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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

22 gennaio 2013 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Claudio LUBATTI. 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 
 

       
 
OGGETTO: PROTOCOLLO UNIFICATO DELLE ATTIVITA` IN CONVENZIONE TRA 
LA CITTA` DI TORINO E I CAAF. INTEGRAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO   
Enzo LAVOLTA 
Gianguido PASSONI 

Mariagrazia PELLERINO 
Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
Elide TISI 
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Proposta dell'Assessore Passoni.    
 

Con deliberazione del 30 marzo 2010 (mecc. 1001599/13), esecutiva dal 13 aprile 2010, 
la Giunta Comunale aveva  definito linee guida comuni per tutti gli affidamenti ai CAAF allo 
scopo di trattare, a livello amministrativo ed economico, con omogeneità l’affidamento dei vari 
servizi, raggruppare in convenzioni uniche servizi sostanzialmente uguali e semplificare i 
rapporti amministrativi e contabili tra Comune e CAAF. 

Al fine di perseguire tali obiettivi sono stati identificati i seguenti gruppi omogenei di 
prestazioni: a) trasmissione della DSU;  b) I.C.I.; c) Bonus energia; d) MURC; e) Assegni 
sociali; 

a) il “Protocollo Unificato delle attività in convenzione tra la Città di Torino e i CAAF per 
l’acquisizione delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche” per l’inquadramento generale dei 
reciproci rapporti nell’ambito degli affidamenti dei servizi, e delle funzioni di trasmissione 
delle DSU secondo le specifiche contenute nell’atto stesso ai fini dell’applicazione della 
riduzione prevista dall’art. 19 TER lettera d) del Regolamento TARSU e per l’accesso alle 
prestazioni sociali agevolate erogate dalla Divisione Servizi Educativi; 

b) “Disciplinare per lo svolgimento delle funzioni relative all’assistenza alla 
compilazione delle dichiarazioni I.C.I. / comunicazioni applicazione aliquote di cui all’art. 9 bis 
del Regolamento I.C.I., al calcolo dell’I.C.I., e alla compilazione dei modelli di pagamento 
nonché al caricamento e alla trasmissione dei dati relativi”; 

c) il “Disciplinare per l’esecuzione del servizio di gestione delle richieste delle tariffe 
sociali per la fornitura di energia elettrica e gas naturale sostenute dai clienti domestici disagiati 
ai sensi del decreto interministeriale 28 dicembre 2007 e dell’art. 3 c. 9 bis della L. 28 gennaio 
2009 n. 2”; 

d) il “Disciplinare per lo svolgimento delle funzioni relative all’assistenza e supporto alla 
compilazione del modulo unificato di richiesta contributi e alla trasmissione dei dati necessari 
all’individuazione dei beneficiari delle agevolazioni in materia di diritto allo studio”; 

e) il “Disciplinare per lo svolgimento delle funzioni istruttorie relative all’assegno al 
nucleo familiare con almeno tre figli minori e all’assegno di maternità (artt. 65 e 66 L. 
23/12/1998 n. 448 e s.m.i.)”; 

A decorrere dall’anno 2012 l’imposta municipale propria (IMU) sostituisce l’imposta 
comunale sugli immobili (ICI).  

Gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, e l'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 
n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 n. 214, hanno istituito 
l'Imposta Municipale Propria (IMU), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere 
dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i Comuni del territorio nazionale. 

 In conformità all'articolo 52 del D. Lgs. 446 del 1997, con deliberazione del Consiglio 
Comunale del 26 giugno 2012 (mecc. 1202233/013) esecutiva dal 10 luglio 2012, è stato 
approvato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) che ha 
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recepito e dato attuazione alle disposizioni che il Comune ritiene utili e necessarie sia per 
chiarire e precisare la portata di alcune norme legislative sia per introdurre nuove disposizioni. 

Con deliberazione del 16 ottobre 2012 (mecc. 1205250/13), anche per ridurre gli 
adempimenti in capo ai cittadini, sono state apportate alcune modifiche al Regolamento.  

