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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

26 marzo 2013 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Stefano GALLO - Claudio LUBATTI - 
Mariacristina SPINOSA - Giuliana TEDESCO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
     
 
   
 
OGGETTO: MERCATI CITTADINI RIQUALIFICATI. RECUPERO UTENZE 
ARRETRATE E SITUAZIONE OPERATORI INADEMPIENTI. AUTORIZZAZIONE 
ALL`AFFIDAMENTO A SORIS S.P.A. DEI PAGAMENTI ANCORA DOVUTI.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Elide TISI 
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Proposta dell'Assessore Tedesco.    
 
 Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 0804964/016) del 5 agosto 
2008 ad oggetto “Mercati cittadii riqualificati – Linee di indirizzo per la gestione dei consumi 
elettrici ed idrici” con la quale si è stabilito di procedere al recupero, a titolo di rimborso, delle 
spese che la Città ha dovuto sostenere per il consumo di energia elettrica ed acqua fornite negli 
anni 2002/2010 ai quattro mercati rionali riqualificati e cioè: Racconigi – Don Grioli – Taranto 
– Di Nanni. 
 Considerato che la procedura di recupero è stata avviata dalla Direzione Commercio con 
specifica determinazione dirigenziale (n. 112 del 13 marzo 2008 ad oggetto “Istituzione gruppo 
di lavoro finalizzato al recupero di somme dovute da operatori del commercio su area 
pubblica”) e con l’accordo delle Associazioni di categoria (Confcommercio (FIVA) – 
Confesercenti (ANVA) – Ascom (UBAT). 
 Rilevato che il procedimento di recupero di cui sopra ha esaurito la fase del versamento 
spontaneo, conseguente a n. 1.648 intimazioni di pagamento notificate, ovvero consegnate ai 
destinatari mediante raccomandata con avviso di ricevimento, cui è conseguito l'accertamento 
dell’entrata - conseguente a versamento volontario - di Euro 229.287,62 
 Dato atto che il recupero della restante parte della somma complessivamente dovuta dai 
titolari delle concessioni mercatali dovrà avvenire nella forma della riscossione coattiva.  
 Atteso che la somma restante che deve essere recuperata dai concessionari morosi 
verrebbe ad essere richiesta in un contesto storico diverso rispetto al periodo nel quale è stato 
avviato il procedimento di recupero volontario, poiché l’attuale momento di crisi, 
particolarmente delicato per gli operatori commerciali torinesi su area pubblica a causa del loro 
consistente numero (circa 10.000 aziende tra concessionari e operatori spuntisti), rapportato ad 
una decrescente possibilità di consumi da parte dei cittadini (dal recente Rapporto sulle 
prospettive dell'economia italiana nel 2012-2013 presentato dall’ISTAT si registra un calo dei 
consumi per il 2012 pari al 3,2% e una riduzione del PIL del 2,3%), impone un’elevata cautela 
ed una particolare attenzione verso questa tipologia di mercato del lavoro. 
 Ritenuto, pertanto, condividere con le Associazioni di categoria – maggiormente 
rappresentative – il procedimento che dovrà essere attivato, mediante il ricorso a SORIS S.p.A., 
e che potrà comprendere una possibile dilazionabilità dei pagamenti ancora dovuti in ogni caso 
maggiorati degli interessi previsti dalla legge.  
 Ritenuto a tal proposito che l’affidamento possa rientrare nell’ambito del contratto di 
servizio in vigore tra la Città e la Soris SpA per l’attività di riscossione delle entrate 
patrimoniali derivanti dalla locazione, concessione e amministrazione di immobili di proprietà 
della Città approvato con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 1101247/131) del 30 
marzo 2011 e sottoscritto in data 24 ottobre 2011.  
 Ritenuto inoltre applicare per via analogica l’articolo 13, comma 1 del Regolamento delle 
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Entrate Tributarie individuando così in Euro 30,00 per periodo d’imposta l’importo al di sotto 
del quale non si procederà con la riscossione coattiva.  

Atteso che il presente provvedimento non ricorre nei presupposti per la valutazione di 
impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all.1)  - prot. n. 13126 del 20 
marzo 2013 e dell’applicazione dell’art.18 D.L. 83/2012 convertito in Legge 134/2012.     

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:  
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 procedere, per le motivazioni di cui in premessa, e in coerenza con quanto disposto 

nella deliberazione di Giunta Comunale (mecc. 0804964/016) del 5 agosto 2008, al 
recupero coattivo delle somme relative alle utenze elettriche e idriche non versate 
spontaneamente dai titolari di concessione nei mercati  Racconigi (per i periodi 
2002-2007 e 2008-2010), Don Grioli (per il periodo 2006-2009), Taranto (per il periodo 
2007-2009), Di Nanni (per il periodo 2007-2009), ed ammontanti a circa Euro 
200.000,00, salva l’adozione di adeguato programma di dilazione dei pagamenti ancora 
dovuti, d'intesa con le Associazioni di categoria, per importi superiori ad Euro 300,00  in 
analogia all’art. 21 del Regolamento delle Entrate;  

2) di autorizzare con la presente l’affidamento del procedimento di riscossione coattiva alla 
SORIS S.p.A., previa comunicazione del programma di recupero alle Associazioni di 
categoria,  nell’ambito del contratto di servizio in vigore tra la Città e la Soris S.p.A. per 
l’attività di riscossione delle entrate patrimoniali derivanti dalla locazione, concessione e 
amministrazione di immobili di proprietà della Città approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale (mecc. 1101247/131) del 30 marzo 2011 e sottoscritto in data 24 
ottobre 2011.  

3) di applicare analogicamente l’articolo 13, comma 1 del Regolamento delle Entrate 
Tributarie individuando così in Euro 30,00 per periodo d’imposta l’importo al di sotto del 



2013 01311/016 4 
 
 

quale non si procederà alla riscossione coattiva; 
4) di riservare ad apposita determinazione dirigenziale la costituzione di un gruppo di 

lavoro, cui sia riservata l'attuazione tecnica della presente deliberazione; 
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 Commercio, Attività Produttive, 
Polizia Municipale, Politiche per la Sicurezza e Protezione Civile 

Giuliana Tedesco 
        

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

  Il Dirigente 
Roberto Gandiglio 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

    Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 
 

Verbale n. 13 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 
30 marzo 2013. 
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