
Divisione Risorse Finanziarie 2017 03192/013 
Area Tributi e Catasto 
CT 
1   

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

3 agosto 2017 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori 
Maria LAPIETRA - Federica PATTI - Paola PISANO - Alberto UNIA. 
 
 
  
 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 
RISORSE FINANZIARIE, AREA TRIBUTI E CATASTO. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO 
DELLA CITTA' AI SENSI DEL D.LGS. 546/1992 (REPP. DAL N. 36 AL N. 55 DEL 2017).  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Francesca Paola LEON 

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 
Risorse Finanziarie, Area Tributi e Catasto, assumendo l'illegittimità degli stessi e 
precisamente: 
- CATALANO ANNA LUCIA (C.F. CTLNLC59T53C351F), residente in Torino, Corso 

Turati 14, rappresentata e difesa dal Dott. Agrò, con domicilio eletto presso il rispettivo 
studio di Torino, in Corso Lecce 5, avverso intimazione di pagamento n. 
11020169019402743000, relativa a Tarsu, annualità 2003-2004 (Rep. 36/2017), valore 
della lite Euro 429,00, eccependo la prescrizione; 

- OTTONARO LUIGI (C.F. TTNLGU35T02B180K), residente in Venaria Reale (TO), 
Via Marchese 42/4, rappresentato e difeso dal Dott. Agrò, con domicilio eletto presso il 
rispettivo studio di Torino, in Corso Lecce 5, avverso intimazione di pagamento n. 
11020169020891450000, relativa a Tarsu, annualità 2000-2002 (Rep. 37/2017), valore 
della lite Euro 661,00, eccependo la prescrizione; 

- VILLA GIUSEPPE (C.F. VLLGPP41M09L219G), residente in Torino, Via 
Lambruschini 12, rappresentato e difeso dal Dott. Bianchin, con domicilio eletto presso il 
rispettivo studio, a Torino, in Via Drovetti 11, avverso avviso di accertamento n. 1288, 
relativo ad Ici-Imu, annualità 2011-2014 (Rep. 38/2017), valore della lite Euro 3.299,82, 
eccependo l’insussistenza del presupposto oggettivo dell’imposta; 

- PEYRANI MASSIMO (C.F. PYRMSM69B09L219Y), residente in Torino, Via Mazzini 
58, rappresentato e difeso dal Dott. Richieri, con domicilio eletto presso il rispettivo 
studio, a Torino, in Corso Vinzaglio 24, avverso avviso di accertamento n. 1201, relativo 
ad Ici, annualità 2011 (Rep. 39/2017), valore della lite Euro 4.626,97, eccependo 
l’insussistenza del presupposto oggettivo dell’imposta; 

- PEYRANI MASSIMO (C.F. PYRMSM69B09L219Y), residente in Torino, Via Mazzini 
58, rappresentato e difeso dal Dott. Richieri, con domicilio eletto presso il rispettivo 
studio, a Torino, in Corso Vinzaglio 24, avverso avviso di accertamento n. 2510, relativo 
ad Imu, annualità 2012-2013 (Rep. 40/2017), valore della lite Euro 9.871,00, eccependo 
l’insussistenza del presupposto oggettivo dell’imposta; 

- GAIDO PAOLA (C.F. GDAPLA61E42G674F), residente in Torino, Via San Donato 59, 
rappresentata e difesa dall’Avv. Marcon, con domicilio eletto presso il rispettivo studio, 
a Torino, in Corso Tassoni 30, avverso avviso di accertamento n. 1737, relativo ad Imu, 
annualità 2012-2014 (Rep. 41/2017), valore della lite Euro 3.991,70, eccependo la 
violazione di legge dell’atto impositivo; 

- SIMONETTI DAVIDE (C.F. SMNDVD76S25L219S), residente in Cambiano (TO), Via 
Gaude 35, rappresentato e difeso dall’Avv. Palagano, con domicilio eletto presso il 
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rispettivo studio di Torino, Via Susa 30, avverso ingiunzione di pagamento n. 
G10001605865, relativa a Tares-Tari, annualità 2013-2014 (Rep. 42/2017), valore della 
lite Euro 1.484,97, eccependo la mancanza di notifica dell’atto; 

- SCAPPATICCIO GUGLIELMO (C.F. SCPGLL66E02I273W), residente in S. Angelo 
d’Alife (CE), rappresentato e difeso dall’Avv. Paolino, con domicilio eletto presso il 
rispettivo studio di S. Angelo d’Alife (CE), avverso ingiunzione di pagamento n. 
G100001603341, relativa a Tares-Tari, annualità 2013-2014 (Rep. 43/2017), valore della 
lite Euro 1.259,24, eccependo l’erronea determinazione del presupposto oggettivo 
d’imposizione; 

- BONSIGNORE CARMEN (C.F. BNSCMN71B52L219M), residente in Torino, Corso 
Trapani 193, rappresentata e difesa dall’Avv. Terrosi, con domicilio eletto presso il 
rispettivo studio, a Torino, Via Collegno 52, avverso avviso di pagamento n. 
A617080043540, relativo a Tari, annualità 2017 (Rep. 44/2017), valore della lite Euro 
1.097,00, eccependo la cessata occupazione; 