Dato atto che le attuali convenzioni con i CAAF scadranno  il 31 marzo 2013,  si ritiene 
opportuno, ferme restando le convenzioni in essere, estendere il disciplinare per lo svolgimento 
delle attività ICI alle attività IMU relativamente al caricamento e alla trasmissione dei dati 
relativi alle dichiarazioni IMU e alle comunicazioni di cui all’art. 8 bis del Regolamento 
Comunale relative all’anno 2012. 

Considerata la diversità e maggior complessità rispetto all’analoga attività ICI, per le 
attività relative all’assistenza alla compilazione delle dichiarazioni/comunicazioni IMU, al 
calcolo dell’IMU e alla compilazione dei modelli di pagamento, i CAAF saranno liberi di 
applicare all’utenza tariffe determinate in maniera autonoma, posto che nulla sarà dovuto da 
parte del Comune di Torino. 

I compensi che verranno riconosciuti ai CAAF dalla Città fino al termine del periodo di 
vigenza della convenzione per i servizi oggetto del  Disciplinare sono i seguenti: 

- Euro 2,00 più IVA per ogni dichiarazione/comunicazione IMU, composta fino a 12 
righi, caricata a seguito compilazione presso gli sportelli del CAAF. 

- Euro 5,164  più  IVA  per ogni dichiarazione/comunicazione IMU, composta fino a 12 
righi,  consegnata dal Comune in forma cartacea per il caricamento.  

L’estensione del disciplinare all’attività IMU non comporta variazione di spesa rispetto a 
quanto già previsto ed impegnato per la sola attività ICI . 

Per tutta l’attività ICI/IMU relativa all’anno 2012 l’impegno di spesa approvato con 
determinazione dirigenziale del 6 dicembre 2012, esecutiva dal 14 dicembre 2012, ammonta 
complessivamente ad Euro 150.000,00. 
 I CAAF interessati ad aderire all’estensione della convenzione già in essere ed in 
possesso dei requisiti già previsti dalla deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 
1001599/13) dovranno dichiarare di essere disposti ad accettare le funzioni alle condizioni 
individuate dal disciplinare  allegato.   

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:  
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favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
  Con voti unanimi espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni riportate in narrativa, l’estensione del “Disciplinare per 

lo svolgimento delle funzioni relative all’assistenza alla compilazione delle dichiarazioni 
I.C.I. / comunicazioni applicazione aliquote di cui all’art. 9 bis del Regolamento I.C.I., 
al calcolo dell’I.C.I., e alla compilazione dei modelli di pagamento nonché al 
caricamento e alla trasmissione dei dati relativi”  con le attività di caricamento e 
trasmissione dei dati relativi alle dichiarazioni IMU ed alle comunicazioni di cui all’art. 
8 bis del Regolamento Comunale sull‘IMU (all. 1); 

2) di dare atto che l’estensione del disciplinare all’attività IMU non comporta variazione di 
spesa rispetto a quanto già previsto ed impegnato per la sola attività ICI . 

3) di dare atto che la spesa complessiva per il caricamento e la trasmissione dei dati relativi 
alle dichiarazioni IMU e alle comunicazioni di cui all’art. 8 bis del Regolamento 
Comunale relative all’anno 2012 pari ad Euro 150.000,00 è stata impegnata con 
determinazione del 6 dicembre 2012 (mecc. 1207405/13), esecutiva dal 14 dicembre 
2012;  

4) il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato “All. 2 alla circolare prot. 
16298 del 19.12.2012” (all 2); 

5) 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 Personale, Bilancio, Tributi e Patrimonio 

               Gianguido Passoni 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

                      
                        Il Dirigente 

                          Servizio Amministrazione e Gestione  
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          Finanziaria – Imposta di soggiorno 
   Maria Grazia Lorenzelli 

                      Il Dirigente 
                     Servizio IMU/ICI  

                                      Dario Togliatto 
 

   
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

         Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 
 
 

Verbale n. 4 firmato in originale: 
 
            IL SINDACO                                                    IL SEGRETARIO GENERALE 
  Piero Franco Rodolfo Fassino                                        Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
26 gennaio 2013. 

