l., rappresentata 
e difesa dal Dott. Enrico, con domicilio eletto presso il rispettivo studio di Torino, 
in Via Filangieri 8, avverso avviso di accertamento n. 2969, relativo a Imu, 
annualità 2014 (Rep. 5/2017), valore della lite Euro 23.446,02, eccependo l’errata 
categoria di tassazione applicata. 

- BENECOSÌ S.R.L. (C.F. 10282780013), corrente in Torino, Via Roero di Cortanze 
2, nella persona del l.r. Pizzo Silvio, ricorrente in proprio, avverso avviso di 
pagamento n. B616590041067, relativo a Tari, annualità 2016 (Rep. 6/2017), 
valore della lite Euro 4.182,00, eccependo l’errata categoria di tassazione. 
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- OCHNER LAURA (C.F. CHNLRA48B43B885Q), residente in Envie (CN), Via 
Belvedere 8, rappresentata e difesa dal Dott. Cuzzupoli, con domicilio eletto presso 
il rispettivo studio di Torino, in Via Papacino 8, avverso ingiunzione di pagamento 
n. G615620006537, relativa a Tari, annualità 2015 (Rep. 7/2017), valore della lite 
Euro 1.167,16, eccependo la mancata riduzione d’imposta. 

- ARCIDIACONO DAVIDE (C.F. RCDDVD73T09D623L), residente in Torino, 
Via Monte Rosa 79, ricorrente in proprio, avverso avviso di pagamento 
n. B516650343163, relativo a Tari, annualità 2016 (Rep. 8/2017), valore della lite 
Euro 337,00, eccependo la mancata riduzione d’imposta. 

- BASSINO ALESSANDRA (C.F. BSSLSN58B55L219N), residente in Torino, 
Corso Ferrucci 91, rappresentata e difesa dall’Avv. Marchisio, con domicilio eletto 
presso il rispettivo studio, a Torino, in Via De Sonnaz 21, avverso ingiunzione di 
pagamento n. 720720034857, relativa a Tarsu, annualità 2006-2010 (Rep. 9/2017), 
valore della lite Euro 1.441,88, eccependo la prescrizione della pretesa impositiva. 

- DELMOSTAR S.R.L. (C.F. 10311360019), corrente in Torino, Via Natta 4, 
rappresentata e difesa dall’Avv. Castellarin, con domicilio eletto presso il rispettivo 
studio di Torino, Corso Duca degli Abruzzi 16, avverso ingiunzione di pagamento 
n. G615620041192, relativa a Tari, annualità 2015 (Rep. 10/2017), valore della lite 
Euro 28.264,84, eccependo la mancata notifica degli atti presupposti. 

- BRAVI SERGIO (C.F. BRVSRG63H11Z110S), residente in Iglesias (CI), Via 
Lanusei 16, rappresentato e difeso dal Dott. Ramojno, con domicilio eletto presso il 
rispettivo studio, a Torino, in Corso Re Umberto 1, avverso avviso di accertamento 
n. 1567, relativo ad Imu, annualità 2014-2015 (Rep. 11/2017), valore della lite 
Euro 2.079,15, eccependo l’esenzione d’imposta. 

- MONTELEONE VINCENZO (C.F. MNTVCN45L01C695L), residente in Torino, 
Via Cernaia 8, rappresentato e difeso dall’Avv. Grande, con domicilio eletto presso 
il rispettivo studio, a Torino, in Via Anglesio 36, avverso avviso di accertamento 
relativo a diritto sulle pubbliche affissioni, annualità 2014 (Rep. 12/2017), valore 
della lite Euro 50,00, eccependo la violazione di legge dell’atto impositivo. 

- PAOCLAMA FENESTRELLE S.S. (C.F. 00188280051), corrente in Torino, 
Strada del Pavarino 21, nella persona del l.r. Acquarone Giuseppina, rappresentata 
e difesa dal Dott. Rolle, con domicilio eletto presso il rispettivo studio, a Torino, in 
Corso Francia 32, avverso diniego di rimborso n. 28223/2016, relativo ad Imu, 
annualità 2012-2015 (Rep. 13/2017), valore della lite Euro 2.365,00, contestando il 
mancato riconoscimento dell’esenzione d’imposta. 

- PAOCLAMA FENESTRELLE S.S. (C.F. 00188280051), corrente in Torino, 
Strada del Pavarino 21, nella persona del l.r. Acquarone Giuseppina, rappresentata 
e difesa dal Dott. Rolle, con domicilio eletto presso il rispettivo studio, a Torino, in 
Corso Francia 32, avverso diniego di rimborso n. 28219/2016, relativo ad Ici, 
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annualità 2010-2011 (Rep. 14/2017), valore della lite Euro 14.254,00, contestando 
il mancato riconoscimento dell’esenzione d’imposta. 

- ITALGAS RETI S.P.A. (C.F. 00489490011), corrente in Torino, Corso Regio 
Parco 9, nella persona del l.r. Bacchetta Luigi, ricorrente in proprio, avverso avviso 
di accertamento n. 1180, relativo ad Ici, annualità 2011 (Rep. 15/2017), valore della 
lite Euro 1.476,64, contestando la base imponibile. 

