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CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 15 APRILE 2013 
 

(proposta dalla G.C. 9 aprile 2013) 
 

Sessione del Rendiconto 
 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo 
Civico, oltre al Presidente FERRARIS Giovanni Maria ed al Sindaco FASSINO Piero, i 
Consiglieri: 
 
ALTAMURA Alessandro 
ALUNNO Guido Maria 
AMBROGIO Paola 
APPENDINO Chiara 
BERTHIER Ferdinando 
CARBONERO Roberto 
CARRETTA Domenico 
CASSIANI Luca 
CENTILLO Maria Lucia 
CERVETTI Barbara Ingrid 
COPPOLA Michele 
CURTO Michele 

D'AMICO Angelo 
GENISIO Domenica 
GRECO LUCCHINA Paolo 
GRIMALDI Marco 
LEVI Marta 
LEVI-MONTALCINI Piera 
LIARDO Enzo 
LO RUSSO Stefano 
MAGLIANO Silvio 
MANGONE Domenico 
MARRONE Maurizio 
MORETTI Gabriele 

MUZZARELLI Marco 
NOMIS Fosca 
ONOFRI Laura 
PAOLINO Michele 
PORCINO Giovanni 
RICCA Fabrizio 
SBRIGLIO Giuseppe 
SCANDEREBECH Federica 
TRICARICO Roberto 
TRONZANO Andrea 
VENTURA Giovanni 
VIALE Silvio 

 
In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 38 presenti, nonché gli Assessori: 
BRACCIALARGHE Maurizio - LAVOLTA Enzo - PASSONI Gianguido - PELLERINO 
Mariagrazia. 
 
Risultano assenti i Consiglieri: BERTOLA Vittorio - DELL'UTRI Michele - MUSY Alberto. 
 
Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro. 
 

SEDUTA PUBBLICA   
 
OGGETTO: ISTITUZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI. 
SCADENZE DI VERSAMENTO PER L'ANNO 2013. APPROVAZIONE.  
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Proposta dell'Assessore Passoni, comprensiva dell'emendamento approvato nella 
presente seduta.   
 
 Con l'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 
modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, è stato istituito, a decorrere dal 1 gennaio 
2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi con soppressione di tutti i prelievi relativi alla 
gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa 
l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. 
 In virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 1 gennaio 2013, cessa di avere 
applicazione nel Comune di Torino la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni 
di cui al D.Lgs. 507/1993, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data. 
 Il nuovo tributo si articola in due componenti: 
- la componente rifiuti, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei 

rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento; 
- la componente servizi, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, 

determinata sotto forma di maggiorazione della tariffa della componente rifiuti del 
tributo, come disciplinata dall'articolo 14, comma 13, del Decreto Legge 201/2011. 

 La disciplina per l'applicazione del tributo è attribuita, ai sensi del comma 22 della norma 
al Consiglio Comunale cui compete l'adozione di apposito regolamento ai sensi dell'articolo 52 
del D.Lgs. 446/1997, concernente tra l'altro la classificazione delle categorie di attività con 
omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la 
disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni, l'individuazione di categorie di attività produttive 
di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali 
rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene 
svolta ed i termini di presentazione della dichiarazione e del versamento del tributo. 
 In riferimento al versamento del tributo,  il recente intervento modificativo del Decreto 
"Salva Italia" Decreto Legge 201/2011, ad opera del decreto "Salva Debiti" del 6 aprile 2013, 
al fine di consentire ai Comuni il corretto contemperamento delle esigenze di cassa nella 
gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nel rapporto con le aziende di igiene 
urbana, dà la facoltà, per l'anno 2013, di intervenire sul numero delle rate e sulla scadenza delle 
stesse. 
 A tutela del contribuente è previsto che la deliberazione di definizione delle rate e delle 
scadenze sia adottata e pubblicata dal Comune, anche sul sito web istituzionale,  almeno trenta 
giorni prima della data di versamento. 
 In conformità alle previsioni normative, il tributo può essere versato in rate, a titolo di 
acconto, commisurate alle tariffe del previgente regime di prelievo, rinviando all'ultima rata, 
relativa al 2013, il conguaglio tariffario a seguito dell'approvazione delle tariffe stabilite 
secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/1999, nonché il pagamento della 
maggiorazione sui servizi indivisibili. 
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 Nelle more dell'approvazione del regolamento per l'applicazione del nuovo tributo sui 
rifiuti e sui servizi, che sarà adottato con separato provvedimento deliberativo ai sensi 
dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, occorre procedere, con il presente provvedimento, 
all'istituzione nel Comune di Torino, a decorrere dal 1 gennaio 2013, del tributo di cui 
all'articolo 14 del Decreto Legge 201/2011, convertito in Legge 214/2011 e s.m.i.. Il tributo 
assicura la copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti 
assimilati agli urbani, attività espressamente qualificata di "pubblico interesse" comprendente 
la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti stessi, svolta in regime di 
privativa secondo le previsioni del codice ambientale sull'intero territorio comunale.  
 Con il medesimo provvedimento, in considerazione della necessità di allineare le 
tempistiche di incasso del tributo a quelle di liquidazione del servizio di gestione dei rifiuti, si 
rende necessario definire per l'anno 2013 specifiche scadenze e modalità di versamento del 
tributo. 
 In particolare, si prevede di fissare il pagamento a titolo di acconto, commisurato alle 
tariffe Ta.R.S.U. 2012, approvate con deliberazione della Giunta Comunale del 12 giugno 2012 
(mecc. 2012 02808/013) in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale del 25 
maggio 2012 sugli indirizzi in tema di Ta.R.S.U. (mecc. 2012 02262/013), in tre rate scadenti: 
- per le utenze non domestiche il 20 maggio, il 20 giugno, il 20 luglio 2013; 
- per le utenze domestiche il 15 settembre, il 15 ottobre, il 15 novembre 2013. 
 Il pagamento in acconto sarà richiesto mediante l'emissione di avvisi bonari e potrà essere 
effettuato tramite i canali di versamento attivati da Soris S.p.A., società di riscossione della 
Città di Torino, per il previgente regime di prelievo, così come disciplinati nel vigente contratto 
di servizio. 
 La quarta rata di versamento, avente scadenza il 15 novembre per le utenze non 
domestiche ed avente scadenza il 15 dicembre 2013 per le utenze domestiche, sarà effettuata a 
titolo di conguaglio a seguito dell'approvazione delle tariffe stabilite per l'anno 2013 ai sensi del 
decreto "Salva Italia" e comprenderà la maggiorazione sui servizi indivisibili di cui al comma 
13 del decreto. Il versamento sarà effettuato con le modalità stabilite dalla legge.    

