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CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 23 SETTEMBRE 2020
(proposta dalla G.C. 28 luglio 2020)
Sessione Ordinaria
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
CURATELLA Cataldo
FERRERO Viviana
FOGLIETTA Chiara
FORNARI Antonio

GIACOSA Chiara
GIOVARA Massimo
GRIPPO Maria Grazia
IMBESI Serena
LAVOLTA Enzo
LO RUSSO Stefano
LUBATTI Claudio
MAGLIANO Silvio
MALANCA Roberto
MENSIO Federico
NAPOLITANO Vincenzo
PAOLI Maura

PARLACINO Francesca
PATRIARCA Lorenza
PETRARULO Raffaele
POLLICINO Marina
RICCA Fabrizio
RUSSI Andrea
SCANDEREBECH Federica
SGANGA Valentina
TEVERE Carlotta
TRESSO Francesco
VERSACI Fabio

In totale, con il Presidente e la Sindaca, n. 37 presenti, nonché le Assessore e gli Assessori:
DI MARTINO Antonietta - GIUSTA Marco - IARIA Antonino - LAPIETRA Maria PIRONTI Marco - ROLANDO Sergio - SACCO Alberto - UNIA Alberto.
Risultano assenti i Consiglieri: CARRETTO Damiano - MONTALBANO Deborah - NAPOLI
Osvaldo - TISI Elide.
Con la partecipazione del Vice Segretario Generale FERRARI dr. Giuseppe.
SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO: REGOLAMENTO N. 267 DELLE ENTRATE TRIBUTARIE. MODIFICHE.
APPROVAZIONE.
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Proposta dell'Assessore Rolando, comprensiva dell'emendamento approvato nella
presente seduta.
Come quasi ogni anno, il vigente Regolamento delle Entrate Tributarie (n. 267) ha
necessità d'essere rivisto ed aggiornato alla luce delle mutate condizioni normative,
economiche e sociali che riguardano il nostro Paese.
La Legge di bilancio per il 2020 (n. 160 del 27 dicembre 2019) ha notevolmente inciso in
campo fiscale: si parla, infatti, di manovra 2020, che riforma, dopo decenni di stallo, il processo
della riscossione delle entrate locali, rendendolo più snello e accorciando i tempi di recupero in
caso di riscossione coattiva. A questo si aggiunge la semplificazione dovuta alla unificazione
dell'IMU con la TASI, che, in precedenza gestite separatamente, davano luogo ad inutili
appesantimenti per i contribuenti e per i Comuni.
L'articolo 1, comma 738, ha abolito espressamente, con decorrenza dal 2020, la IUC Imposta Unica Comunale (limitatamente alla disciplina dell'IMU e della TASI) prevista
dall'articolo 1, comma 639, della Legge 147/2013, ad eccezione della TARI, ed ha ridefinito la
nuova IMU con la previsione di una specifica disciplina contenuta nei commi 739 e seguenti del
predetto articolo 1 della Legge di bilancio.
Le innovazioni di cui sopra comportano l'aggiornamento dei diversi regolamenti della
Città riferiti alle differenti fattispecie tributarie.
Si ritiene pertanto necessario apportare alcune modifiche al vigente Regolamento delle
Entrate tributarie (n. 267), ponendo l'attenzione, in particolare, alla nuova disciplina della
riscossione.
Nello specifico, è stato introdotto, agli articoli 9 e 20, l'avviso di accertamento esecutivo,
che origina dall'articolo 1, comma 792, della Legge di bilancio, descritto minuziosamente in
ogni passaggio procedimentale, che, diversamente dal passato, unifica la vecchia intimazione
con l'ingiunzione, che avevano percorsi e scadenze diverse e che allungavano molto i tempi per
la riscossione coattiva delle entrate.
Inoltre, con riferimento alla difficile situazione economica della nostra città nel nefasto
periodo della pandemia da Covid 2019, è stata rivista la rateazione dei pagamenti in un'ottica
di maggior favore per il contribuente. Con l'introduzione dell'articolo 21bis, si è pensato di
disciplinare in modo eccezionale e in via transitoria, a valere per il corrente anno e sino al
30 giugno 2021, in considerazione della grave situazione economica che è derivata dal Codiv,
due diverse tipologie di rateazione; una ordinaria per importi sino a Euro 20.000,00 che potrà
essere richiesta presentando una semplice autocertificazione riferita alla situazione di difficoltà
economica, l'altra di tipo straordinario cui può accedere, per una sola volta, chi è decaduto da
una precedente rateazione.
Nel regolamento sono state introdotte novità anche di tipo informatico, rese necessarie in
seguito alla necessità, per ragioni sanitarie, di evitare assembramenti di molte persone che si
rechino fisicamente agli sportelli; ciò ha accelerato il processo di razionalizzazione e
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semplificazione del rapporto con il cittadino perché si deve poter interloquire con il
contribuente anche attraverso la modulistica digitale per facilitare qualsiasi forma di approccio
con la Pubblica Amministrazione (articolo 8bis , articolo 12).
Per una migliore comprensione viene allegato il testo dell'attuale Regolamento (colonna
di sinistra), con a fronte (colonna di destra) il testo di cui si propone l'approvazione, con
evidenziate in neretto le proposte da inserire, mentre nel testo attuale le abrogazioni e le
modifiche compaiono con diversa impostazione grafica (corsivo) (all. 1 - n.
).
In ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 7) del TUEL (D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267) il presente Regolamento è stato trasmesso, per il parere di competenza,
all'Organo di revisione economico-finanziaria che in data 2 settembre 2020 ha espresso parere
favorevole (all. 2 - n.
).
In considerazione del fatto che il presente atto è conseguenza di adeguamento normativo,
non si ritiene sussista un interesse circoscrizionale diretto, ai sensi dell'articolo 43, comma 1,
del Regolamento del Decentramento, per cui si prescinde dalla richiesta del relativo parere di
competenza.
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;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
1)

