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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

25 marzo 2014 
 
      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: Ilda CURTI, Stefano GALLO, Claudio 
LUBATTI. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 
      
 
OGGETTO: ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO E CONTROLLO DURANTE 
L`ESERCIZIO PROVVISORIO.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
Domenico MANGONE 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 



2014 01350/024 2 
 
 

Proposta dell'Assessore Passoni .    
 

Con deliberazione del 14 gennaio 2014  (mecc. 1400115/024) la Giunta Comunale ha 
approvato misure di controllo e contenimento della spesa da adottarsi nel corso  dell’esercizio 
provvisorio finalizzate alla predisposizione del Bilancio di Previsione  2014 preservando gli 
equilibri, anche in corso d’anno, in assenza di bilancio approvato e assicurando il pareggio 
effettivo condizionato dagli stringenti obiettivi del patto di stabilità le cui regole, per il 2014, 
sono state introdotte dall’art. 1 commi 532 e seguenti della Legge 27/12/13 n. 147, (legge di 
stabilità per il 2014), e altresì condizionato dalla consistente riduzione del gettito derivante 
dall’imposizione tributaria che il nuovo quadro normativo, tuttora in corso di definizione, lascia 
presagire. 

Le misure di prudenza approvate dalla Giunta si riferiscono, oltre al limite di spesa 
espresso dal D.Lgs 267/2000 di un dodicesimo mensile, anche all’ulteriore limite,  costituito 
dalla misura massima del 70% su base mensile delle somme stanziate definitive sul bilancio 
2013, nonché all’autorizzazione alla spesa per le sole attività ritenute assolutamente 
indispensabili, la cui mancata realizzazione comporti un reale danno certo e grave all’ente, con 
sospensione di ogni iniziativa che non sia stata preventivamente discussa ed approvata dalla 
Giunta Comunale. 

Con  decreto del 13 febbraio 2014 del Ministro dell’Interno, pubblicato sulla GU del 21 
febbraio 2014, è stato differito al 30 aprile 2014 il termine di approvazione del bilancio di 
previsione 2014, comportando per gli Enti, in una situazione di indeterminatezza normativa in 
materia di fiscalità locale, una maggiore esposizione a rischi di equilibri economico-finanziari. 

La nuova Imposta Unica Comunale (IUC),  recentemente ridefinita nella componente 
TASI relativamente alle aliquote per le abitazioni principali e alle detrazioni d’imposta, 
presenta numerose incertezze nella componente TARI, in merito alla possibilità di gestire e 
prevedere entrate a titolo di acconto esercitando la facoltà riservata all’ente di stabilire le 
scadenze del tributo. Manca, infatti, una norma che consenta agli enti di definire rate in acconto 
del tributo commisurate a quanto versato dal contribuente nell’anno precedente, in attesa 
dell’approvazione delle tariffe dell’anno 2014. 

Particolare difficoltà nella predisposizione del bilancio di previsione deriva dal 
considerevole ridimensionamento  dei trasferimenti erariali e dalla necessità di accantonare al 
fondo crediti di dubbia esigibilità un importo pari al 30%  dei residui attivi iscritti più vecchi di 
5 anni.  

Tale situazione, in assenza di uno strumento autorizzatorio,  richiede un’ attenta vigilanza 
sullo svolgimento della gestione per non inasprire la condizione di sofferenza finanziaria 
dell’Ente e per la sostanziale salvaguardia degli equilibri di bilancio in corso d’anno, nel 
rispetto del principio del pareggio finanziario, che trova conferma ed è ribadito nelle 
disposizioni introdotte in materia di rafforzamento dei controlli in materia di Enti Locali dal 
D.L. 174/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 213/2012. 
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Nei fatti, nell’attuale contesto normativo, il ricorso all’utilizzo degli stanziamenti 
dell’esercizio precedente, sia pure per dodicesimi, nonché l’ulteriore limite del 70% su base 
mensile delle somme stanziate definitive sul bilancio 2013, introdotto con deliberazione Giunta 
Comunale  del 14 gennaio 2014  (mecc. 1400115/024), finalizzato a  limitare l’attività ai soli 
casi effettivamente indispensabili sospendendo ogni nuova progettazione ed iniziativa che non 
siano state preventivamente discusse ed approvate dall’organo esecutivo, si rivelano poco 
idonei a garantire l’esigenza di preservare gli equilibri di bilancio e assicurare il pareggio 
effettivo.  Risulta quindi necessario porre in essere una disciplina di assoluto rigore, che limiti 
la spesa alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e 
gravi all’ente, mantenendo l’erogazione dei servizi essenziali alla cittadinanza. 

L’attestazione di indispensabilità non potrà essere ridotta ad un semplice riferimento 
riportato nel testo delle determinazioni di impegno di spesa, ma occorrerà che venga 
opportunamente motivata al fine di poter essere valutata dalla Giunta Comunale che sarà 
chiamata ad esprimere il proprio parere sui singoli provvedimenti. 

Per questi motivi, le determinazioni dirigenziali di impegno di spesa subiranno un blocco 
totale nel loro iter di approvazione, in quanto non si darà corso all’apposizione del visto di 
regolarità contabile che le rende esecutive, se non dopo l’avvallo dell’organo esecutivo.   

Tali misure di rigido contenimento e controllo della spesa saranno adottate fino alla 
definizione del bilancio preventivo 2014.         

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 approvare, per le motivazioni e con le modalità espresse in narrativa, con particolare 

menzione della situazione di assoluta incertezza in materia tributaria, le ulteriori misure 
di contenimento e controllo della spesa da applicarsi sino all’approvazione del Bilancio 
di previsione 2014; 
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2) 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 Dirigente di Area Bilancio 

     Roberto Rosso 
 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

                                                                                  p. il Direttore Finanziario 
                                                                                    il Dirigente Delegato 

Alessandra Gaidano 
 

Verbale n. 14 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 
31 marzo 2014. 
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