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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

1 aprile 2014 
 
 Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO e il 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Stefano GALLO  -  
Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
 
     
 
OGGETTO: PROTOCOLLO D`INTESA RELATIVO ALLA COLLABORAZIONE TRA 
CITTA' DI TORINO ED EQUITALIA SPA. APPROVAZIONE.  
 

Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Passoni,  
di concerto con l’Assessore Tedesco.    

 
La Città di Torino, sul presupposto di contribuire a garantire una maggiore equità del 

prelievo fiscale, anche attraverso la riduzione del fenomeno dell’elusione/evasione e 
l’adempimento delle obbligazioni di natura tributaria ed extratributaria, si è posta l’obiettivo di 
individuare e promuovere le forme più efficaci di collaborazione con gli organismi coinvolti nel 
processo di recupero delle sue entrate, coinvolgendo in modo sinergico non soltanto tutte le 
partizioni interne della propria amministrazione, ma attivando altresì forme di collaborazione 
inter-istituzionale con enti esterni. 

In particolare, nella materia della riscossione delle entrate locali, la necessità di 
potenziare il coordinamento e le attività connesse di tutte le Direzioni della Città coinvolte nel 
processo di entrata, si è resa urgente sia in relazione alla recente e complessa evoluzione 
normativa, sia in relazione all’auspicato consolidamento dei controlli anche da un punto di vista 
gestionale, in linea con quanto evidenziato dalla stessa Corte dei Conti, nel rispetto degli ambiti 
previsti dal D.L. 174/12 convertito nella Legge 213/12 (e Regolamento comunale n. 361 del 
2013).  

Le suddette verifiche hanno evidenziato la necessità di potenziare il coordinamento e le 
attività in comune di tutte le direzioni coinvolte nel processo di entrata, approfondendo il 
monitoraggio delle attività di riscossione svolte per conto della Città prima da Equitalia Spa e, 
a decorrere dal 2005, dalla società in house Soris Spa. Ciò anche al fine di verificare la corretta 
quantificazione dell’accantonamento del congruente fondo svalutazione dei crediti di dubbia 
esigibilità. 

Perseguendo tali obiettivi, con determinazione del Direttore Generale n. 19 del 1° agosto 
2013, è stato istituito un apposito Tavolo tecnico di lavoro interdivisionale sulle attività di 
riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie, al fine di individuare procedure di 
riscossione uniformi nei confronti dei cittadini contribuenti ed utenti dei servizi soggetti a 
canone/tariffa, evidenziare soluzioni normative, finanziarie o contrattuali per risolvere le 
questioni inerenti i rapporti con i riscossori, formulare proposte e indirizzi operativi per la 
società di riscossione, studiare soluzioni informatiche per consentire la riconciliazione 
contabile tra i flussi della riscossione ed i crediti iscritti a bilancio come residui attivi, al fine del 
congruente accantonamento al fondo svalutazione dei crediti di dubbia esigibilità. 

Parallelamente e nell’ambito del medesimo quadro d’intervento, viene altresì ritenuto di 
fondamentale importanza consolidare la cooperazione dell’Amministrazione con Equitalia Spa, 
Agente della Riscossione per la Città fino alla piena operatività di Soris, nell’ottica di costruire 
un percorso comune di azione e monitoraggio sull’effettivo grado di esigibilità dei crediti in 
lavorazione, per prevenire la prescrizione di quelli ancora riscuotibili dalla Città e verificare le 
posizioni creditorie di dubbia esigibilità. 

Si è pertanto provveduto a predisporre uno schema condiviso di Protocollo d’Intesa, da 
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sottoscrivere con atti bilaterali tra la Città ed Equitalia Spa, con il quale i due enti si impegnano 
a garantire un’attività di assistenza reciproca, incrementando la comunicazione e 
collaborazione, definendo le finalità e le modalità di tale sinergia, formalizzando gli ambiti 
entro i quali le Parti potranno/dovranno operare, nel rispetto dei rispettivi ruoli e competenze 
istituzionali.  