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; 
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Con voti unanimi, espressi in forma palese;    
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

 
1) di istituire il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi con decorrenza dal 1 gennaio 2013 

previsto dall'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, convertito con 
modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214; 

2) di definire per l'anno 2013 il versamento del tributo a titolo di acconto, commisurato alle 
tariffe Ta.R.S.U. 2012, approvate con deliberazione della Giunta Comunale del 12 giugno 
2012 (mecc. 2012 02808/013) in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale del 
25 maggio 2012 sugli indirizzi in tema di Ta.R.S.U. (mecc. 2012 02262/013), in tre rate 
scadenti: 
- per le utenze non domestiche il 20 maggio, il 20 giugno, il 20 luglio 2013; 
- per le utenze domestiche il 15 settembre, il 15 ottobre, il 15 novembre 2013. 
Il pagamento in acconto sarà richiesto mediante l'emissione di avvisi bonari e potrà essere 
effettuato tramite i canali di versamento attivati da Soris S.p.A, società di riscossione 
della Città di Torino, per il previgente regime di prelievo, così come disciplinati nel 
vigente contratto di servizio. 
La quarta rata di versamento, avente scadenza il 15 novembre per le utenze non 
domestiche ed avente scadenza il 15 dicembre 2013 per le utenze domestiche, sarà 
effettuata a titolo di conguaglio a seguito dell'approvazione delle tariffe stabilite per 
l'anno 2013 ai sensi del decreto "Salva Italia" e comprenderà la maggiorazione sui servizi 
indivisibili di cui al comma 13 del decreto. Il versamento della rata di conguaglio sarà 
effettuato con le modalità stabilite dalla legge; 

3) di dare atto che con separato provvedimento deliberativo sarà adottato, ai sensi 
dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997 il regolamento per l'applicazione del tributo sui 
rifiuti e sui servizi; 

4) 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, 
PERSONALE E PATRIMONIO 

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

IL DIRIGENTE SERVIZIO 
TARSU - NUI - CONTROLLO 
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INESIGIBILITA' E RISCOSSIONE 
F.to Gaidano 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

IL DIRETTORE FINANZIARIO 
F.to Tornoni 

 
    
Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo dell'emendamento approvato 
nella presente seduta. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
procede alla votazione nei modi di regolamento. 
 
Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione: 
Berthier Ferdinando, Tricarico Roberto 
 
Non partecipano alla votazione: 
Appendino Chiara, Carbonero Roberto, Cervetti Barbara Ingrid, Ricca Fabrizio 
 
PRESENTI 32 
VOTANTI 32 
 
FAVOREVOLI 23: 
Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Centillo Maria 
Lucia, Curto Michele, il Sindaco Fassino Piero, il Presidente Ferraris Giovanni Maria, Genisio 
Domenica, Grimaldi Marco, il Vicepresidente Levi Marta, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo 
Stefano, Mangone Domenico, Moretti Gabriele, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Onofri 
Laura, Paolino Michele, Porcino Giovanni, Sbriglio Giuseppe, Ventura Giovanni, Viale Silvio 
 
CONTRARI 9: 
Ambrogio Paola, Coppola Michele, D'Amico Angelo, Greco Lucchina Paolo, Liardo Enzo, il 
Vicepresidente Vicario Magliano Silvio, Marrone Maurizio, Scanderebech Federica, Tronzano 
Andrea 
 
Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato. 
 
Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge. 
 
Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione: 
Berthier Ferdinando, Tricarico Roberto 
 
Non partecipano alla votazione: 
Appendino Chiara, Carbonero Roberto, Cervetti Barbara Ingrid, Ricca Fabrizio 
 
PRESENTI 32 
VOTANTI 32 
 
FAVOREVOLI 23: 
Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Centillo Maria 
Lucia, Curto Michele, il Sindaco Fassino Piero, il Presidente Ferraris Giovanni Maria, Genisio 
Domenica, Grimaldi Marco, il Vicepresidente Levi Marta, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo 
Stefano, Mangone Domenico, Moretti Gabriele, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Onofri 
Laura, Paolino Michele, Porcino Giovanni, Sbriglio Giuseppe, Ventura Giovanni, Viale Silvio 
 
CONTRARI 9: 
Ambrogio Paola, Coppola Michele, D'Amico Angelo, Greco Lucchina Paolo, Liardo Enzo, il 
Vicepresidente Vicario Magliano Silvio, Marrone Maurizio, Scanderebech Federica, Tronzano 
Andrea 
 
Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento. 
 
 

In originale firmato: 
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 Penasso Magliano 

 
 