2)

di approvare, per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate, le
modifiche al vigente Regolamento delle Entrate Tributarie della Città (n. 267), come
indicate nell'allegato n. 1 alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e
sostanziale, e in particolare il testo nella colonna di destra, con evidenziate in neretto le
proposte da inserire;
di dare atto che il Regolamento sarà trasmesso al Ministero delle Finanze ai sensi del
combinato disposto dell'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e
dell'articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con
modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
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di dare atto che il nuovo Regolamento entrerà in vigore, per le modifiche apportate, dal
1° gennaio 2020, ai sensi dell'articolo 53 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, fatti salvi
i piani rateali già concessi ed in corso di regolare pagamento;
di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo
Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
L'ASSESSORE
AL BILANCIO, TRIBUTI,
SUOLO PUBBLICO, PERSONALE,
SERVIZI DEMOGRAFICI
F.to Rolando

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.
LA DIRIGENTE
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E
GESTIONE FINANZIARIA IMPOSTA DI SOGGIORNO
F.to Mosca
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
IL DIRETTORE FINANZIARIO
F.to Lubbia

Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo dell'emendamento approvato
nella presente seduta.
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, Curatella Cataldo, Foglietta Chiara, Grippo Maria Grazia, il
Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Lo Russo Stefano, Lubatti Claudio, Parlacino Francesca,
Patriarca Lorenza, Petrarulo Raffaele, Pollicino Marina, Ricca Fabrizio, Scanderebech Federica
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PRESENTI 24
VOTANTI 22
ASTENUTI 2:
Magliano Silvio, Tresso Francesco
FAVOREVOLI 22:
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, 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, Curatella Cataldo, Foglietta Chiara, Grippo Maria Grazia, il
Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Lo Russo Stefano, Lubatti Claudio, Parlacino Francesca,
Patriarca Lorenza, Petrarulo Raffaele, Pollicino Marina, Ricca Fabrizio, Scanderebech Federica
PRESENTI 24
VOTANTI 22
ASTENUTI 2:
Magliano Silvio, Tresso Francesco
FAVOREVOLI 22:
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,
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Mensio Federico, 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.

In originale firmato:
IL SEGRETARIO
Ferrari

IL PRESIDENTE
Sicari

