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CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 27 LUGLIO 2020 
 

(proposta dalla G.C. 17 luglio 2020) 
 

Sessione del Rendiconto 
 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti, oltre al Presidente SICARI 
Francesco ed alla Sindaca APPENDINO Chiara, le Consigliere ed i Consiglieri: 
 
ALBANO Daniela 
AMORE Monica 
ARTESIO Eleonora 
AZZARÀ Barbara 
BUCCOLO Giovanna 
CARLEVARIS Cinzia 
CARRETTA Domenico 
CHESSA Marco 
FERRERO Viviana 
FOGLIETTA Chiara 
FORNARI Antonio 

GIACOSA Chiara 
GIOVARA Massimo 
GRIPPO Maria Grazia 
IMBESI Serena 
LAVOLTA Enzo 
LO RUSSO Stefano 
MAGLIANO Silvio 
MALANCA Roberto  
MENSIO Federico 
MONTALBANO Deborah 
NAPOLI Osvaldo 

NAPOLITANO Vincenzo 
PAOLI Maura 
PARLACINO Francesca 
PETRARULO Raffaele 
POLLICINO Marina 
RICCA Fabrizio 
RUSSI Andrea 
SGANGA Valentina 
TEVERE Carlotta 
TRESSO Francesco 
VERSACI Fabio 

 
In totale, con il Presidente e la Sindaca, n. 35 presenti, nonché gli Assessori e le Assessore: 
IARIA Antonino - LAPIETRA Maria - LEON Francesca Paola - ROLANDO Sergio - 
SCHELLINO Sonia - UNIA Alberto. 
 
Risultano assenti i Consiglieri e le Consigliere: CARRETTO Damiano - CURATELLA 
Cataldo - LUBATTI Claudio - PATRIARCA Lorenza - SCANDEREBECH Federica - TISI 
Elide.  
 
Con la partecipazione del Segretario Generale SPOTO dr. Mario. 
 

SEDUTA PUBBLICA   
 
OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE 
FINANZIARIO 2020-2022 AI SENSI DELL'ARTICOLO 175, COMMA 8, DEL D.LGS. 
N. 267/2000.  
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Proposta della Sindaca Appendino e dell'Assessore Rolando, comprensiva degli 
emendamenti approvati nella presente seduta.    
 
 Dato atto che: 
- con deliberazione della Giunta Comunale del 23 luglio 2019 (mecc. 2019 02996/024) è 

stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per gli esercizi 
finanziari 2020/2022; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale del 17 dicembre 2019 (mecc. 
2019 04870/024) è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di 
Programmazione (D.U.P.) per gli esercizi finanziari 2020/2022; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale del 18 dicembre 2019 (mecc. 
2019 04871/024), è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 
2020/2022. 

 Richiamato l'articolo 175 comma 8 del D.Lgs. 267/2000 come modificato dal D.Lgs. 
n. 126/2014 il quale prevede che con deliberazione dell'organo consiliare da adottarsi entro il 
31 luglio di ciascun anno l'Ente debba provvedere alla variazione di assestamento generale del 
Bilancio, da attuarsi mediante la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso 
il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio. 
 Tutto ciò premesso occorre evidenziare che nel corso dell'emergenza finanziaria correlata 
all'emergenza sanitaria sono stati approvati svariati interventi a livello nazionale e regionale, 
finalizzati a porre rimedio alle enormi conseguenze sul piano economico e sociale. 
 Con precedenti variazioni di urgenza sono stati introitati contributi specifici finalizzati a 
emergenze diverse: spese di sanificazione e igienizzazione, erogazioni di buoni pasto, sostegno 
al comparto educativo, interventi di sospensione dei pagamenti. 
 Più recentemente con il Decreto Rilancio - Decreto Legge n. 34/2020 - è stato stanziato 
un fondo generale di Euro 3,5 miliardi, di cui 3 destinati ai Comuni, destinato a garantire 
l'espletamento delle funzioni fondamentali, oltre a fondi specifici per compensare esenzioni e 
diminuzioni IMU, canone di occupazione suolo pubblico e imposta di soggiorno, per un totale 
di Euro 63.591.743,46. 
 Inoltre l'Ente ha portato a compimento, sulla base delle norme di semplificazione 
introdotte dall'articolo 113 del Decreto Legge n. 34/2020, una serie di attività di sospensione e 
di rinegoziazione di mutui e di obbligazioni con un risparmio totale di Euro 50.263.107,54. 
 Risulta quindi possibile ed opportuno procedere ad un primo assestamento generale di 
bilancio, propedeutico alla salvaguardia degli equilibri, il cui termine è stato rinviato con il 
Decreto Legge n. 34/2020, cosiddetto Decreto Rilancio, alla data del 30 settembre 2020.  
 Tenuto conto delle maggiori entrate derivanti dai fondi sopraccitati ed al risparmio in 
quota capitale è possibile quindi procedere ad una diminuzione degli stanziamenti di entrata, 
nei casi in cui la perdita si sia già manifestata o sia stata stimata sulla base dell'andamento del 
periodo emergenziale. 
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 Occorre comunque sottolineare che nell'ambito dei tavoli nazionali che vedono la 
partecipazione del Ministero delle Finanze, della Ragioneria Generale dello Stato e 
dell'Associazione Nazionale dei Comuni è emersa l'insufficienza dei fondi fino ad ora stanziati, 
per far fronte alle minori entrate già realizzate o previste nell'esercizio e alle maggiori spese 
dovute all'emergenza, a livello nazionale, come evidenziato anche dalla Nota Metodologica del 
Ministero delle Finanze pubblicata in data 16 luglio 2020.  
 Si rimane in attesa quindi di ulteriori provvedimenti normativi sia di tipo generale sia su 
materie specifiche, come l'imposta di soggiorno, che sono in corso di preparazione e che 
verranno progressivamente adottati in correlazione all'evolversi della situazione. 
 Si ritiene quindi di procedere alla riduzione degli stanziamenti di entrata per 
Euro 130.073.000,00 come da elenco generale allegato (all. 4 - n.           ), relativamente alle 
riduzioni già registrate ed a quella stimata in base all'andamento del periodo febbraio/giugno. 
 Ai sensi della normativa contabile vigente la riduzione di entrata di Euro 130.073.000,00 
determina una conseguente diminuzione del fondo crediti di dubbia esigibilità pari ad 
Euro 23.800.000,00, calcolato sulle previsioni iscritte a bilancio. 
 Tenuto conto anche delle minori spese derivanti dalle chiusure dei plessi scolastici per 
Euro 12.322.000,00 che compensano quasi totalmente le minori entrate del comparto, risulta 
quindi possibile destinare in spesa, un importo di Euro 19.903.851,00 ad interventi finalizzati 
a fronteggiare la situazione emergenziale, prevedendo: 
- un adeguato stanziamento (Euro 5.700.000,00) per l'attribuzione delle agevolazioni ISEE 

