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 Assente per giustificati motivi l’Assessore Alberto SACCO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
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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: 

- COGEI LAVORI s.r.l. (C.F. 09348350019), nella persona del l.r. Corrieri Giorgio, 
corrente in Torino, Corso Principe Oddone 18, ricorrente in proprio, avverso avviso di 
accertamento n. 2566, relativo ad Imu, annualità 2014-2015 (Rep. 1/2018), valore della lite 
Euro 15.207,95, contestando le sanzioni applicate. 

- MARENGO MANUELA (C.F. MRNMNL61B42L219F), residente in Torino, Corso 
Picco 64, ricorrente in proprio, avverso avviso di accertamento n. 2478, relativo ad Imu, 
annualità 2012-2015 (Rep. 2/2018), valore della lite Euro 12.983,15, eccependo la mancata 
notificazione d’atto prodromico a quello impugnato. 

- FASCIOLA MARCANTONIO (C.F. FSCMCN62H21L219K), residente in Torino, 
Corso Picco 64, ricorrente in proprio, avverso avviso di accertamento n. 2463, relativo ad 
Imu, annualità 2012-2014 (Rep. 3/2018), valore della lite Euro 8.730,63, eccependo la 
mancata notificazione d’atto prodromico a quello impugnato. 

- MATIS FRANCA (C.F. MTSFNC45E71L219O), residente in Torino, Strada delle 
Terrazze 63, rappresentato e difeso dall’Avv. Tomassini, con domicilio eletto presso il 
rispettivo studio, a Torino, Via Vela 7, avverso avviso di accertamento n. 1638, relativo ad 
Imu, annualità 2012-2015 (Rep. 4/2018), valore della lite Euro 5.881,01, eccependo il 
mancato riconoscimento d’aliquota agevolata. 

- BARTOLOMEO SALVATORE (C.F. SLVBTL39P12E397R), residente in Torino, 
Strada della Barberina 48, ricorrente in proprio, avverso avviso di accertamento n. 1808, 
relativo ad Imu, annualità 2012-2015 (Rep. 5/2018), valore della lite Euro 1.224,87, 
eccependo l’esenzione dal tributo. 

- ROSSOMANDO ANTONIO (C.F. RSSNTN34D01L452W), residente in Torino, Strada 
del Cresto 109, rappresentato e difeso dal Dott. Di Mase, con domicilio eletto presso il 
rispettivo studio di Torino, Via Fabro 2, avverso avviso di accertamento n. 2579, relativo 
ad Imu, annualità 2012-2014 (Rep. 6/2018), valore della lite Euro 18.664,07, eccependo il 
vizio di motivazione dell’atto. 

- IMMOBILIARE TORINESE s.r.l. (C.F. 01843580018), nella persona del l.r. Piazza 
Daniela, corrente in Torino, Via Po 43, rappresentata e difesa dal Dott. Filippi, con 
domicilio eletto presso il rispettivo studio, a Torino, Corso Tassoni 21, avverso 
ingiunzione di pagamento n. 7416800000113, relativa ad Imu, annualità 2012-2013 (Rep. 
7/2018), valore della lite Euro 27.919,60, eccependo l’inesistenza della notifica dell’atto. 

- NAMIS s.s. (C.F. 96775400011), nella persona del l.r. Becchi Giuliano, corrente in 
Torino, Via Gatti 13, rappresentata e difesa dal Dott. Garbi, con domicilio eletto presso il 
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rispettivo studio, a Torino, Via Cassini 21, avverso avviso di accertamento n. 2087, relativo 
ad Imu, annualità 2012-2015 (Rep. 8/2018), valore della lite Euro 9.061,00, eccependo 
l’esenzione dall’imposta. 

- LANZA MARCO (C.F. LNZMRC61C10L219T), residente in Albenga (SV), Piazza 
Sacco e Vanzetti 3, rappresentato e difeso dal Rag. Muratorio, con domicilio eletto presso 
il rispettivo studio, ad Albenga (SV), Via Lengueglia 7, avverso avviso di accertamento n. 
262018, relativo ad Imu, annualità 2013-2015 (Rep. 9/2018), valore della lite Euro 
4.270,95, eccependo l’errata individuazione catastale. 

- BELLIZZI ANDREA (C.F. BLLNDR52A21H403P), residente in Torino, rappresentato 
e difeso dall’Avv. Scarzella, con domicilio eletto presso il rispettivo studio, a Torino, Via 
Bogino 9, avverso avviso di accertamento n. 1669, relativo ad Imu, annualità 2012-2016 
(Rep. 10/2018), valore della lite Euro 15.458,88, eccependo l’errata individuazione 
catastale. 

- PIUBELLO LUCIANA (C.F. PBLLCN50S45F335D), residente in Torino, rappresentato 
e difeso dall’Avv. Scarzella, con domicilio eletto presso il rispettivo studio, a Torino, Via 
Bogino 9, avverso avviso di accertamento n. 1660, relativo ad Imu, annualità 2012-2016 
(Rep. 11/2018), valore della lite Euro 2.901,96, eccependo l’errata individuazione 
catastale. 

- FEDIM s.s. (C.F. 03064600012), nella persona del l.r. Scotti Cristina, corrente in Torino, 
Corso Re Umberto 98, rappresentata e difesa dal Dott. Ciani, con domicilio eletto presso il 
rispettivo studio, a Torino, Via Magenta 35, avverso avviso di accertamento n. 2468, 
relativo ad Imu, annualità 2012-2015 (Rep. 12/2018), valore della lite Euro 93.618,85, 
eccependo l’errata classificazione catastale. 

