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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

17 settembre 2013 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Gianguido PASSONI - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
    
 
 
    
 
OGGETTO: INTERVENTI AGEVOLATIVI DI NATURA FISCALE ANNO 2013 PER I 
CANTIERI DI OPERE PUBBLICHE. CIMP - COSAP PERMANENTE.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Passoni.    
 

Il Consiglio Comunale, con deliberazione (mecc. 1303495/013)  ad oggetto “Indirizzi per 
l’esercizio 2013 in tema di TARES, CIMP, COSAP, Diritti sulle pubbliche affissioni e Servizi 
Catastali” ha deciso di dare seguito alla concessione di sgravi fiscali per le attività commerciali 
ed artigianali ubicate in quelle zone della città nelle quali si svolgono lavori di pubblica utilità 
o è in corso l’allestimento o la prosecuzione di grandi cantieri per la realizzazione di imponenti 
lavori pubblici di lunga durata. Si è infatti rinnovata la decisione di provvedere ad alleggerire le 
difficoltà causate dall’insediamento o prosecuzione dei citati cantieri con interventi agevolativi 
di natura fiscale a favore delle attività commerciali ed artigianali i cui esercizi sono ubicati nelle 
aree gravate dal disagio arrecato dai lavori pubblici.  

Gli ambiti territoriali generali delle aree interessate dalla realizzazione dei cantieri per 
l’anno 2013 sono stati così individuati dal provvedimento citato: 
1) prosecuzione dei lavori per la realizzazione della linea 1 della Metropolitana (piazza 

Bengasi); 
2) realizzazione del Passante Ferroviario;  
3) completamento della realizzazione del parcheggio pertinenziale di piazza Chironi. 

Con il presente provvedimento si dà attuazione agli indirizzi espressi dall’organo 
consiliare con la deliberazione citata in materia di CIMP  e COSAP PERMANENTE.  

Per quanto riguarda la prosecuzione dei lavori della linea 1 della Metropolitana sono in 
atto i lavori di allestimento e prosecuzione del cantiere che interessano l’area di piazza Bengasi; 
pertanto, considerati i disagi arrecati ai titolari di attività commerciali e artigianali ubicati in tale 
area e nelle vie limitrofe, anche alla luce dello spostamento del mercato sulla sede provvisoria 
di via Onorato Vigliani, si ritiene di riconoscere al commercio fisso un’agevolazione per tutto 
l’anno in corso nella misura del 100% alle attività ubicate in Piazza Bengasi (civici dal 9 al 20), 
Via Onorato Vigliani (civici dal 214 al 224). Il perimetro delle aree è quello tracciato nelle 
planimetrie allegate (all. 1). Inoltre, sempre in considerazione dello stesso cantiere, per il 2013 
 va presa in considerazione l’area dei lavori che interessano i tratti di Via Nizza compresi tra 
Via Vado e Via Sommaria e tra Via Felizzano e l’interno 362 a cui è riconosciuta, per tutto 
l’anno in corso, l’agevolazione nella misura del 100%. Per le attività ubicate nelle vie traverse 
ai menzionati tratti di Via Nizza fino al primo incrocio è riconosciuta l’agevolazione nella 
misura del  50%. Il perimetro delle aree è quello tracciato nelle planimetrie allegate. 

In relazione al cantiere per la realizzazione del Passante Ferroviario, si conferma l’ambito 
territoriale già oggetto dell’agevolazione fiscale nell’anno 2012 riferito al quadrilatero 
compreso fra le vie Stradella, Chiesa della Salute, del Ridotto e corso Venezia, prolungato sino 
all’incrocio con via Saorgio, cui è riconosciuta l’agevolazione al 50% per tutto l’anno in corso. 
Il perimetro dell’area è quello tracciato nella planimetria allegata (all. 2). Inoltre, sempre in 
relazione ai lavori per la realizzazione del passante ferroviario, anche per il 2013 va presa in 
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considerazione l’area dei lavori che interessano l’asse di Corso Principe Oddone e quella di 
corso Regina Margherita cui è riconosciuta l’agevolazione al 50% per tutto l’anno in corso.  

Il perimetro dell’area sottoposta ad agevolazione fiscale è quello tracciato nella 
planimetria allegata.  

Per quanto riguarda la realizzazione del parcheggio pertinenziale di piazza Chironi il 
perimetro dell’area sottoposta ad agevolazione è quello tracciato nella planimetria allegata (all. 
3), l’agevolazione è determinata per i primi sei mesi dell’anno nella misura del 50% per il 
commercio fisso.  

     
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; 

Visto la normativa in materia: 
art. 14, 2° comma lettera B) del Regolamento COSAP 
art. 20, 2° comma del Regolamento CIMP 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
 
    

D E L I B E R A 
 
 1)      di approvare, per le motivazioni di cui in narrativa e secondo quanto disposto dal 

Consiglio Comunale con deliberazione (mecc. 1203495/013), gli interventi agevolativi di 
natura fiscale per COSAP PERMANENTE e CIMP alle attività commerciali ed 
artigianali site nelle aree di realizzazione degli interventi descritti in premessa; 

2) di dare atto che il suddetto intervento si sostanzia nella riduzione del carico per tributo e 
canoni di competenza dell’anno in corso secondo le percentuali e i tempi di realizzazione 
delle opere indicate in narrativa per ciascuna area oggetto di sgravio, e che la minore 
entrata o spesa da sostenere per assicurare gli sgravi o gli eventuali rimborsi agli 
interessati è stimata approssimativamente in: 
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         Linea 1 della Metropolitana (Piazza Bengasi) 
                         Euro     11.000,00     COSAP Permanente  
                         Euro     17.000,00     CIMP 
 Passante Ferroviario 
                         Euro     20.000,00     COSAP Permanente  
                         Euro     35.000,00     CIMP 

Parcheggio piazza Chironi 
                         Euro      6.000,00     COSAP Permanente 
                         Euro         600,00     CIMP 
3) di dare atto che 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 dicembre 2012” (all. 4) 

4) 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 Bilancio, ai Tributi, 
al Personale ed al Patrimonio 

Gianguido Passoni 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente 

Daniela Maria Vitrotti 
 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

    Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 
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Verbale n. 41 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 
25 settembre 2013. 
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