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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

29 novembre 2013 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Stefano GALLO - Enzo LAVOLTA. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
       
 
OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI. CONGUAGLIO 
COMPENSATIVO NELLA PRIMA RICHIESTA DI PAGAMENTO 2014 PER LE 
ECCEDENZE DI VERSAMENTO  UTENZE DOMESTICHE 2013. APPROVAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Passoni.    
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 15 aprile 2013 (mecc. 1301592/013) è 
stata approvata l’istituzione del tributo sui rifiuti e sui servizi sul territorio comunale ai sensi 
dell’art. 14 del D.L. 201/2011 convertito con modifiche in Legge 211/2012. Con il medesimo 
provvedimento sono state definite le scadenze e le modalità di pagamento per l’anno 2013 ai 
sensi dell’art. 10 del D.L. 35/2013 che ha introdotto disposizioni operative per l’anno in corso 
in deroga alle previsioni del suddetto art. 14 del D.L. 201/2011. 

In particolare, al fine di favorire l’adeguata compenetrazione tra i flussi finanziari attivi 
e passivi dell’Ente, nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione e dei correlati piano 
finanziario e tariffario del nuovo tributo, il Consiglio Comunale ha definito versamenti in 
acconto sulla base delle tariffe Tarsu 2012 affidando la relativa riscossione a Soris S.p.A. 
secondo le modalità ed i canali di pagamento utilizzati per il prelievo Ta.R.S.U. 

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 19 luglio 2013 (mecc. 1303495/013) sono 
stati definiti gli indirizzi in tema di agevolazioni fiscali 2013. 

Con successivo provvedimento (mecc. 1303479/013) del 16 ottobre 2013 è stato 
approvato il regolamento per l’applicazione del tributo sui rifiuti e sui servizi. 

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 22 ottobre 2013 (mecc. 1304327/013) è 
stato approvato il piano finanziario TARES 2013 e con deliberazione del Consiglio Comunale 
 del 22 ottobre 2013 (mecc. 1304619/013) le tariffe del tributo per l’anno 2013. Con 
quest’ultimo provvedimento sono state altresì ridefinite le percentuali di abbattimento per le 
famiglie in condizioni di disagio comprovato dalla dichiarazione ISEE. 

Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione in argomento in fase di calcolo dell’acconto 
TARES, sono state individuate tre fasce di reddito calcolato ai fini ISEE, cui corrispondono 
percentuali di sgravio diverse articolate come segue: 
Fascia Reddito (Euro) Sgravio (%) 
Prima fascia 0-13.000,00 50% 
Seconda fascia 13.001,00-17.000,00 30% 
Terza fascia 17.001,00-24.000,00 20% 

Con deliberazione di approvazione delle tariffe TARES 2013 le percentuali di 
abbattimento sono state rideterminate come segue: 
Fascia Reddito (Euro) Sgravio (%) 
Prima fascia 0-13.000,00 50% 
Seconda fascia 13.001,00-17.000,00 35% 
Terza fascia 17.001,00-24.000,00 25% 

Considerato che la norma dispone che nella determinazione della tariffa delle utenze 
domestiche si tenga conto della superficie occupata (dichiarata dal contribuente o accertata 
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d’ufficio) e del numero di occupanti l’immobile (1, 2, 3, 4, 5, 6 o più), il Consiglio Comunale 
ha ritenuto introdurre un’agevolazione sulla tariffa che consentisse di meglio perequare il 
prelievo. Per i titolari di utenza appartenenti a nuclei familiari e di coabitazione numerosi ed 
occupanti immobili aventi superficie inferiore a 80 mq è stata approvata un’agevolazione nella 
misura del 10% del tributo al verificarsi delle seguenti condizioni: 
- numerosità occupanti l'immobile, determinata secondo i criteri di cui all'articolo 9 comma 1 

lettera a) del Regolamento, uguale o superiore a 5; 
- superficie imponibile ai fini TARES dell'immobile occupato inferiore o uguale a 80 mq. 

In fase di liquidazione del conguaglio 2013 del tributo delle utenze domestiche 
l’applicazione del nuovo metodo di calcolo della tariffa fissa e di quella variabile, unitamente 
all’applicazione delle agevolazioni sopra richiamate ha determinato il verificarsi di pagamenti 
in eccedenza rispetto al tributo liquidato per l’anno di competenza. 