- BIGLIA NICOLETTA (C.F. BGLNTL62B51A479B), residente in Asti, Salita Jacopone 
da Todi 2, rappresentata e difesa dal Dott. Berzano, con domicilio eletto presso il rispettivo 
studio, ad Asti, Corso Alessandria 2, avverso avviso di accertamento n. 1987, relativo ad 
Imu, annualità 2012-2015 (Rep. 13/2018), valore della lite Euro 15.594,33, eccependo il 
difetto di motivazione. 

- TOSATTO VALERIO (C.F. TSTVLR71D29L219S), residente in Torino, Via Sospello 
139, rappresentato e difeso dal Dott. Bocchino, con domicilio eletto presso il rispettivo 
studio, a Torino, Via Botero 17, avverso avviso di accertamento n. 2572, relativo ad Imu, 
annualità 2012-2016 (Rep. 14/2018), valore della lite Euro 15.686,45, eccependo la 
violazione dell’obbligo di contraddittorio preventivo. 

- SPADARO ROBERTO (C.F. SPDRRT57A24L219S), residente in San Francesco al 
Campo (TO), Via della Parrocchia 27, rappresentato e difeso dall’Avv. Agrò, con 
domicilio eletto presso il rispettivo studio, a Torino, Corso Lecce 5, avverso avviso di 
accertamento n. 975, relativo ad Imu, annualità 2012-2015 (Rep. 15/2018), valore della lite 
Euro 2.233,45, eccependo l’errato calcolo d’imposta. 

- MITOPI LAURA (C.F. NTPLRA65D69C665V), residente in San Francesco al Campo 
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(TO), Via della Parrocchia 27, rappresentata e difesa dall’Avv. Agrò, con domicilio eletto 
presso il rispettivo studio, a Torino, Corso Lecce 5, avverso avviso di accertamento n. 976, 
relativo ad Imu, annualità 2012-2015 (Rep. 16/2018), valore della lite Euro 7.118,30, 
eccependo l’errato calcolo d’imposta. 

- ASD PODISTICA TORINO (C.F. 97709930016), nella persona del l.r. Fontana Mauro, 
corrente in Torino, Via Borgomanero 2, rappresentata e difesa dall’Avv. Biadene, con 
domicilio eletto presso il rispettivo studio, a Torino, Corso Vinzaglio 3, avverso avviso di 
accertamento n. 199/17/DIR, relativo a diritto sulle pubbliche affissioni, annualità 2017 
(Rep. 17/2018), valore della lite Euro 56,40, eccependo l’insussistenza della soggettività 
passiva tributaria. 

- PROI CLAUDIO (C.F. PROCLD64T05L219U), residente in Bruino (TO), Via Cascina 
Nuova 59, rappresentato e difeso dal Dott. Crolle, con domicilio eletto presso il rispettivo 
studio, a Torino, Via Pilo 2, avverso avviso di accertamento n. 2144, relativo ad Imu, 
annualità 2012-2015 (Rep. 18/2018), valore della lite Euro 4.709,23, eccependo la mancata 
notifica della rendita. 

- BIBLIOPATHOS s.r.l. (C.F. 05786460963), nella persona del l.r. Ferro Vincenzo, 
corrente in Milano, Viale Regina Giovanna 15, rappresentata e difesa dal Dott. Cacciato, 
con domicilio eletto presso il rispettivo studio, a Milano, Via Regina Giovanna 15, avverso 
avviso di accertamento n. 1845, relativo ad Imu, annualità 2012-2014 (Rep. 19/2018), 
valore della lite Euro 3.760,08, eccependo l’errata quantificazione del tributo. 

- MARTINI MAURI ENRICO (C.F. MRTNRC71L13L219K), residente in Torino, Via 
Lamarmora 58, rappresentato e difeso dall’Avv. Avola Faraci, con domicilio eletto presso 
il rispettivo studio, a Torino, Via Montevecchio 5, avverso avviso di accertamento n. 1874, 
relativo ad Imu, annualità 2012-2015 (Rep. 20/2018), valore della lite Euro 10.839,00, 
eccependo il difetto di motivazione dell’atto. 

- RIVER HOTEL s.a.s. (C.F. 09685560014), nella persona del l.r. Song Ruijiong, corrente 
in Torino, Corso Casale 89, rappresentata e difesa dall’Avv. Bosio, con domicilio eletto 
presso il rispettivo studio, a Torino, Via Clemente 27, avverso avviso di accertamento n. 
2175, relativo ad Imu, annualità 2012-2015 (Rep. 21/2018), valore della lite Euro 
66.591,08, eccependo l’illegittimità costituzionale dell’imposta. 

- SAVIM s.a.s. (C.F. 03129940015), nella persona del l.r. Vercellina Marialuisa, corrente in 
Torino, Corso Tassoni 50, ricorrente in proprio avverso avviso d’accertamento n. 634, 
relativo ad Imu, annualità 2015-2016 (Rep. 22/2018), valore della lite non dichiarato dalla 
ricorrente, eccependo l’errata quantificazione del tributo. 