- REALE IMMOBILI S.P.A. (C.F. 05062220156), corrente in Torino, Via Corte 
d’Appello 11, nella persona del l.r. Lautieri Sara, rappresentata e difesa dall’Avv. 
Origoni, con domicilio eletto presso il rispettivo studio di Milano, Piazza 
Belgioioso 2, avverso avviso di accertamento n. 1197, relativo ad Ici, annualità 
2011 (Rep. 16/2017), valore della lite Euro 381,00, eccependo il vizio di 
motivazione dell’atto impositivo. 

- REALE IMMOBILI S.P.A. (C.F. 05062220156), corrente in Torino, Via Corte 
d’Appello 11, nella persona del l.r. Lautieri Sara, rappresentata e difesa dall’Avv. 
Origoni, con domicilio eletto presso il rispettivo studio di Milano, Piazza 
Belgioioso 2, avverso avviso di accertamento n. 2522, relativo ad Imu, annualità 
2012-2014 (Rep. 17/2017), valore della lite Euro 3.390,64, eccependo il vizio di 
motivazione dell’atto impositivo. 

- PITTAVINO PIER PAOLO (C.F. PTTPPL79E02L219N), rappresentato e difeso 
dall’Avv. Ariotto, con domicilio eletto presso il rispettivo studio di Torino, Via 
Avigliana 7, avverso ingiunzione di pagamento n. 8614480000079, relativa a 
diritto sulle pubbliche affissioni, annualità 2012 (Rep. 18/2017), valore della lite 
Euro 1.188,01, eccependo la mancanza del presupposto oggettivo d’imposta. 

- TANAS MARIA VALERIA (C.F. TNSVLR83T59L219Z), rappresentata e difesa 
dall’Avv. Ariotto, con domicilio eletto presso il rispettivo studio di Torino, Via 
Avigliana 7, avverso ingiunzione di pagamento n. 8614480000090, relativa a 
diritto sulle pubbliche affissioni, annualità 2012 (Rep. 19/2017), valore della lite 
Euro 1.052,05, eccependo la mancanza del presupposto oggettivo d’imposta. 

- TANARO S.A.S. (C.F. 01975090018), nella persona del l.r. Pagliano Roberto, 
corrente in Torino, Via Palmieri 13, rappresentata e difesa dal Dott. Mazzone, con 
domicilio eletto presso il rispettivo studio di Torino, Via Palmieri 13, avverso 
avviso di accertamento n. 2783, relativo ad Imu, annualità 2012-2015 (Rep. 
20/2017), valore della lite Euro 7.434,97, contestando il valore venale dell’area. 

- TANARO S.A.S. (C.F. 01975090018), nella persona del l.r. Pagliano Roberto, 
corrente in Torino, Via Palmieri 13, rappresentata e difesa dal Dott. Mazzone, con 
domicilio eletto presso il rispettivo studio di Torino, Via Palmieri 13, avverso 
avviso di accertamento n. 1333, relativo ad Ici, annualità 2011 (Rep. 21/2017), 
valore della lite Euro 1.426,45, contestando il valore venale dell’area. 
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- FRACCHIA LUIGI (C.F. FRCLGU66M05L219P), residente in Torino, Via 
Levanna 7, rappresentata e difesa dal Dott. Dentis, con domicilio eletto presso il 
rispettivo studio, a Torino, Piazza Maria Teresa 2, avverso avviso di accertamento 
n. 5100001601413, relativo a Tarsu, annualità 2012 (Rep. 22/2017), valore della 
lite Euro 3.754,81, contestando la mancanza di motivazione. 

- SPERTINO MARIA ANGELA (C.F. SPRMNG34E68L219A), residente in 
Torino, Via Duchessa Jolanda 21, rappresentata e difesa dal Rag. Penzo, con 
domicilio eletto presso il rispettivo studio, a Torino, Via Duchessa Jolanda 21, 
avverso avviso di accertamento n. 1291, relativo ad Ici, annualità 2011 (Rep. 
23/2017), valore della lite Euro 2.635,43, contestando il calcolo d’imposta. 

- MANTOVANELLI CHIARA (C.F. MNTCHR88E41L219D), residente in 
Fontainemore (Francia), Località Espaz 35, ricorrente in proprio, avverso avviso di 
pagamento n. B516650301905, relativo a Tari, annualità 2016 (Rep. 24/2017), 
valore della lite Euro 193,49, eccependo la cessata occupazione. 

- MARIA MARGHERITA MATTEO (C.F. MTTMMR59B57L219Y), residente in 
Torino, Via Tronzano 7, rappresentata e difesa dall’Avv. Lamacchia, con domicilio 
eletto presso il rispettivo studio, a Torino, Corso Vittorio Emanuele II 82, avverso 
avviso di accertamento n. 366/2016 DIR, relativo a diritto sulle pubbliche 
affissioni, annualità 2016 (Rep. 25/2017), valore della lite Euro 107,82, eccependo 
il vizio di motivazione. 