sulla tassa rifiuti a favore delle famiglie; 
- un primo stanziamento (Euro 8.000.000,00) a copertura delle riduzioni Tari, a favore 

delle attività economiche e commerciali, che verranno definite anche alla luce dei 
prossimi interventi a livello normativo nazionale; 

- la riduzione di un punto percentuale delle aliquote IMU sui canoni di locazione a regime 
concordato (Euro 1.500.000,00), oltre alla creazione di un fondo dedicato per incentivare 
il mercato delle locazioni a canone concordato (Euro 300.000,00); 

- un incremento degli stanziamenti (Euro 2.906.281,00) della Divisione Risorse Umane 
finalizzato a garantire il funzionamento dei servizi in generale e in particolare nel 
comparto educativo e socio-assistenziale; 

- un adeguamento dello stanziamento per i sistemi informativi (Euro 600.000,00) 
finalizzato, in parte, allo sviluppo dello smart working. 

 Come noto, al fine di sostenere gli Enti anche sotto il profilo della cassa e dei pagamenti ai 
fornitori, il Decreto Legge n. 34/2020 agli articoli 115 e 116 disciplina una nuova Anticipazione 
di Liquidità, con rimborso fino a 30 anni ed ammortamento decorrente dal 2022, cui l'Ente ha 
aderito sia per poter procedere al pagamento di debiti ancora giacenti alla data del 31 dicembre 
2020 (per Euro 66.393.545,30) sia per il rimborso dell'anticipo di liquidità già attivata nel mese 
di marzo 2020 (per Euro 128.198.292,81), che aveva, come noto, scadenza nell'esercizio a 
dicembre 2020. 
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 Si precisa che sulle somme corrisposte saranno computati interessi da imputarsi sugli 
stanziamenti dell'annualità 2021 e successivi, la cui copertura sarà garantita dalla riduzione 
degli stanziamenti già previsti per interessi passivi ad Amiat, Iren e alla Tesoreria Comunale, i 
cui contratti prevedono tutti tassi di interesse maggiori. 
 Al fine di consentire le movimentazioni delle poste si prevedono pertanto in entrata e 
spesa appositi capitoli relativi all'anticipo di liquidità per Euro 194.591.838,11. 
 Tenuto conto del rinvio al 30 settembre del termine per la salvaguardia degli equilibri di 
bilancio e considerato il permanere della situazione di incertezza si ritiene opportuno attendere 
gli ulteriori sviluppi e i prossimi interventi normativi per intervenire in variazione anche sui 
bilanci degli esercizi 2021 e 2022. 
 Tali bilanci vengono quindi per il momento lasciati inalterati e saranno oggetto di 
considerazione in fase di salvaguardia degli equilibri, come peraltro anche già richiesto dalla 
Sezione Regionale della Corte dei Conti nell'ultima deliberazione del 21 maggio 2020. 
 Inoltre, si è reso necessario inserire nel presente assestamento del bilancio nuovi 
contributi assegnati, prevedendo sia in entrata che in spesa delle variazioni di importo 
corrispondente come da allegato (all. 5 - n.           ), con imputazioni come da cronoprogrammi 
relativi. 
 Rilevato pertanto che il Bilancio di Previsione 2020/2022, mediante la presente 
variazione di assestamento generale, viene modificato come risulta dall'allegato (allegato 2) che 
forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 Visto l'articolo 42, comma 2, lettera b), del Decreto Legislativo n. 267/2000. 
 Richiamato l'articolo 175 "Variazioni al Bilancio di Previsione e al Piano Esecutivo di 
Gestione" del D.Lgs. n. 267/2000 aggiornato dal D.Lgs. n. 118/2011, coordinato ed integrato 
dal D.Lgs. n. 126/2014. 
 Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti che si allega al presente atto 
(allegato 7).     

