
 

  CITTÀ DI PIOSSASCO 
      Provincia di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N.  42 

 

ORIGINALE  □□□□     
 

C  O  P   I   A  ☑☑☑☑     
 

Oggetto:  Appello alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte 
avverso le sentenze n. 34/11/13 e n. 33/11/13 emesse dalla 
Commissione Tributaria Provinciale di Torino il 13.02.2013 e 
depositate il 7.03.2013 in materia di imposta ICI.  
Autorizzazione a proporre impugnazione 

 

 

Anno duemilatredici, mese di marzo 
 

Giorno ventisette si è riunita la Giunta Comunale 
 
Regolarmente convocata nella sede comunale: Presenti i signori: 
 

Roberta Maria AVOLA FARACI - Sindaco P 
Gianluca GARELLO - Vice sindaco P 
Fabrizio MOLA P 
Orazio PALAZZOLO P 
Valter SORIA A 
Giovanna GIOVANNOZZI P 
Fulvia MANTINO P 
 

 
 
P=PRESENTE – A=ASSENTE 
 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Corrado PAROLA 
 
 
 

 



OGGETTO :    Appello alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte avverso le 
sentenze n. 34/11/13 e n. 33/11/13 emesse dalla Commissione Tributaria 
Provinciale di Torino il 13.02.2013 e depositate il 7.03.2013 in materia di 
imposta ICI.  
Autorizzazione a proporre impugnazione 

 
 
 
A relazione del Sindaco, 
                                   
Con sentenze n. 34/11/13 e n. 33/11/13 emesse il 13.02.2013, depositate il 7.03.2013, la 
Commissione Tributaria Provinciale di Torino accoglieva, rispettivamente in tutto ed in parte, i 
ricorsi proposti dal sig. CALVI Sergio avverso due atti di accertamento entrambi emessi in data 
29.12.2011, notificatigli in pari data, con i quali l’Amministrazione liquidava la maggiore 
imposta ICI dovuta dal contribuente in merito ad immobili di sua proprietà, nonché gli interessi e 
le sanzioni relativamente agli anni 2005 e 2006, per un importo di euro 5348,00 ( anno 2005) ed 
euro 2.202,00 ( anno 2006); 
 
La Commissione Tributaria adita, con riferimento all’anno 2005, annullava l’avviso di 
accertamento impugnato, condannando altresì l’Amministrazione al pagamento di euro 500,00 di 
spese, oltre accessori; 
 
In ordine all’avviso di accertamento relativo all’imposta ICI 2006, il Collegio giudicante 
annullava parzialmente l’atto impugnato, condannando il ricorrente all’esclusivo pagamento 
della maggior imposta ICI, per euro 1554,00, così eliminando le sanzioni e gli interessi, a spese 
compensate. 
 
Ritenuto che entrambe le sentenze siano viziate per erroneità collegata ad un’errata e/o falsa 
applicazione della legge. 
 
Ritenuto inoltre che la sentenza n. 33/11/2012 si presenta altresì viziata per nullità/annullabilità 
poiché priva di coerente motivazione sotto il profilo della contraddittorietà della medesima. 
 
Considerata altresì la legittimità e la conformità alla normativa di settore della pretesa del 
Comune di Piossasco nei confronti del contribuente, confortata altresì da autorevoli precedenti 
della Suprema Corte. 
 
Si rende pertanto necessario autorizzare la proposizione dell’impugnazione da parte del Comune 
di Piossasco avverso le sentenze in discorso avanti la Commissione Tributaria Regionale del 
Piemonte, a sostegno delle ragioni dell’Ente; 
   
Propone quindi che la Giunta comunale 
 
 
 

D E L I B E R I 
 
 
 
 

 



Di autorizzare, per le motivazioni in narrativa enunciate, la proposizione dei giudizi di appello 
da parte del Comune di Piossasco avanti la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte 
avverso le sentenze della Commisione Tributaria Provinciale di Torino n. 34/11/13 e n. 
33/11/13, depositate entrambe il 7.03.2013, demandando il patrocinio all’avvocato 
dell'Avvocatura dell'Ente;  
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Udita la parte motiva, nonché la proposta di deliberazione del Sindaco; 
 
Omesso il parere di regolarità contabile di cui all’art. 49 del D.lgs. 267/2000 in quanto l’atto non 
comporta impegno di spesa né diminuzione d’entrata; 
 
Con voti favorevoli ed unanimi, resi in forma palese; 
 
 

DELIBERA 
 
 

Di approvare la parte motiva nonché la proposta del Sindaco in ogni sua parte ritenendo la stessa 
parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 
 
Quindi con successiva votazione unanime, favorevole, resa in forma palese; 
 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134- 4° 
comma del T.U.E.L.  D.lgs. 18.08.2000 n. 267 
 
       IL PROPONENTE : il Sindaco 
                        F. to Roberta Maria AVOLA FARACI 
 
 

 
dicuia/documenti/delibere/AppelloCalvi 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PARERI E ATTESTAZIONI AI SENSI DEL T.U.E.L. (D.lgs 18.8.2000 n. 267) 
Regolarità tecnica  (art. 49 comma 1)   favorevole 
 
Il Responsabile del servizio   F.to Corrado PAROLA 
 
Regolarità contabile (art. 49 comma 1)    
 
Il Responsabile di ragioneria    
 
Visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 – comma 4) 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Il Responsabile del servizio finanziario_____________________________________ 
 

 
Del che si è redatto il presente verbale 
       
           IL SINDACO/PRESIDENTE                                 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to ROBERTA MARIA AVOLA FARACI  F.to CORRADO PAROLA  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, 

comma 1,Legge 18.06.2009, n. 69 e art. 2, comma 5, Legge 26.02.2010 n. 25) per quindici giorni consecutivi 
(art. 124 – comma 1 T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 e s.m.i.) con decorrenza dal 29 marzo 2013  
                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco, lì 27 marzo 2013 F.to CORRADO PAROLA  
 

 
Comunicato ai Revisori - Capigruppo - Prefetto  il 29 marzo 2013 
 

Dichiarata immediatamente eseguibile 
ai senesi dell’art. 134 - comma 4 – T.U.E.L. –  
D.Lgs. 267/2000. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to CORRADO PAROLA  

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo         IL  RESPONSABILE SERVIZIO 
                   IL  SEGRETARIO  GENERALE 
Piossasco, lì______________                                               ____________________________ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ 
 
Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. 267/2000) 

                                                                                              IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco,lì _________________  __________________________ 
 