In particolare, il Protocollo d’Intesa prevede che sia istituito un Tavolo tecnico/operativo 
congiunto fra l’ente creditore e l’agente della riscossione a cui parteciperanno - per la Città di 
Torino - il Direttore della Direzione Servizi Tributari, i Dirigenti ed i Funzionari competenti sui 
ruoli in esame designati dai Servizi Tributari e dal Corpo di Polizia Municipale, e - per Equitalia 
Spa - i referenti che verranno appositamente designati (art. 2).  

Tale Gruppo di lavoro avrà il compito di formulare sinergicamente proposte ed indirizzi 
operativi a cui dare attuazione per perseguire i migliori risultati nell’attività di riscossione (art. 
3), impegnandosi altresì a rendere disponibili ed a condividere reciprocamente, alle condizioni 
e con modalità di volta in volta definite, il proprio patrimonio di conoscenze e competenze 
necessarie per la realizzazione delle azioni concertate (art. 4). 

La durata del Protocollo d’Intesa, con riferimento alle condizioni ivi contenute, è prevista 
fino al 31 dicembre 2014, data entro la quale le Parti, qualora si rendesse necessario proseguire 
la collaborazione, si riservano di stipulare un nuovo accordo che recepisca gli eventuali 
correttivi resi opportuni o necessari dall’esperienza nel frattempo maturata (art. 6). 

Il Protocollo d’Intesa verrà sottoscritto dal Sindaco pro-tempore della Città, in qualità di 
rappresentante legale della stessa. 

La sottoscrizione del presente Protocollo d’Intesa non comporterà oneri finanziari 
aggiuntivi per la Città.   

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 
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1) di approvare, per le ragioni e finalità espresse in narrativa, che qui si intendono 

integralmente richiamate, lo schema del Protocollo d’intesa fra la Città di Torino, 
rappresentata dal Sindaco pro tempore, ed Equitalia S.p.A., allegato alla presente 
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (all. 1);  

2) di dare atto che il Protocollo d’intesa di cui al punto 1) sarà sottoscritto dal Sindaco pro 
tempore in rappresentanza, nonché in nome e per conto della Città; 

3) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell'impatto economico, come risulta dal documento allegato "Allegato 2 alla 
Circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012" (all. 2); 

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 

 
 
 

L’Assessore alle Società Partecipate, Politiche per la Sicurezza  
Polizia Municipale e Protezione Civile 

Giuliana Tedesco 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
 

Il Dirigente 
Servizio Amministrazione, Gestione Finanziaria  

Imposta di Soggiorno 
Maria Grazia Lorenzelli 

 
 

per Il Dirigente  
Servizio Amministrazione Polizia Municipale 

(Franco Berera) 
Marco Sgarbi 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 15 firmato in originale: 
 

  IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
Gianguido Passoni                          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 7 
aprile 2014. 
 

 
   





 


PROTOCOLLO D’INTESA 
 
 


Tra 
 


La CITTA’ di TORINO  rappresentata nel presente atto da 


________________________nella sua qualità di ___________________ 
 


ed 
 


EQUITALIA SPA  rappresentata nel presente atto da 


______________________ nella sua qualità di _____________________ 


 
 


Premesso che 
 


La Città di Torino, in coerenza con le esigenze imposte dalla più recente 
normativa in materia di riscossione delle entrate locali, intende: 
- conseguire progressivamente una più approfondita ed adeguata 
informazione sull’effettivo grado di esigibilità dei crediti in lavorazione 
dalla Società di riscossione, 
- individuare e condividere con la medesima iniziative concrete volte ad un 
recupero più efficiente e significativo degli importi ancora non riscossi 
nonché modalità di trasparenza nei confronti dei cittadini, 
- addivenire con la gradualità necessaria ad un adeguato accantonamento 
per le posizioni non esigibili. 
 