- CASCIONE SAVINO (C.F. CSCSVN54C03A463Q), residente in Torino, Via Filadelfia 
267, rappresentato e difeso dall’Avv. Monteleone, con domicilio eletto presso il rispettivo 
studio, a Torino, Via San Quintino 43, avverso avviso di pagamento n. B617710008464, 
relativo a Tari, annualità 2015 (Rep. 23/2018), valore della lite Euro 3.106,00, eccependo 
l’errata individuazione della superficie tassabile. 
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- GRECO FABRIZIO VITTORIO (C.F. GRCFRZ72E29L219I), residente in Torino, Via 

Passo Buole 53, rappresentato e difeso dall’Avv. Lauretta, con domicilio eletto presso il 
rispettivo studio, a Torino, Corso Peschiera 337, avverso intimazione di pagamento n. 
11020179013911072000, relativa a Tari, annualità 2008 (Rep. 24/2017), valore della lite 
Euro 471,21, eccependo l’errato calcolo d’imposta. 

- ROSCIARDI VANESSA (C.F. RSCVSS89M66C034I), residente in Paliano (FR), Via 
Palianese 3, rappresentata e difesa dall’Avv. Simonetti, con domicilio eletto presso il 
rispettivo studio, a Frosinone, Via Casilina Nord 63, avverso ingiunzione di pagamento n. 
G516650350726, relativa a Tari, annualità 2015-2016 (Rep. 25/2018), valore della lite 
Euro 347,57, eccependo la mancata soggettività passiva tributaria. 

- BATTISTELLI GIOVANNA (C.F. BTTGNN62S44L219W), residente in Torino, Via 
Santa Giulia, ricorrente in proprio, avverso ingiunzione di pagamento n. G516650204142, 
relativa a Tari, annualità 2016 (Rep. 26/2018), valore della lite Euro 99,02, eccependo 
l’avvenuto pagamento del tributo. 

- CAMANI SERGIO (C.F. CMNSRG47E17L219U), residente in Torino, Via Cimabue 1, 
rappresentato e difeso dall’Avv. Camani Fabrizio, con domicilio eletto presso il rispettivo 
studio, a Torino, Via Morgari 31, avverso diniego di rimborso n. 2017/979 ed atti 
successivi, relativi a Tasi, annualità 2014 (Rep. 27/2018), valore della lite non dichiarato 
dal contribuente, eccependo l’avvenuto versamento del tributo. 

- LO SURDO ELVIRA (C.F. LSRLVR68C49L219D), residente in Torino, Via Sansovino 
231, ricorrente in proprio, avverso ingiunzione di pagamento n. G313520268514 ed atti 
successivi, relativi a Tarsu-Tares-Tari, annualità 2005-2015 (Rep. 28/2018), valore della 
lite Euro 774,06, eccependo la mancanza di mezzi finanziari per assolvere il debito 
tributario e chiedendo all’uopo il “baratto amministrativo”. 

- ACAJA s.r.l. (C.F. 03768290011), nella persona del l.r. Molino Giorgio, corrente in 
Roma, Via Orazio 30, rappresentata e difesa dall’Avv. Borasio, con domicilio eletto presso 
il rispettivo studio, a Torino, Corso Lione 91, avverso ingiunzione di pagamento n. 
G100001612941, relativa a Tares-Tari, annualità 2013-2015 (Rep. 29/2018), valore della 
lite Euro 76,51, eccependo l’insussistenza del presupposto soggettivo d’imposta. 

- A.S.P. s.r.l. (C.F. 97777450012), nella persona del l.r. Fiore Francesca, corrente in Torino, 
Via Massena 61, ricorrente in proprio, avverso atto di contestazione ed ingiunzione n. 
17182/17, relativo a Cimp, annualità 2017 (Rep. 30/2018), valore della lite Euro 76,51, 
eccependo l’errato computo del canone. 

- DE PRETIS ADOLFO (C.F. DPRDLF41M11L219F), residente in Torino, Via Martiri 
della Libertà 26, ricorrente in proprio, avverso avviso di accertamento n. 2251, relativo ad 
Imu, annualità 2012-2015 (Rep. 31/2018), valore della lite Euro 26.604,08, eccependo il 
difetto di motivazione dell’atto. 

- RITO CARLO (C.F. RTICRL70T16F537W), residente in Leinì (TO), Via del Padre 14, 
rappresentato e difeso dall’Avv. Meregaglia, con domicilio eletto presso il rispettivo 
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studio, a Torino, Corso Dante 63, avverso intimazione di pagamento n. 
110201790130075688000, relativa a Tarsu, annualità 2004 (Rep. 32/2018), valore della 
lite Euro 133,26, eccependo l’avvenuto versamento del tributo. 

- BUCCINO ERNESTO (C.F. BCCRST54T04C619E), residente in Torino, Via Barrili 5, 
rappresentato e difeso dall’Avv. Buccino Valentina, con domicilio eletto presso il 
rispettivo studio, a Torino, Corso Re Umberto 27, avverso intimazione di pagamento n. 
G313520000843 ed atti successivi, relativi a Tarsu, annualità 2008-2013 (Rep. 33/2018), 
valore della lite Euro 2.360,00, eccependo l’avvenuto versamento del tributo. 

- RINALDI LETIZIA (C.F. RNLLTZ48C68L219E), residente in Collegno (TO), Via 
Sinigaglia 7, rappresentata e difesa dall’Avv. Sartea, con domicilio eletto presso il 
rispettivo studio, a Torino, Via San Dalmazzo 24, avverso intimazione di pagamento ed atti 
successivi, relativi a Tarsu, annualità 2004 (Rep. 34/2018), valore della lite Euro 1.996,00, 
eccependo la prescrizione del tributo. 