- ADELFIA S.R.L. (C.F. 01887470019), nella persona del l.r. Gallone Alessandro, 
corrente in Torino, Corso Re Umberto I n. 3, rappresentata e difesa dal Dott. 
Pantaleo, con domicilio eletto presso il rispettivo studio di Torino, Corso Re 
Umberto I n. 3, avverso avviso di accertamento n. 1134, relativo ad Ici, annualità 
2011 (Rep. 26/2017), valore della lite Euro 658,05, contestando il mancato 
riconoscimento d’aliquota agevolata. 

- GIUFFRIDA TRAMPETTA STEFANO (C.F. GFFSFN67P10F158D), residente 
in Torino, Corso Grosseto 85, ricorrente in proprio, avverso atto di contestazione e 
ingiunzione n. 16269/M, relativo a CIMP, annualità 2015 (Rep. 27/2017), valore 
della lite Euro 126,14, contestando la base imponibile. 

- BULGARELLI S.A.S. (C.F. 02074480019), nella persona del l.r. Bulgarelli Luca, 
corrente in Torino, Strada Settimo 352, rappresentata e difesa dal Dott. Giachino, 
con domicilio eletto presso il rispettivo studio di Torino, Corso Inghilterra 49, 
avverso avviso di accertamento n. 5100001421560, relativo a Tarsu, annualità 
2009-2012 (Rep. 28/2017), valore della lite Euro 125.892,33, eccependo la 
prescrizione del tributo. 

- PAMPALONI ROMANO (C.F. PMPRMN30L27L219E), residente in Torino, Via 
Bianzè 30, ricorrente in proprio, avverso avviso di accertamento n. 999, relativo ad 
Ici, annualità 2011 (Rep. 29/2017), valore della lite Euro 3.860,81, eccependo la 
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mancanza di soggettività passiva. 
- CALÌ STEFANO (C.F. CLASFN48S28F952R), residente in Torino, Via Belfiore 

35, ricorrente in proprio, avverso avviso di pagamento n. B616590006902, relativo 
a Tari, annualità 2016 (Rep. 30/2017), valore della lite Euro 550,00, contestando il 
calcolo d’imposta. 

- FONDAZIONE MAUGERI (C.F. 00305700189), nella persona del l.r. Brugger 
Gualtiero, corrente in Pavia, Via Maugeri 4, rappresentata e difesa dal Dott. 
Mainardi, con domicilio eletto presso il rispettivo studio di Torino, Corso Matteotti 
10, avverso diniego di rimborso n. 33603/2016, relativo ad Imu, annualità 2015 
(Rep. 31/2017), valore della lite Euro 35.138,00, eccependo l’esenzione dal tributo. 

- REVIGLIONO PAOLO (C.F. RVGPLA64R23L219H7), residente in Torino, Via 
Del Carretto 27, rappresentato e difeso dal Rag. Morabito, con domicilio eletto 
presso il rispettivo studio, a Torino, Piazza Statuto 10, avverso ingiunzione di 
pagamento n. 7100009009283, relativa a Tarsu, annualità 2006-2010 (Rep. 
32/2017), valore della lite Euro 18.206,93, contestando il calcolo d’imposta. 

- STRAMANDINOLI GIUSEPPE (C.F. STRGPP55L01D253B), residente in 
Torino, rappresentato e difeso dall’Avv. De Bortoli Silvia, con domicilio eletto 
presso il rispettivo studio, a Torino, Via Legnano 28, avverso provvedimento di 
rettifica n. 600/2014, relativo ad Ici, annualità 2010-2011 (Rep. 33/2017), valore 
della lite Euro 2.651,43, contestando il calcolo d’imposta. 

- DI PASQUALE MATTEO (C.F. DPSMTT46A04E493D), residente in Torino, Via 
Carle 45, rappresentato e difeso dal Dott. Alessandro Lesca, con domicilio eletto 
presso il rispettivo studio, a Torino, Corso Vinzaglio 3, avverso atto d’iscrizione 
ipotecaria n. 4038/110, relativo a Tarsu, annualità 2002-2004 (Rep. 34/2017), 
valore della lite Euro 4.488,25, contestando la prescrizione. 

- SIMONETTI LEONARDO (C.F. SMNLRD90C01L378G), residente in Cantalupo 
del Sannio (IS), Via Taverna 128, rappresentato e difeso dal Dott. Rosario Losito, 
con domicilio eletto presso il rispettivo studio, a Campobasso, Piazza Vittorio 
Emanuele II 5, avverso avviso di accertamento n. 5100001605179, relativo a 
Tarsu-Tares-Tari, annualità 2011-2014 (Rep. 35/2017), valore della lite Euro 
1.229,10, eccependo la prescrizione. 

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. 
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; 

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 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Direzione di Staff Tributi, 
Catasto e Suolo Pubblico, 

Paolo Lubbia 
 
 
 

Verbale n. 15 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 27 marzo 2017 al 10 aprile 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 6 aprile 2017. 
 
 
 

 
    