 
 
    





AH. 2 alla circolare prot. 16298 del 19.12.2012


CITTA' DI TORINO


DIREZIONE.. SÉ iiV.J. :?.!... TiUC^TARj ,CATflST0 £


SERVIZIO.. ..ÀUlKtJ..NA.S.T.RM.l.Q./Vt 6 <S&


OGGETTO: deliberazione/determinazione
Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la vantazione di impatto economico.


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n.mecc. 05288/128.


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012
prot. 13884.


Vista la circolare dell'Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 2012
prot. 16298.


Effettuate le va lutazioni ritenute necessario,


si dichiara che il provvedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'ari. 2 delle
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 201245155/066) datata 17 dicembre 2012
del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell 'impatto economico delle nuove
realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città.








A a [H


ESTENSIONE DEL DISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ' ICI ALLE ATTIVITÀ' IMU DI


CARICAMENTO E TRASMISSIONE DEI DATI RELATIVI ALLE DICHIARAZIONI IMU ED ALLE COMUNICAZIONI


DI CUI ALL'ARTICOLO 8 BIS DEL REGOLAMENTO COMUNALE N. 356.


Il Comune di Torino-C.F. 00514490010, rappresentato dal Dirigente del Servizio IMU-ICI Dott. Dario


Togliatto nato a Torino il 14 luglio 1959 e domiciliato, ai fini della sottoscrizione del presente atto, presso la


Direzione Servizi Trìbutarì, Catasto e Suolo Pubblico in Corso Racconigi n. 49 - Torino


il CAAF , p.iva iscrizione


all'albo n° con sede in - GAP - Via n ,


in seguito denominato semplicemente CAF, rappresentato da


C.F nato a il


residente a


in qualità di


ovvero


rappresentato dalla società di servizio con essa convenzionato,


P.IVA con sede in GAP Via n ,


rappresentata da C.F


nato a il residente a


in qualità di


Premesso


Che la Giunta Comunale di Torino con deliberazione mecc. n. 2010 01599/013 ha approvato la proposta di


protocollo unificato delle attività in convenzione tra la Città di Torino ed i CAAF;


che per l'attività relativa all'assistenza alla compilazione delle dichiarazioni/comunicazioni IMU integrative


sulle destinazioni d'uso, al calcolo deH'IMU ed alla compilazione dei modelli di pagamento, i CAAF saranno


liberi di applicare tariffe determinate in maniera autonoma;


si conviene e si stipula quanto segue:


ART. 1) AFFIDAMENTO


Nell'ambito della disciplina dei reciproci rapporti prevista dal Protocollo per l'omogeneizzazione delle


attività in convenzione tra il Comune di Torino ed i CAAF, il Comune affida al CAAF le attività relative al


caricamento ed alla trasmissione telematica dei dati relativi alle dichiarazioni/comunicazioni IMU


integrative previste dall'ari. 8 bis del Regolamento Comunale IMU, che per brevità, di seguito si


chiameranno dichiarazioni/comunicazioni IMU.


ART. 2) IMPEGNI DEL CAF







Premesso che per le attività relative all'assistenza alla compilazione delle dichiarazioni/comunicazioni IMI),


al calcolo dell'IMU e alla compilazione dei modelli di pagamento, i C.A.A.F. saranno liberi dì applicare ai


cittadini tariffe determinate in maniera autonoma e nulla sarà dovuto da parte del Comune di Torino.


Allo scopo di svolgere autonomamente ed in modo ottimale le attività dì seguito elencate, il CAAF si


impegna ad acquisire ogni dato, informazione, aggiornamento necessario per svolgere i servizi oggetto del


presente articolo.