- MASCIA SABRINA (C.F. MSCSRN73E52L219B), residente in Torino, Corso Agnelli 
66, rappresentata e difesa dall’Avv. Tiseo, con domicilio eletto presso il rispettivo studio, 
a Torino, Corso Casalis 52, avverso intimazione di pagamento n. 11020179017777246, 
relativa a Tarsu, annualità 2000-2015 (Rep. 35/2018), valore della lite Euro 190.973,00, 
eccependo la prescrizione del tributo. 

- JESMAR IV s.s. (C.F. 96762840013), nella persona del l.r. Minoli Marco, corrente in 
Torino, Corso Re Umberto 2, rappresentata e difesa dal Dott. Torchio, con domicilio eletto 
presso il rispettivo studio, a Torino, Via Genovesi 15, avverso avviso di accertamento n. 
1681, relativo ad Imu, annualità 2012-2015 (Rep. 36/2018), valore della lite Euro 6.847,71, 
eccependo l’errata applicazione di rendita catastale. 

- TIRRI GIAMPIERO (C.F. TRRGPR65S15A228H), residente in Napoli, Via Bonito 11, 
rappresentato e difeso dall’Avv. Astiggiano, con domicilio eletto presso il rispettivo studio, 
a Savona, Largo Folconi 3, avverso avviso di accertamento n. 5100001500587, relativo a 
Tarsu, annualità 2010-2012 (Rep. 37/2018), valore della lite Euro 912,82, eccependo la 
prescrizione del tributo. 

- TIRRI GIAMPIERO (C.F. TRRGPR65S15A228H), residente in Napoli, Via Bonito 11, 
rappresentato e difeso dall’Avv. Astiggiano, con domicilio eletto presso il rispettivo studio, 
a Savona, Largo Folconi 3, avverso ingiunzione di pagamento n. G515680370852 ed atti 
precedenti e successivi, relativi a Tari, annualità 2014-2016 (Rep. 38/2018), valore della 
lite Euro 807,62, eccependo la prescrizione del tributo. 

- FERRERI GIANFRANCO (C.F. FRRGFR54A03L219H), residente in Torino, Via 
Paolini 7, ricorrente in proprio, avverso atto d’iscrizione ipotecaria n. 
IMM2017000003984, relativo a Tarsu, annualità 2010-2012 (Rep. 39/2018), valore della 
lite Euro 20.178,31, eccependo la prescrizione del tributo. 

- HI-COM s.r.l. (C.F. 10413490011), nella persona del l.r. Cubito Alessandro, corrente in 
Ciriè (TO), Via Visconti n. 31, ricorrente in proprio, avverso atto di contestazione e 
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ingiunzione n. 17194/17 ed atti successivi, relativi a Cimp, annualità 2017 (Rep. 40/2017), 
valore della lite Euro 286,14, eccependo il difetto di legittimazione passiva. 

- SASSO MICHELINO (C.F. SSSMHL61S30L219W), residente in Torino, Via Saccarelli 
31, rappresentato e difeso dall’Avv. Meris Crivellari, con domicilio eletto presso il 
rispettivo studio, a Torino, Corso Francia 78, avverso ingiunzione di pagamento n. 
G100001612947 ed atti precedenti e successivi, relativi a Tares-Tari, annualità 2013-2015 
(Rep. 41/2018), valore della lite Euro 1.880,64, eccependo la prescrizione del tributo. 

- VENDING PRESS s.r.l. (C.F. 01704690013), nella persona del l.r. Fassio Luca, corrente 
in Moncalieri (TO), Via vittime di Piazza Fontana 28, rappresentata e difesa dal Dott. 
Gazzera, con domicilio eletto presso il rispettivo studio, a Torino, Via Pellico 31, avverso 
avviso di accertamento n. 1815, relativo ad Imu, annualità 2012 (Rep. 42/2018), valore 
della lite Euro 17.701,15, eccependo l’errata applicazione di rendita catastale. 

- VENDING PRESS s.r.l. (C.F. 01704690013), nella persona del l.r. Fassio Luca, corrente 
in Moncalieri (TO), Via vittime di Piazza Fontana 28, rappresentata e difesa dal Dott. 
Gazzera, con domicilio eletto presso il rispettivo studio, a Torino, Via Pellico 31, avverso 
avviso di accertamento n. 36, relativo ad Ici, annualità 2011 (Rep. 43/2018), valore della 
lite Euro 8.332,73, eccependo l’errata applicazione di rendita catastale. 

- FRAGOMELI MARIO (C.F. FRGMRA56C04C285W), residente in Coazze (TO), 
Borgata Combacalda 64, rappresentato e difeso dall’Avv. Panetta, con domicilio eletto 
presso il rispettivo studio, ad Orbassano (TO), Via San Rocco 1, avverso ingiunzione di 
pagamento n. 7220050131605 ed atti precedenti e successivi, relativi a Tari, annualità 
2017 (Rep. 44/2018), valore della lite Euro 590,94, eccependo la prescrizione del tributo. 

- TRANI ENRICO (C.F. DTRNCR43M04I513V), residente in Collegno (TO), Via 
Sestriere 58, rappresentato e difeso dall’Avv. Sartea, con domicilio eletto presso il 
rispettivo studio, a Torino, Via San Dalmazzo 24, avverso estratto di ruolo erariale relativo 
ad imposte dirette, annualità 2003, 2007 e 2008 (Rep. 45/2018), valore della lite Euro 
14.579,93, eccependo la prescrizione dei tributi. 