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE    
 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti 
nella competenza dei Consigli Comunali; 

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti che si allega al presente 
attto secondo quanto previsto dall'articolo 83 dello Statuto Comunale (all. 7 - n.            ); 

Visto il Regolamento di Contabilità; 
 Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono: 
 favorevole sulla regolarità tecnica; 
 favorevole sulla regolarità contabile; 
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 Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 
 
1) di approvare, ai sensi dell'articolo 175 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, l'assestamento 

generale del bilancio, mediante la variazione al Bilancio di previsione 2020/2022, di cui 
al prospetto che si allega (all. 1 - n.               ) al presente provvedimento; 

2) di dare atto che a seguito della suddetta variazione vengono mantenuti tutti gli equilibri 
di bilancio (all. 2-3 - nn.               ) e vengono rispettati i vincoli di finanza pubblica; 

3) di dare altresì atto che la presente variazione di bilancio comporta un aggiornamento dei 
dati finanziari riportati nel Documento Unico di Programmazione 2020/2022 nonché 
l'aggiornamento del Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi anni 
2020/2022 (all. 6 - n.             ) ; 

4) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, 
del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.     

 
LA SINDACA 
F.to Appendino 

 
per L'ASSESSORE AL BILANCIO 

Sergio Rolando 
L'ASSESSORE 

F.to Iaria 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

IL DIRETTORE FINANZIARIO 
F.to Lubbia 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

IL DIRETTORE FINANZIARIO 
F.to Lubbia 

 

    
Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo degli emendamenti approvati 
nella presente seduta. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
procede alla votazione nei modi di regolamento. 
 
Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 
comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale: 
Carretta Domenico, Foglietta Chiara, Grippo Maria Grazia, il Vicepresidente Vicario Lavolta 
Enzo, Lo Russo Stefano, Magliano Silvio, Montalbano Deborah, Parlacino Francesca, 
Petrarulo Raffaele, Pollicino Marina, Ricca Fabrizio, Tresso Francesco 
 
PRESENTI 23 
VOTANTI 23 
 
FAVOREVOLI 23: 
Albano Daniela, Amore Monica, la Sindaca Appendino Chiara, Artesio Eleonora, Azzarà 
Barbara, Buccolo Giovanna, Carlevaris Cinzia, Chessa Marco, la Vicepresidente Ferrero 
Viviana, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovara Massimo, Imbesi Serena, Malanca Roberto, 
Mensio Federico, Napoli Osvaldo, Napolitano Vincenzo, Paoli Maura, Russi Andrea, Sganga 
Valentina, il Presidente Sicari Francesco, Tevere Carlotta, Versaci Fabio 
 
Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato. 
 
Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge. 
 
Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 
comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale: 
Carretta Domenico, Foglietta Chiara, Grippo Maria Grazia, il Vicepresidente Vicario Lavolta 
Enzo, Lo Russo Stefano, Magliano Silvio, Montalbano Deborah, Parlacino Francesca, 
Petrarulo Raffaele, Pollicino Marina, Ricca Fabrizio, Tresso Francesco 
 
PRESENTI 23 
VOTANTI 23 
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FAVOREVOLI 23: 
Albano Daniela, Amore Monica, la Sindaca Appendino Chiara, Artesio Eleonora, Azzarà 
Barbara, Buccolo Giovanna, Carlevaris Cinzia, Chessa Marco, la Vicepresidente Ferrero 
Viviana, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovara Massimo, Imbesi Serena, Malanca Roberto, 
Mensio Federico, Napoli Osvaldo, Napolitano Vincenzo, Paoli Maura, Russi Andrea, Sganga 
Valentina, il Presidente Sicari Francesco, Tevere Carlotta, Versaci Fabio 
 
Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento. 
 

 
Sono allegati al presente provvedimento i seguenti: 
allegato 1 - allegato 2 - allegato 3 - allegato 4 - allegato 5 - allegato 6 - allegato 7. 
 

 
In originale firmato: 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 Spoto Sicari 

 

 
 

 