Per le dichiarazioni/comunicazioni IMU compilate presso i propri sportelli, il CAAF si impegna ad effettuare


i seguenti servizi:


1. Consegnare ai cittadini la modulistica necessaria che consiste in:


• modelli per la dichiarazione IMU;


• modelli per la comunicazione integrativa in merito alla destinazione d'uso prevista


dall'art. 8 bis del Regolamento IMU.


2. Garantire che le funzioni di accoglienza, informazione, ricevimento ed assistenza ai cittadini


richiedenti siano organizzate in modo da ridurre i tempi di attesa, nonché garantendo


l'espletamento delle attività descritte nel presente Disciplinare durante i periodi previsti dal D.L. 6


dicembre 2011 n. 201, convcrtito nella L. 214/2011 per la consegna delle dichiarazioni/


comunicazioni IMU, prestando attenzione, con particolare riferimento, alla data effettiva di


presentazione e sottoscrizione della dichiarazione e della verifica formale e sostanziale della


corrispondenza tra quanto riportato nella dichiarazione firmata dal dichiarante ed i dati trasmessi al


Comune.


3. Consegnare ai cittadini la ricevuta dell'avvenuta trasmissione delle dichiarazioni/comunicazioni


IMU.


4. Trasmettere telematicamente al CSI i flussi contenenti i dati delle dichiarazioni/comunicazioni IMU


compilate presso gli sportelli dei CAAF, complete in ogni loro parte, utilizzando il tracciato record


predisposto dal Comune, entro 10 giorni dalla data in cui sono state compilate.


5. Gestire le rettifiche apportate alle dichiarazioni/comunicazioni IMU già presentate, nonché alle


relative integrazioni, che siano causate da errori od omissioni del contribuente. Nei casi descritti, il


CAAF s'impegna a modificare e/o correggere la dichiarazione/comunicazione IMU dì applicazione


aliquote sostitutiva, la conseguente attestazione ed a trasmettere al CSI, entro il termine di cui al


punto precedente , le dichiarazioni/comunicazioni IMU rettificate.


6. Conservare e registrare nei propri archivi gli originali dei documenti relativi alle suddette attività,


per un periodo non inferiore a cinque anni, anche al fine di consentire al Comune le verifiche ed i


controlli in ogni fase della procedura, nonché al fine di agevolarne la consultazione.


Per le dichiarazioni/comunicazioni IMU in forma cartacea consegnate dal Comune al CAAF per il


caricamento, il CAAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:


1. inserire sul tracciato record predisposto dal Comune i dati delle dichiarazioni/comunicazioni


IMU consegnate dal Comune in forma cartacea;







2. trasmettere telematicamente al CSI i flussi contenenti i dati delle dichiarazioni/comunicazioni


IMU consegnate per il caricamento, complete in ogni loro parte, entro 20 giorni dalla data di


consegna da parte del Comune;


3. restituire al Comune gli originali o le immagini scannerizzate.


Per entrambe le attività si precisa che, laddove i dati forniti dal cittadino siano incompleti (esempio


omissione della base imponibile o degli identificativi catastali), essi devono essere reperiti dalla banca dati


catastale messa a disposizione dal Comune sul sito web della Città. Nel caso in cui non sìa possibile reperire


tali dati, la dichiarazione/comunicazione IMU non dovrà essere inserita.


ART. 3) IMPEGNI DEL COMUNE


II Comune si impegna a svolgere le seguenti attività;


1. informare dettagliatamente il CAAF, mediante circolari, incontri periodici, distribuzione di materiale


informativo e normativo, anche pervia telematica;


2. contattare eventualmente i contribuenti per ricevere ulteriori informazioni di cui il CAAF. non è a


conoscenza, nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni;


3. fornire al CAAF le ulteriori ed eventuali indicazioni necessarie alla corretta trasmissione dei dati al


CSI ed integrare le suddette indicazioni, ogni qualvolta ciò si renda necessario;


4. fornire al CAAF le dichiarazioni e le comunicazioni IMU in forma cartacea, inviate dai contribuenti,


per il caricamento sul tracciato record predisposto.