- GEVART LUCA (C.F. GVRLNT77P25L219S), residente in Beinasco (TO), Piazza 
Pertini 19, rappresentato e difeso dal Dott. Trione, con domicilio eletto presso il rispettivo 
studio, a Torino, Via Vittorio Amedeo II 24, avverso ingiunzione di pagamento relativa a 
Cimp, annualità 2006 e 2007 (Rep. 46/2018), valore della lite Euro 6.437,96, eccependo la 
prescrizione dei tributi. 

- SPINA CESARE TULLIO (C.F. SPNTLC59L09L219B), residente in Torino, Piazza 
Peyron 5, rappresentato e difeso dal Rag. Lima, con domicilio eletto presso il rispettivo 
studio, a Torino, Via Vassalli Eandi 7, avverso avviso di accertamento n. 2092, relativo ad 
Imu, annualità 2012-2015 (Rep. 47/2018), valore della lite Euro 3.149,86, eccependo la 
prescrizione del tributo. 

- BORELLA ALESSANDRO (C.F. BRLLSN75R05L219I), residente in Torino, Via 
Sant’Anselmo 30, rappresentato e difeso dall’Avv. Tità, con domicilio eletto presso il 
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rispettivo studio, a Torino, Via Sant’Antonino 11, avverso ingiunzione di pagamento n. 
7208060026192, relativa a Tarsu, annualità 2008 (Rep. 48/2018), valore della lite Euro 
441,60, eccependo la prescrizione del tributo. 

- PINTO ALBERTO (C.F. PNTLRT65C30F205Q), residente in Torino, Via Barberis 5, 
rappresentato e difeso dall’Avv. Idem, con domicilio eletto presso il rispettivo studio, a 
Torino, Via Groppello 10, avverso preavviso di fermo amministrativo n. 7220050019685, 
relativo a Tarsu, annualità 2005 (Rep. 49/2018), valore della lite Euro 1.225,87, eccependo 
la prescrizione del tributo. 

- GEVART LUCA (C.F. GVRLNT77P25L219S), residente in Beinasco (TO), Piazza 
Pertini 19, rappresentato e difeso dal Dott. Trione, con domicilio eletto presso il rispettivo 
studio, a Torino, Via Vittorio Amedeo II 24, avverso ingiunzione di pagamento n. 
7207000045165, relativa a Tarsu, annualità 2006 e 2007 (Rep. 50/2018), valore della lite 
Euro 2.034,90, eccependo la prescrizione del tributo. 

- MONOPOLI VITANTONIO (C.F. MNPVNT58B18A893O), residente in Torino, Via 
Cumiana 56, rappresentato e difeso dall’Avv. Lauretta, con domicilio eletto presso il 
rispettivo studio, a Torino, Corso Peschiera 337, avverso ingiunzione di pagamento n. 
7309050030607 ed atti successivi, relativi a Tarsu, annualità 2007-2009 (Rep. 51/2018), 
valore della lite Euro 17.550,00, eccependo la prescrizione del tributo. 

- NUVOLETTA GIANNI (C.F. NVLGNN55H04D508H), residente in Torino, Via 
Camandona 13, rappresentato e difeso dall’Avv. Nogarè, con domicilio eletto presso il 
rispettivo studio, a Torino, Corso Siracusa 123, avverso ingiunzione di pagamento n. 
8409150001367 ed atti successivi, relativi a Cimp, annualità 2007-2009 (Rep. 52/2018), 
valore della lite Euro 736,37, eccependo la prescrizione del tributo. 

- NUVOLETTA GIANNI (C.F. NVLGNN55H04D508H), residente in Torino, Via 
Camandona 13, rappresentato e difeso dall’Avv. Nogarè, con domicilio eletto presso il 
rispettivo studio, a Torino, Corso Siracusa 123, avverso ingiunzione di pagamento n. 
7310110029912 ed atti successivi, relativi a Tarsu, annualità 2009-2011 (Rep. 53/2018), 
valore della lite Euro 5.722,18, eccependo la prescrizione del tributo. 

- BRESCIA LUCIA (C.F. BRSLCU79L45L219U), residente in Torino, Corso Gamba 39, 
rappresentato e difeso dall’Avv. De Rosa, con domicilio eletto presso il rispettivo studio, 
a Torino, Via S. Antonino 6, avverso ingiunzione di pagamento n. 7309050042259, 
relativa a Tarsu, annualità 2009 (Rep. 54/2018), valore della lite Euro 314,29, eccependo la 
prescrizione del tributo. 

- CORRADO MAURIZIO (C.F. CRRMRZ81S02L219U), residente in Moncalieri (TO), 
Via Cavour 2, rappresentato e difeso dall’Avv. Amore, con domicilio eletto presso il 
rispettivo studio, a Torino, Via Cavalli 42, avverso ingiunzione di pagamento n. 
7100009007082 ed atti successivi, relativi a Tarsu, annualità 2008-2012 (Rep. 55/2018), 
valore della lite Euro 11.597,28, eccependo la prescrizione del tributo. 

- ORIZZONTE 2000 s.r.l. (C.F. 06257800018), nella persona del l.r. Chiesa Luigi, 
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corrente in Torino, Corso Re Umberto 8, rappresentata e difesa dal Rag. Berardo, con 
domicilio eletto presso il rispettivo studio, a Torino, Via Villa Giusti 68, avverso avviso di 
accertamento n. 2227, relativo ad Imu, annualità 2012-2016 (Rep. 56/2018), valore della 
lite Euro 150.285,63, eccependo l’errata determinazione del valore venale in comune 
commercio dell’area accertata. 