La Città di Torino ed Equitalia Spa, nel rispetto dei propri ruoli e 
competenze istituzionali, concordano sull’esigenza di rendere più 
efficiente lo scambio di informazioni tra loro per consentire, tra l’altro:  


- alla Città di Torino di disporre di dati aggiornati per il monitoraggio 
dei propri residui attivi di bilancio, nonché per una adeguata 
previsione degli incassi e delle prospettive di recupero; 







- ad Equitalia Spa di ricevere l’apporto collaborativo dell’Ente 
creditore in ordine a possibili interventi ed iniziative per il recupero 
delle partite non ancora riscosse; 


- ad entrambe le parti di progettare azioni concordate e/o congiunte 
mirate per tipologia di credito al fine di conseguire la massima 
efficacia nella riscossione; 


- ad entrambe le parti, ognuna per la propria competenza, di assicurare 
la massima trasparenza e informazione al cittadino debitore e nel 
medesimo tempo la massima tutela delle ragioni creditorie. 


 
 
Tutto quanto sopra premesso e considerato, 
 
 


Le parti convengono quanto segue 
 
 


ART. 1  ISTITUZIONE TAVOLO TECNICO 
 


E’ istituito un Tavolo Tecnico, avente per oggetto i crediti iscritti a ruolo 
dalla Città di Torino, con lo scopo di realizzare le premesse sopra citate, 
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di 
intesa. 
Le riunioni del Tavolo Tecnico saranno indette con cadenza minima 
mensile fissata convenzionalmente al 15 del mese (con fissazione 
automatica al primo giorno feriale successivo, ove cada in giorno festivo), 
fatta salva la possibilità, per entrambe le parti, di richiedere lo spostamento 
delle date fissate per esigenze tecniche, ferma restando la periodicità 
mensile, e/o di indire convocazioni ulteriori in base alle necessità 
rappresentate o emergenti dall’attività congiunta. 
 
 
 


ART. 2 COMPOSIZIONE TAVOLO TECNICO 
 
Al suddetto tavolo, la cui istituzione non comporta alcun onere finanziario, 
per entrambi le parti, parteciperanno: 
- per la Città di Torino il Direttore della Divisione Servizi Tributari, i 
dirigenti ed i funzionari competenti sui ruoli in esame designati dalla 







Direzione Servizi Tributari e dal Corpo della Polizia Municipale. 
Potranno, su richiesta di questi, essere coinvolti, di volta in volta ed in base 
all’oggetto della singola sessione, i dirigenti ed i funzionari di altre 
Direzioni nonchè i referenti tecnici dell’ambito operativo direttamente 
interessato. 
- per Equitalia Spa i referenti che verranno appositamente designati e 
reciprocamente comunicati unitamente ai loro recapiti. 
Di ogni variazione verrà data tempestivamente notizia alle parti. 
 
 
 


ART. 3 ATTIVITA’ DI ASSISTENZA RECIPROCA 
 


La Città di Torino ed Equitalia Spa si impegnano ad incrementare la 
comunicazione e la collaborazione allo scopo di: 
- formulare sinergicamente proposte ed indirizzi operativi a cui dare 
attuazione per perseguire migliori risultati nell’attività di riscossione, 
- migliorare ed incrementare la quantità e la qualità delle informazioni e 
dei dati utili da trasmettere alla Città per raggiungere il comune obiettivo 
del puntuale adempimento delle obbligazioni di natura tributaria ed 
extratributaria, 
- ridurre il fenomeno dell’elusione/evasione anche incentivando il 
pagamento spontaneo del contribuente a mezzo di indirizzi uniformi nello 
svolgimento dei rispettivi compiti. 
 