- OLDRINI ALESSANDRO (C.F. LDRLSN46T02L219T), residente in Torino, Corso 
Giulio Cesare 44, rappresentato e difeso dal Rag. Prete, con domicilio eletto presso il 
rispettivo studio, a Torino, Corso Peschiera 229, avverso avviso di accertamento n. 1796, 
relativo ad Imu, annualità 2012-2015 (Rep. 45/2017), valore della lite Euro 6.028,98, 
contestando il calcolo d’imposta; 

- CAR TEST S.R.L. (C.F. 07198500014), nella persona del l.r. Rista Piero, corrente in 
Torino, Corso Novara n. 114, rappresentata e difesa dall’Avv. Vinai, con domicilio eletto 
presso il rispettivo studio di Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 94, avverso avviso di 
pagamento n. A617080033574, relativo a Tari, annualità 2017 (Rep. 46/2017), valore 
della lite Euro 4.406,00, contestando la categoria tariffaria applicata; 

- GERMANA S.S. (C.F. 80021960101), nella persona del l.r. D’Amore Maria Antonietta, 
corrente in Genova, Via Assarotti 31, rappresentata e difesa dal Geom. Celano, con 
domicilio eletto presso il rispettivo studio di Torino, Via Crevacuore 10, avverso avviso 
di accertamento n. 1116, relativo ad Imu, annualità 2012-2015 (Rep. 47/2017), valore 
della lite Euro 22.827,51, eccependo l’erronea applicazione della categoria catastale; 

- WALKING WORLD CONSULTANCY SRL IN LIQUIDAZIONE (C.F. 
08068400012), nella persona del l.r. Tonelli Giancarlo, corrente in Torino, Corso 
Ferrucci 24, ricorrente in proprio, avverso avviso di accertamento n. 5100001516044, 
relativo a Tarsu, annualità 2010-2012 (Rep. 48/2017), valore della lite Euro 5.758,31, 
eccependo l’esenzione dal tributo; 

- DI MASE LUCIANA (C.F. DMSLCN47B53L219W), residente in Torino, Via Fabro 2, 
ricorrente in proprio, avverso avviso di accertamento n. 1627, relativo ad Ici-Imu, 
annualità 2012-2015 (Rep. 49/2017), valore della lite Euro 8.306,80, eccependo la 
carenza di motivazione; 

- NICOLETTI DAVIDE (C.F. NCLDVD71R19L219Y), residente in Torino, Via delle 
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Pervinche, rappresentato e difeso dall’Avv. Caniglia, con domicilio eletto presso il 
rispettivo studio, a Torino, Via delle Alpi 4, avverso iscrizione ipotecaria n. 
7100001407376, relativa a Tarsu-Tares-Tari, annualità 2009-2014 (Rep. 50/2017), 
valore della lite Euro 31.723,34, eccependo la prescrizione del tributo; 

- RONCO MARCELLA (C.F. RNCMCL60R41L219P), residente in Torino, Via S. 
Tommaso 24, rappresentata e difesa dall’Avv. Amico, con domicilio eletto presso il 
rispettivo studio, a Torino, Corso Montevecchio 38, avverso avviso di accertamento n. 
T100001612238, relativo a Tari, annualità 2013-2015 (Rep. 51/2017), valore della lite 
Euro 2.554,09, eccependo la prescrizione del tributo; 

- SRA MARIA (C.F. SRAMRA35A62L219I), residente in Torino, rappresentata e difesa 
dal Dott. Russo, con domicilio eletto presso il rispettivo studio, a Torino, Corso Vittorio 
Emanuele II 108, avverso avviso di accertamento n. 1347, relativo a Ici, annualità 2011 
(Rep. 52/2017), valore della lite Euro 3.731,11, contestando il valore venale dell’area 
edificabile accertata; 

- SRA MARIA (C.F. SRAMRA35A62L219I), residente in Torino, rappresentata e difesa 
dal Dott. Russo, con domicilio eletto presso il rispettivo studio, a Torino, Corso Vittorio 
Emanuele II 108, avverso avviso di accertamento n. 2795, relativo a Imu, annualità 
2012-2014 (Rep. 53/2017), valore della lite Euro 11.453,41, contestando il valore venale 
dell’area edificabile accertata; 

- ALL FOODS SRL (C.F. 00528200553), nella persona del l.r. Gilocchi Giuliano, corrente 
in Albano Laziale (RM), Via del Mare 198, rappresentata e difesa dall’Avv. Miccolo, con 
domicilio eletto presso il rispettivo studio, a San Marco Evangelista (CE), Via Rampi 40, 
avverso avviso di pagamento n. A617080027420, relativo a Tari, annualità 2017 (Rep. 
54/2017), valore della lite Euro 156.639,00, eccependo l’esenzione dal tributo; 

- TECNOMOLLE SRL (C.F. 00515850014), nella persona del l.r. Maiocco Franco, 
corrente in Torino, Via Gandino 60, rappresentata e difesa dall’Avv. Russo, con 
domicilio eletto presso il rispettivo studio, a Torino, Corso Duca degli Abruzzi 78, 
avverso avviso di pagamento n. A617080027374, relativo a Tari, annualità 2014-2017 
(Rep. 55/2017), valore della lite Euro 73.827,00, eccependo la mancata notifica dell’atto 
impugnato. 
    
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 
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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 Risorse Finanziarie, Area Tributi e Catasto - 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 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  
 

La Dirigente di Area 
Antonella Riganti 

 
 

Verbale n. 47 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         Mauro Penasso     
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___________________________________________________________________________ 
 
 

 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 7 agosto 2017 al 21 agosto 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 17 agosto 2017. 
 
 
 
  