- ORIZZONTE 2000 s.r.l. (C.F. 06257800018), nella persona del l.r. Chiesa Luigi, 
corrente in Torino, Corso Re Umberto 8, rappresentata e difesa dal Rag. Berardo, con 
domicilio eletto presso il rispettivo studio, a Torino, Via Villa Giusti 68, avverso avviso di 
accertamento n. 2225, relativo ad Imu, annualità 2012-2016 (Rep. 57/2018), valore della 
lite Euro 4.820,97, eccependo l’errata determinazione del valore venale in comune 
commercio dell’area accertata. 

- BRANDI FRANCESCO (C.F. BRNFNC76L18H224E), residente in Catona (RC), Via 
Statua 3, rappresentato e difeso dall’Avv. Adornato, con domicilio eletto presso il 
rispettivo studio, a Villa San Giovanni (RC), Via Bolano 10, avverso avviso di 
accertamento n. 5100001713091, relativo a Tarsu, annualità 2012 (Rep. 58/2018), valore 
della lite Euro 383,89, eccependo la soppressione del tributo. 

- LACERENZA CIRO (C.F. LCRCRI67T10L219E), residente in Gassino Torinese (TO), 
Strada Foratella 64, rappresentato e difeso dall’Avv. Boni, con domicilio eletto presso il 
rispettivo studio, a Roma, Via Di Tullio 39, avverso preavviso di fermo amministrativo n. 
201700032734200000201750300106605, relativo a Tarsu, annualità 2006-2008 (Rep. 
59/2018), valore della lite Euro 4.721,36, eccependo la prescrizione del tributo. 

- SANFILIPPO GAETANO (C.F. SNFGTN76A15L219R), residente in San Giusto 
Canavese (TO), Via Carlo Alberto 1, rappresentato e difeso dall’Avv. Bacin, con domicilio 
eletto presso il rispettivo studio, a Torino, Corso Marconi 10, avverso ingiunzione di 
pagamento n. 7310110038319 ed atti successivi, relativi a Tarsu, annualità 2003-2012 
(Rep. 60/2018), valore della lite Euro 3.739,61, eccependo la prescrizione del tributo. 

- TRIPODI BRUNO (C.F. TRPBRN59A05L219A), residente in Torino, Corso Telesio 20, 
rappresentato e difeso dal Dott. Palmisani, con domicilio eletto presso il rispettivo studio, 
a Torino, Via Piffetti 48, avverso avviso di accertamento n. 3092, relativo ad Imu, 
annualità 2012-2014 (Rep. 61/2018), valore della lite Euro 4.346,00, eccependo il difetto 
di motivazione dell’atto. 

- PALMISANI ANTONIO (C.F. PLMNTN60C13L219I), residente in Castiglione 
Torinese (TO), Strada della Madonnina 9, rappresentato e difeso dal Dott. Tripodi, con 
domicilio eletto presso il rispettivo studio, a Torino, Via Piffetti 48, avverso avviso di 
accertamento n. 3093, relativo ad Imu, annualità 2012-2015 (Rep. 62/2018), valore della 
lite Euro 8.610,00, eccependo il difetto di motivazione dell’atto. 

- TERLIZZI ANGELA (C.F. TRLNGL61P45L219S), residente in Torino, Via Sommariva 
1, rappresentato e difeso dall’Avv. Parlavecchio, con domicilio eletto presso il rispettivo 
studio, a Catania, Via Malta 3, avverso cartella di pagamento n. 11020040133952584 ed 
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atti successivi, relativi a Tarsu, annualità 2003-2004 (Rep. 63/2018), valore della lite Euro 
1.768,39, eccependo la prescrizione del tributo. 

- CEDI s.a.s. (C.F. 01885350015), nella persona del l.r. Giudici Michele, corrente in 
Milano, rappresentata e difesa dal Rag. Caso, con domicilio eletto presso il rispettivo 
studio, a Milano, Via Telesio 25, avverso ingiunzione di pagamento n. 7311140025620 ed 
atti successivi, relativi a Tarsu, annualità 2005-2012 (Rep. 64/2018), valore della lite Euro 
5.088,48, eccependo la prescrizione. 

- CASSINE ANNA MARIA (C.F. CSSNMR65L62L219A), residente in Nichelino (TO), 
Via Cellini 4, rappresentata e difesa dall’Avv. Dentis, con domicilio eletto presso il 
rispettivo studio, a Torino, Corso Ferraris 46, avverso ingiunzione di pagamento n. 
7212290175518 ed atti successivi, relativi a Tarsu, annualità 2006-2008 (Rep. 65/2018), 
valore della lite Euro 1.284,68, eccependo la prescrizione del tributo. 

- BERTINETTI GIORGIO (C.F. BRTGRG42M09L219J), residente in Pino Torinese 
(TO), Via Camandona 2, rappresentato e difeso dall’Avv. Cassia, con domicilio eletto 
presso il rispettivo studio, a Torino, Via Schina 15, avverso ingiunzione di pagamento n. 
7309050028180, relativa a Tarsu, annualità 2009 (Rep. 66/2018), valore della lite Euro 
9.057,93, eccependo la prescrizione del tributo. 

