MECC. N. 2011 07820/090

CITTA’ DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE 7
DOC. N. 146

PARERE

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
IL

14 DICEMBRE 2011 – ORE 19,30

Nella sala delle adunanze consiliari del Centro Civico in c.so Vercelli n. 15, con convocazione
ordinaria, avvenuta nelle prescritte forme, in I^ convocazione si è riunito il Consiglio
Circoscrizionale del quartiere 7 del quale fanno parte i Signori:

ALESSI Patrizia
ANTONACCI Maria Luigia
AUSILIO Ernesto
BERARDINELLI Diletta
BERGHELLI Michele
BOSOTTO Gianluca
BRASCHI Massimo
CALLERI Massimo
CAMMARATA Giuseppe

CASSETTA Fabio
CREMONINI Valentina
CRISPO Michele
CUSANNO Alessandro
D’APICE Ferdinando
DEMARIA Francesco
DERI Gian Luca
DURANTE Emanuele

FIORITO Caterina
LAPOLLA Massimo Maria
MOISO Daniele
PASTORE Michele Paolo
POERIO Francesco
POMERO Enrico
ROMANO Roberto
VERSACI Fabio

di cui risultano assenti i Consiglieri BERGHELLI – BOSOTTO
in totale con il Presidente n. 23

Consiglieri presenti.

con la Presidenza di : Dr. Emanuele DURANTE
e con l’assistenza del Segretario: Dr.ssa Patrizia SCAGLIA
ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA
Il presente provvedimento così come indicato nell’ordine del giorno:
C. 7 - REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO
TRIBUTARIO. REVOCA ED APPROVAZIONE NUOVO TESTO. PARERE
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CITTÀ DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE N.7 - AURORA - VANCHIGLIA - SASSI - M. DEL PILONE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C. 7 - REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL
CONSIGLIO TRIBUTARIO. REVOCA ED APPROVAZIONE NUOVO TESTO. PARERE.
Il Presidente, Emanuele Durante, a nome della giunta esecutiva, riferisce:
Con nota n° prot. 28383 del 22/11/2011, registrato al protocollo delle 7^ Circoscrizione
il 22/11/2011 al n° 15136, la Divisione Servizi Tributari e Catasto ha trasmesso copia dello
schema di deliberazione proposta dalla Giunta comunale al Consiglio comunale n° mecc. 2011
06630/013 avente per oggetto “Regolamento per l’istituzione ed il funzionamento del
Consiglio tributario. Revoca ed approvazione nuovo testo“, al fine dell’acquisizione del
parere di competenza della Circoscrizione, ai sensi degli artt. 43 e 44 del Regolamento del
Decentramento.
La Città di Torino ha istituito il Consiglio Tributario ed approvato il Regolamento per
il suo funzionamento con deliberazione del Consiglio comunale n. 1166 del 22 luglio 1977.
Tale Regolamento deve essere revisionato perché non è più attuale e non consente il
funzionamento del Consiglio, a causa delle mancata attuazione della disciplina contenuta nel D.
Lgs. 77 del 1945, norma originaria istitutiva del Consiglio Tributario stesso.
Alla luce del complesso quadro normativo di riferimento, in considerazione del
susseguirsi di norme che hanno sempre più eroso la capacità di spesa dei Comuni, prevedendo
riduzioni sempre più consistenti ai trasferimenti statali e alle risorse sostitutive assegnate in
applicazione del federalismo fiscale e per intraprendere un’azione di contrasto all’evasione che
sia celere, efficace e senza oneri aggiuntivi per il bilancio comunale, si prevede la partecipazione
al Consiglio Tributario del Direttore di Servizi Tributari e Catasto in funzione di Presidente, del
Direttore del Corpo di Polizia Municipale, del Direttore della Direzione Servizi Civici, del
Direttore della Divisione Commercio e del Direttore della Divisione Urbanistica ed Edilizia
Privata, così come previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 3
dicembre 2007, che ha individuato gli ambiti di intervento per la partecipazione comunale
all’accertamento dei tributi erariali.
Si prevede inoltre di invitare, se necessario, alle sedute del Consiglio Tributario, i
rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate, dell’Agenzia del Territorio, della Guardia di Finanza
e dell’INPS, la cui collaborazione è fondamentale per l’individuazione di specifici filoni di
evasione.
La I Commissione della Circoscrizione 7, riunitasi il 01/12/2011, ha analizzato e discusso
la documentazione trasmessa dalla Divisione Servizi Tributari e Catasto, inerente il
Regolamento per l’istiutuzione ed il funzionamento del Consiglio tributario.
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Tutto ciò premesso:
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
Visto l’art. 54 dello Statuto della Città di Torino;
visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio
Comunale n.133, n. mecc. 9600980/49 del 13 maggio 1996 e n.175, n. mecc.9604113/49 del 27
giugno 1996, modificato dalla deliberazione del Consiglio Comunale del 21 ottobre 1996, il quale
agli artt. 43 e 44, dispone in merito alla “attività consultiva” attribuita alla competenza del
Consiglio Circoscrizionale, a cui appartiene l’attività in oggetto;
dato atto che il parere di cui all’art. 49, comma 1) del Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e art. 61,
comma 2) del surrichiamato Regolamento del Decentramento è:
-

favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell’atto.

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
di esprimere PARERE FAVOREVOLE alla proposta di deliberazione n. mecc. 2011
06330/013, a condizione che l’Amministrazione Comunale riconosca alle Circoscrizioni una
percentuale della quota di compartecipazione ai tributi erariali, disposta dall’art. 1, commi 12
bis e 12 quater del Decreto Legge 13.08.2011 n.138, convertito dalla Legge del 14.09.2011 n.
148, in ragione dell’attività svolta dalle Circoscrizioni in contrasto all’evasione fiscale.
Si suggerisce inoltre che l’art. 3 venga emendato così come segue:
“comma 4 . Non possono in ogni caso far parte del Consiglio Tributario, neppure in qualità di
esperto coloro che non abbiano presentato la denuncia dei redditi ai sensi dell’art. 1 DPR 600/73,
o che versino in stato di accertata morosità al pagamento di tributi erariali o locali definitivamente
accertate”.
IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
Procede alla votazione nei modi di legge.
Il Presidente dichiara approvata tale proposta di deliberazione con il seguente risultato:
Presenti
Votanti
Astenuti

:
:
:

Voti favorevoli

:

n. 23
n. 14
n. 9 (Alessi, Antonacci, Braschi, Calleri, Cusanno, D’Apice,
Moiso, Poerio, Romano)
n. 14