Entrambi i contraenti si attiveranno al fine di garantire le migliori 
condizioni per lo svolgimento della collaborazione, individuando di volta 
in volta specifici e concreti ambiti di azione. 
Saranno oggetto di studio e di approfondimento le modalità operative 
mediante cui: 


1. effettuare l’analisi condivisa di specifiche tipologie di partite scelte; 
2. individuare tipologie di credito aventi caratteristiche/problematiche 


tipiche su cui intervenire con strumenti procedurali o modelli di 
procedure di recupero standardizzati ed effettuabili in forma massiva; 


3. concertare azioni congiunte su elenchi di partite caratterizzate da 
importi considerevoli o aventi particolari caratteristiche; 


4. individuare iniziative volte ad identificare anche in forma standard 
per tipologia di credito di cui al punto 2) specifiche modalità di 
riscossione, pagamento ed agevolazioni – favorendo, relativamente 







agli importi ed alle modalità di accesso ad eventuali rateazioni, 
quanto regolamentato dalla Città di Torino - al fine di consentire 
maggiore trasparenza nei confronti del cittadino e di incentivare il 
pagamento spontaneo; 


5. monitorare in relazione alle partite in comunicazione di inesigibilità 
iniziale sui crediti individuati dalla Città lo stato di avanzamento 
delle procedure, onde agevolare il successivo iter di definizione 
dell’effettivo stato di non esigibilità dei crediti. 


6. individuare azioni sinergiche per ricerca di 
informazioni/effettuazione di interventi sul territorio anche 
avvalendosi di specifiche figure professionali coinvolte dalle parti.  


 
 
 


ART. 4 SCAMBIO DI INFORMAZIONI 
 
Ai sensi di quanto indicato in premessa e ai fini delle azioni concertate di 
cui all’art. 3, i contraenti si impegnano altresì a condividere, con modalità 
di volta in volta da definirsi, anche attraverso la graduale predisposizione 
di un “canale diretto” di comunicazione, il proprio patrimonio di 
conoscenze e competenze al fine di realizzare, alle migliori condizioni, lo 
svolgimento dell’attività di riscossione. 
 
 
 


ART. 5 TRATTAMENTO DEI DATI 
 


Tutti gli scambi di informazione tra i Gruppi di lavoro devono avvenire nel 
rispetto della normativa vigente, osservando le misure di sicurezza e i 
vincoli di riservatezza previsti dal decreto legislativo n. 196 del 
30.06.2003.  
Ogni eventuale copia di dati presenti nei file excel o nei supporti 
informatici deve avvenire esclusivamente secondo i principi di necessità 
dello svolgimento dell’attività istituzionale, secondo le prescrizioni del 
titolare ovvero dal responsabile del trattamento dei dati e deve 
naturalmente essere protetta da password. 
 
 
 







 
ART. 6 DURATA DEL PROTOCOLLO 


 
Il presente protocollo d’intesa  ha efficacia a decorrere dalla data di 
sottoscrizione delle parti e durata  fino al 31/12/2014. Entro tale data, le 
parti, in ragione dell’andamento del lavoro svolto, si impegnano a valutare 
la necessità di proseguire la collaborazione, previa stipula di un nuovo 
accordo, che recepisca  gli eventuali correttivi resi opportuni o necessari  
dall’esperienza maturata in sede di applicazione delle presenti intese. 
 
 
 


ART. 7 RICHIAMI NORMATIVI, MODIFICHE E VARIAZIONI  
 
Le parti dovranno comunque e sempre attenersi al rispetto di quanto 
previsto dalla normativa vigente in materia. 
Eventuali modifiche e variazioni del presente accordo dovranno essere 
oggetto di apposito accordo integrativo. 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
Torino, ______________ 


 
 
 


    


CITTA’ DI TORINO 
…………………………… 
…………………………… 


EQUITALIA Spa 
……………………….. 
……………………….. 


 
 
 
 








All. 2 alla circolare prot. 16298 del 19/12/2012 
 
 


CITTA' DI TORINO 
 
DIREZIONE SERVIZI TRIBUTARI, CATASTO E SUOLO PUBBLICO 
 
 
 
OGGETTO: deliberazione mecc. n. 2014 01568/013 
         Deliberazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico. 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128. 
 
Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 
prot. 13884. 
 
Vista la circolare dell'Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 2012 
prot. 16298. 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 
 
si dichiara che il provvedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 201245155/066) datata 17 dicembre 2012 del 
Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell'impatto economico delle nuove realizzazioni che 
comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 
 
 
 


Il Dirigente 
 