- BERTINETTI GIORGIO (C.F. BRTGRG42M09L219J), residente in Pino Torinese 
(TO), Via Camandona 2, rappresentato e difeso dall’Avv. Cassia, con domicilio eletto 
presso il rispettivo studio, a Torino, Via Schina 15, avverso ingiunzione di pagamento n. 
7310110027122, relativa a Tarsu, annualità 2010 (Rep. 67/2018), valore della lite Euro 
10.352,52, eccependo la prescrizione del tributo. 

- BERTINETTI GIORGIO (C.F. BRTGRG42M09L219J), residente in Pino Torinese 
(TO), Via Camandona 2, rappresentato e difeso dall’Avv. Cassia, con domicilio eletto 
presso il rispettivo studio, a Torino, Via Schina 15, avverso ingiunzione di pagamento n. 
7311140024249, relativa a Tarsu, annualità 2011 (Rep. 68/2018), valore della lite Euro 
10.085,64, eccependo la prescrizione del tributo. 

- BERTINETTI GIORGIO (C.F. BRTGRG42M09L219J), residente in Pino Torinese 
(TO), Via Camandona 2, rappresentato e difeso dall’Avv. Cassia, con domicilio eletto 
presso il rispettivo studio, a Torino, Via Schina 15, avverso ingiunzione di pagamento n. 
7312200025077, relativa a Tarsu, annualità 2012 (Rep. 69/2018), valore della lite Euro 
10.224,71, eccependo la prescrizione del tributo. 

- MOCCIA ELISA (C.F. MCCLSE81A54L727E), residente in Leinì (TO), Via S. 
Francesco al Campo 60, rappresentata e difesa dall’Avv. Ciccone, con domicilio eletto 
presso il rispettivo studio, a Torino, Corso Francia 4, avverso ingiunzione di pagamento n. 
7210160285116 ed atti successivi, relativi a Tarsu, annualità 2009-2011 (Rep. 70/2018), 
valore della lite Euro 2.197,28, eccependo la prescrizione del tributo. 

- AGOSTINO ELISABETTA (C.F. GSTLBT75E59L219Q), residente in Torino, Via 
Cesalpino 67, rappresentato e difeso dall’Avv. Macrì, con domicilio eletto presso il 
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rispettivo studio, a Torino, Via Susa 17, avverso ingiunzione di pagamento n. 
7311120003014 ed atti successivi, relativi a Tarsu, annualità 2008-2012 (Rep. 71/2018), 
valore della lite Euro 3.691,97, eccependo la prescrizione del tributo. 

- VIGLIANI ANTONIO (C.F. VGLNTN46L30L219R), residente in Cambiano (TO), 
Strada Cassano 14, rappresentato e difeso dall’Avv. Gatti, con domicilio eletto presso il 
rispettivo studio, a Torino, Via Meucci 12, avverso ingiunzione di pagamento n. 
7417910000130, relativa a Imu, annualità 2011 (Rep. 72/2018), valore della lite Euro 
1.733,59, eccependo la prescrizione del tributo. 

- MUDANZA s.a.s. (C.F. 08257480015), nella persona del l.r. Melgara Maurizio, corrente 
in Torino, Via Messina 18, rappresentata e difesa dall’Avv. Tomassini, con domicilio 
eletto presso il rispettivo studio, a Torino, Via Vela 7, avverso avviso di accertamento n. 
2451, relativo a Imu, annualità 2012-2016 (Rep. 73/2018), valore della lite Euro 38.057,53, 
eccependo la carenza di motivazione. 

- IMMOBILIARE UTAF IN LIQUIDAZIONE s.a.s. (C.F. 96523230017), nella persona 
del l.r. Verrienti Luca, corrente in San Remo (IM), rappresentata e difesa dall’Avv. 
Verrienti, con domicilio eletto presso il rispettivo studio, a Torino, Via Revel 19, avverso 
ingiunzione di pagamento n. 7416800000116, relativa a Imu, annualità 2012-2013 (Rep. 
74/2018), valore della lite Euro 3.528,63, eccependo la nullità della notifica dell’atto. 

- BOMBARA GIUSEPPINA (C.F. BMBGPP38P68G777W), residente in Torino, Via 
Genova 47, ricorrente in proprio, avverso diniego di rimborso relativo ad Imu, annualità 
2015-2016 (Rep. 75/2018), valore della lite Euro 708,00, eccependo il mancato 
riconoscimento dell’esenzione d’imposta. 

- MONTICONE FIORENZO (C.F. MNTFNZ37A21H811J), residente in Torino, Via 
Genova 47, ricorrente in proprio, avverso diniego di rimborso relativo ad Imu, annualità 
2015-2016 (Rep. 76/2018), valore della lite Euro 708,00, eccependo il mancato 
riconoscimento dell’esenzione d’imposta. 

- ESSETI s.r.l. (C.F. 01402600470), nella persona del l.r. Assandri Maria Maddalena, 
corrente in Massa, Via Massa Avenza 38, rappresentata e difesa dall’Avv. Melani, con 
domicilio eletto presso il rispettivo studio, a Massa, Via Massa Avenza 38, avverso avviso 
di accertamento n. 58, relativo a Ici, annualità 2011 (Rep. 77/2018), valore della lite Euro 
6.730,36, eccependo il difetto dell’oggetto dell’imposizione. 