La situazione complessiva è quella sotto riportata: 
Totale eccedenze risultanti 

Fascia 
importo 

Codici 
Fiscali 

Importo 
totale 

0-1,00 3.048 2.622,62 
1,01 - 11,99 32.821 198.189,57 
12,00 - 19,99 14.184 225.221,39 
>= 20,00 64.532 3.276.647,90 
TOTALE 114.585 3.702.681,48 

Visto che l’art. 28 del Regolamento per l’applicazione del tributo dispone al comma 1 che 
“Eventuali modifiche inerenti le caratteristiche dell’utenza che comportino variazioni in corso 
d’anno del tributo applicato saranno conteggiate nella successiva richiesta di pagamento  
mediante conguaglio compensativo.”  

Ed al comma 2 dispone che: “Le richieste di rimborso per somme versate e non dovute 
devono essere presentate nel termine di cinque anni dal giorno del pagamento o dal giorno in 
cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Entro lo stesso termine va 
richiesto lo sgravio a decorrere dalla data della consegna della richiesta di pagamento o della 
notifica del provvedimento di riscossione coattiva. Il provvedimento di rimborso o sgravio, o il 
rigetto, deve essere disposto nel termine di 180 giorni decorrenti dal momento della 
presentazione dell’istanza da parte del contribuente.” 

Visto che i rimborsi richiedono la presentazione di apposita istanza da parte del 
contribuente e conseguenti procedimenti di controllo complessi che per grossi volumi, quali 
quelli indicati, impongo tempistiche poco celeri ancorché rispettose dei termini di cui al comma 
 2 dell’art. 28. 

Tenuto conto che l’importo  medio delle eccedenze effettivamente verificate è inferiore 
ai 25,00 Euro. 

Considerato, altresì, nella logica dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione 
amministrativa, che la procedura di rimborso mediante l’emissione di assegni di traenza, oltre 
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che significativamente costosa per l’Amministrazione, che dovrebbe sostenere una spesa pari 
a 5,00 Euro ad operazione, quale miglior offerta spuntata dalla SORIS S.p.A. nel canale 
interbancario,   è anche disagevole per il contribuente che dispone di un termine di 60 giorni per 
il ritiro dell’assegno dal momento dell’emissione. 

Verificato che la percentuale di assegni non ritirati nell’arco dell’anno per importi non 
dovuti è pari al 16% e che si stima che tale incidenza possa essere superiore per gli oltre 50.000 
contribuenti con eccedenza inferiore a 20,00 Euro.  

Si ritiene di individuare, quale soluzione maggiormente favorevole al contribuente, con 
minor aggravio di procedimento e con il maggior contenimento di spesa per l’Ente, di operare 
il conteggio dell’eccedenza nella prima richiesta di pagamento per l’anno 2014 comprendendo 
gli interessi dovuti per i contribuenti, titolari di utenza domestica che abbiano effettuato un 
versamento in eccedenza rispetto al tributo dovuto per l’anno 2013.  

In caso di cessazioni in corso d’anno per le quali il titolare abbia versato in eccedenza il 
tributo e per il quale non vi sia una richiesta di pagamento per l’anno 2014, il rimborso sarà 
riconosciuto d’ufficio, comprensivo degli interessi dovuti. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento 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:  
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 autorizzare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente si richiamano, 

il conteggio dell’eccedenza di versamento rispetto al tributo TARES dovuto per l’anno 
2013 ed effettuato dai titolari di utenza domestica nella prima richiesta di pagamento per 
l’anno 2014, comprendendo gli interessi dovuti, secondo le modalità di cui all’art. 28 del 
Regolamento TARES; 
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2) di dare atto che in caso di cessazioni in corso d’anno per le quali il titolare abbia versato 

in eccedenza il tributo e per il quale non vi sia una richiesta di pagamento per l’anno 2014, 
il rimborso sarà riconosciuto d’ufficio, comprensivo degli interessi dovuti; 

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. 1); 

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, Tributi, Personale,  
Patrimonio e Decentramento 

  Gianguido Passoni 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

 Il Direttore 
Servizi Tributari, Catasto e Suolo Pubblico 

 Paolo Lubbia 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il V.D.G. Finanza e Tributi 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 57 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
      Elide Tisi          Mauro Penasso 
___________________________________________________________________________ 
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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 
4 dicembre 2013. 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