ART. 4) STRUMENTAZIONI


Mediante l'impiego di risorse proprie, il CAAF predispone un archivio informatico che consenta il corretto


svolgimento di tutte le funzioni descritte nel presente disciplinare. Tale archivio, dovrà essere costruito


anche tenendo conto delle integrazioni richieste dal Comune per la corretta elaborazione di informazioni


aggiuntive, necessarie a completare la procedura descritta nel presente accordo, nonché ad identificare in


modo univoco le richieste dei contribuenti.


Qualora nuove norme regolamentari disponessero l'adozione di successive modifiche agli archivi in


oggetto, il CAAF dovrà procedere al relativo adeguamento impiegando risorse proprie.


Il CAAF trasmetterà i dati al CSI utilizzando il tracciato predisposto secondo le specifiche stabilite dal


Comune.


Il CSI utilizzerà una procedura di verifica della correttezza di ciascun dato presente nel flusso, per ogni


record trasmesso e, in presenza di campi contenenti dati non conformi alle specifiche tecniche definite,


rinvierà l'intero flusso al mittente per le necessarie rettifiche.







ARI. 5) PROCEDURA Dl TRASMISSIONE DEI DATI DAL C.A.F. AL COMUNE PER IL TRAMITE DEL CSI -


IMPEGNI DEL CSI


La procedura di trasmissione avverrà con le seguenti modalità.


Il CAAF trasmetterà al CSI i flussi contenenti le dichiarazioni/comunicazioni IMU, utilizzando il tracciato


record predisposto dal Comune, tramite un processo automatico di invio su una share indicata dal CSI.


Per via telematica, il CSI rilascerà al CAAF la ricevuta dell'avvenuta trasmissione entro i successivi 2 giorni.


Il CSI sì impegna a:


verificare che tutti i CAAF, aderenti alla presente convenzione, provvedano ad inviare nei tempi


previsti dal presente Disciplinare, i flussi telematici secondo te suddette specifiche ed a comunicare


tempestivamente al Comune eventuali inadempienze, fornendo contestualmente riscontro delle


anomalie e/o scarti;


a comunicare tempestivamente le inadempienze derivanti dal comma precedente al Servizio IMU-


ICI ed a fornire l'elenco delle anomalie e/o scarti.


ART. 6) CORRISPETTIVO


Preso atto di quanto convenuto nell'accordo quadro nazionale tra ANCI e CAAF, finalizzata a semplificare il


rapporto cittadini/utenti ed a migliorare il livello dei servizi forniti nel settore dei tributi locali;


preso atto delle attività oggetto della presente convenzione e descritte negli articoli precedenti e valutata


la complessità della pratica che comporta l'inserimento e l'invio telematico delle dichiarazioni/


comunicazioni IMU;


per i servizi oggetto del presente Disciplinare il Comune si impegna corrispondere al CAAF i seguenti


compensi:


• € 2,00 più IVA per ogni dichiarazione/comunicazione IMU, composta fino a 12 righi, caricata a


seguito compilazione presso gli sportelli del CAAF.


• €5,164 più IVA per ogni dichiarazione/comunicazione IMU, composta fino a 12 righi, consegnata


dal Comune in forma cartacea per il caricamento.


Sono a carico del CAAF il trasporto degli originali e (a riconsegna delle copie cartacee o scannerizzate delle


dichiarazioni/comunicazioni IMU, nonché le eventuali correzioni da apportare sui flussi già trasmessi.


Non saranno corrisposti compensi per dichiarazioni/comunicazioni IMU presentate più volte.


Il compenso sarà corrisposto, previa emissione di fattura, sulla base dei dati resi disponibili alle parti dal CSI


e dalla rendicontazione presentata dal CAAF aderente.