- ESSETI s.r.l. (C.F. 01402600470), nella persona del l.r. Assandri Maria Maddalena, 
corrente in Massa, Via Massa Avenza 38, rappresentata e difesa dall’Avv. Melani, con 
domicilio eletto presso il rispettivo studio, a Massa, Via Massa Avenza 38, avverso avviso 
di accertamento n. 2588, relativo a Imu, annualità 2012-2015 (Rep. 78/2018), valore della 
lite Euro 20.903,51, eccependo il difetto dell’oggetto dell’imposizione. 

- ESSETI s.r.l. (C.F. 01402600470), nella persona del l.r. Assandri Maria Maddalena, 
corrente in Massa, Via Massa Avenza 38, rappresentata e difesa dall’Avv. Melani, con 
domicilio eletto presso il rispettivo studio, a Massa, Via Massa Avenza 38, avverso avviso 
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di accertamento n. 2588, relativo a Imu, annualità 2012-2015 (Rep. 78/2018), valore della 
lite Euro 20.903,51, eccependo il difetto dell’oggetto dell’imposizione. 

- CLEAF s.s. (C.F. 08075000011), nella persona del l.r. Fusco Federico, corrente in Torino, 
rappresentata e difesa dall’Avv. Pisani, con domicilio eletto presso il rispettivo studio, a 
Torino, Corso Vittorio Emanuele II 110, avverso provvedimento tacito di diniego di 
rimborso, relativo a Imu, annualità 2015 (Rep. 79/2018), valore della lite Euro 2.533,00, 
eccependo il difetto dell’oggetto dell’imposizione. 

- BENECOSÌ s.r.l. (C.F. 10282780013), nella persona del l.r. Pizzo Silvio, corrente in 
Torino, Via Roero di Cortanze 2, ricorrente in proprio, avverso avviso di pagamento n. 
B617710040177, relativo a Tari, annualità 2017 (Rep. 80/2018), valore della lite Euro 
4.182,00, eccependo l’errata categoria di tassazione. 

- LAMAGNI IOLE (C.F. LMGJLO24H70E897L), residente in Torino, Via Perosa 2, 
ricorrente in proprio, avverso avviso di accertamento n. 5100001706572 ed atti 
sequenziali, relativi a Tarsu-Tares-Tari, annualità 2012-2015 (Rep. 81/2018), valore della 
lite Euro 212,94, eccependo l’errato computo di superficie. 

- CHIAPELLO RICCARDO (C.F. CHPRCR65T16L219M), residente in Baldissero 
Torinese (TO), Strada Superga 22, rappresentato e difeso dall’Avv. Colasurdo, con 
domicilio eletto presso il rispettivo studio, a Torino, Corso Re Umberto 65, avverso avviso 
di accertamento n. 2810, relativo a Imu, annualità 2012-2015 (Rep. 82/2018), valore della 
lite Euro 22.902,49, eccependo la prescrizione del tributo. 

- DEMOLSTAR s.r.l. (C.F. 10311360019), nella persona del l.r. Piazzolla Gisella, corrente 
in Torino, Via Natta 4, rappresentata e difesa dall’Avv. Diana, con domicilio eletto presso 
il rispettivo studio, a Torino, Via Cavalli 42, avverso intimazione di pagamento n. 
T617710040243, relativa a Tari, annualità 2017 (Rep. 83/2018), valore della lite Euro 
19.782,40, eccependo l’errato calcolo di superficie. 

- DEMOLSTAR s.r.l. (C.F. 10311360019), nella persona del l.r. Piazzolla Gisella, corrente 
in Torino, Via Natta 4, rappresentata e difesa dall’Avv. Diana, con domicilio eletto presso 
il rispettivo studio, a Torino, Via Cavalli 42, avverso intimazione di pagamento n. 
A618090040425, relativa a Tari, annualità 2018 (Rep. 84/2018), valore della lite Euro 
13.846,00, eccependo l’errato calcolo di superficie. 

- FERRERO BRUNO (C.F. FRRBRN61B12L219Q), residente in Torino, Via Revel 5, 
rappresentato e difeso dall’Avv. Moraca, con domicilio eletto presso il rispettivo studio, a 
Torino, Via Assarotti 5, avverso intimazione di pagamento n. T616590033239, relativa a 
Tari, annualità 2016 (Rep. 85/2018), valore della lite Euro 3.973,40, eccependo la carenza 
di legittimazione passiva nell’obbligazione tributaria. 

- FERRERO BRUNO (C.F. FRRBRN61B12L219Q), residente in Torino, Via Revel 5, 
rappresentato e difeso dall’Avv. Moraca, con domicilio eletto presso il rispettivo studio, a 
Torino, Via Assarotti 5, avverso intimazione di pagamento n. T617710032774, relativa a 
Tari, annualità 2017 (Rep. 86/2018), valore della lite Euro 3.973,40, eccependo la carenza 
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di legittimazione passiva nell’obbligazione tributaria. 
- ENRICO CLAUDIA (C.F. NRCCLD52H46L219K), residente in Torino, Via Giotto 3, 

ricorrente in proprio, avverso avviso di pagamento n. A51870352215, relativo a Tari, 
annualità 2017-2018 (Rep. 87/2018), valore della lite non dichiarato dalla contribuente, 
eccependo l’errato calcolo del tributo. 
   
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 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, 
 Tributi, Personale e Patrimonio 
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Sergio Rolando 
 

                  
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente di Area 
Antonella Riganti 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 30 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 4 giugno 2018 al 18 giugno 2018; 

 
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 14 giugno 2018. 
 

    


