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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

21 ottobre 2014 
 
      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 - Stefano LO RUSSO - Claudio LUBATTI - Gianguido PASSONI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 

       
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA TRA IREN AMBIENTE, 
AMIAT E IL COMUNE DI TORINO, PER LA LOTTA DELL`EVASIONE NELL`AMBITO 
DEL PAGAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI NELLA CITTA` DI TORINO.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Passoni 
di concerto con l’Assessore Tedesco.    

 
Sin dal 2002 AMIAT ha affiancato il Comune di Torino nella definizione e 

nell’aggiornamento del sistema tariffario prima TARSU, poi – nel 2013 – TARES e da ultimo 
TARI;  

l’attuale Regolamento per l'applicazione del Tributo sui Rifiuti e sui Servizi del Comune 
di Torino riconosce al gestore del servizio (AMIAT) un ruolo tecnico di supporto agli uffici 
comunali per quanto riguarda l’assimilazione agli urbani dei rifiuti speciali ed altre questioni di 
natura tecnica (cfr. articoli 8 e 15);  

AMIAT, in quanto affidataria del servizio pubblico di Igiene ambientale, possiede una 
specifica conoscenza territoriale del bacino costituito dalla Città di Torino dal punto di vista 
della produzione dei rifiuti urbani e banche dati relative ai servizi resi ed alle utenze interessate, 
in particolare nell’area interessata dalla raccolta porta a porta; 

Le attività associate alla Tassa Rifiuti vanno considerate tra quelle connesse, accessorie 
e complementari al servizio pubblico di igiene ambientale, ai sensi dell’attuale Contratto di 
Servizio stipulato tra il Comune stesso e l’AMIAT in data 4 dicembre 2013, secondo i seguenti 
riferimenti del Contratto di Servizio medesimo: 

- art. 23.1 : “La presente Sezione II disciplina i rapporti tra il Comune di Torino e la 
società concessionaria per la gestione del servizio pubblico di igiene ambientale […] 
nonché tutte le attività connesse, accessorie e complementari al servizio pubblico in 
oggetto svolte non in esclusiva.” 
- art. 25.19 Servizi Occasionali e/o con convenzione: “ Il CUB 18 può affidare alla società 
concessionaria i servizi connessi al mantenimento dell’igiene ambientale di aree ed 
edifici di competenza del Comune non aventi carattere di continuità, così come definiti 
nella relativa scheda tecnica. […] Il CUB 18 potrà richiedere interventi di natura diversa 
da quelli indicati nella scheda tecnica di cui sopra, ma ricadenti tra le attività per cui 
AMIAT ha professionalità adeguate e dispone dei necessari strumenti tecnici ed 
operativi. L’esecuzione di tali servizi sarà sottoposta a trattativa specifica tra le parti, 
secondo le procedure previste dal presente contratto” 
Il gruppo IREN, a seguito dell’aggiudicazione della gara a doppio oggetto per la 

selezione di un socio industriale e l’affidamento dei servizi di igiene urbana nel Comune di 
Torino, indetta dal Comune di Torino stesso in data 6 agosto 2012, ha acquistato in data 21 
dicembre 2012, per il tramite del veicolo Amiat V, una quota pari al 49% di Amiat S.p.A.; 

Il Gruppo IREN, quale socio di maggioranza della società veicolo Amiat V, con 
l’acquisto della partecipazione in Amiat S.p.A. ha assunto il ruolo di socio operativo industriale 
di Amiat, supportandone la gestione sia in forma diretta, sia attraverso l’integrazione con altre 
attività gestite dal Gruppo Iren, come anche precisato nella documentazione di offerta; 
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Iren Ambiente all’interno del gruppo Iren rende possibile l’accesso alle informazioni 
relative alle utenze elettriche della Città di Torino che possono offrire uno strumento 
particolarmente efficace per ogni azione di contrasto all’evasione fiscale, tenuto conto che il 
recupero dell’evasione consente la riduzione dei costi di gestione del servizio unitariamente 
gravanti sui cittadini e la liberazione di risorse che potranno essere parzialmente reimpiegate 
per lo sviluppo ed il miglioramento dei servizi; 

Al fine di potenziare l’attività di contrasto all’evasione fiscale la Città – con proprie 
deliberazioni della Giunta Comunale (mecc. 2011 08196/064) del 28 dicembre 2011, del 10 
luglio 2012 (mecc. 2012 03715/064) e del 27 novembre 2012 (mecc. 2012 06593/013) - ha 
trasferito alcune attività strumentali di contenuto informatico di rilevanza fiscale a Soris S.p.A. 
ed ha avviato da anni il progetto di Numerazione degli Immobili (NUI) a supporto di tutte le 
attività di accertamento. 

Inoltre, la Città ha recentemente avviato un progetto di supporto alla produzione di liste 
di accertamento, procedendo su un percorso parallelo alla NUI, che prevede l’incrocio delle 
informazioni presenti nelle molteplici banche dati già nella disponibilità dell’Ente nell’ambito 
della server farm di CSI Piemonte, suo ente strumentale per l’informatica, procedendo alla 
integrazione mirata delle diverse fonti, individuando nuovi filoni di attività che possono con il 
presente protocollo essere potenziate. 

Si ritiene quindi di comune accordo fra le parti di approvare un Protocollo di Intesa tra la 
Città di Torino, Amiat e IREN Ambiente per la realizzazione di un progetto di contrasto 
dell’evasione della Tassa Rifiuti partendo dall’incrocio tra le banche dati disponibili ed 
accessibili del Comune di Torino e di Amiat, anche per il tramite di altre società del Gruppo 
Iren ai fini del presente progetto. 

Le attività previste e meglio esplicitate all’interno del Protocollo di Intesa allegato alla 
presente deliberazione prevedono i seguenti impegni a carico della Città: 

- rendere disponibile a IREN Ambiente e Amiat  la banca dati relativa alla Tassa Rifiuti; 
- rendere evidente, anche ai fini della comunicazione pubblica, la quota di recupero 
evasione direttamente ascrivibile all’apporto di questo progetto. 
Con la presente convenzione IREN Ambiente ed Amiat si impegnano in particolare a : 
- a rendere disponibile alla Città la banca dati dei punti di consegna elettrici; 
- a fornire le risorse necessarie alla esecuzione delle attività previste nel Protocollo 
d’intesa. 
Dal punto di vista finanziario ed economico il presente Protocollo di Intesa non presenta 

costi aggiuntivi per la Città, così come indicato all’articolo 2 del Protocollo d’Intesa, mentre, 
dal punto di vista delle entrate si prevede un incremento significativo dell’attività di 
accertamento con la garanzia fornita da IREN AMBIENTE e AMIAT fino ad un importo di 
Euro 2.000.000,00 secondo le modalità meglio descritte all’articolo 6. 

Si rende quindi necessario approvare lo schema del Protocollo d’Intesa, allegato al 
presente provvedimento costituendone parte integrante e sostanziale, da sottoscriversi con 
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Amiat, IREN Ambiente. 

Il Protocollo di Intesa decorre dalla data della sua sottoscrizione fino al completamento 
delle attività previste e comunque non oltre i 12 mesi dalla stipula del presente protocollo. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico,come risulta dal documento allegato alla circolare prot. 26298 del 19 
dicembre 2012.     

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 i motivi espressi in narrativa che qui integralmente si richiamano,  lo 

schema del Protocollo d’Intesa, allegato al presente provvedimento (all. 1) finalizzato  
alla realizzazione di un progetto di contrasto dell’evasione della Tassa Rifiuti partendo 
dall’incrocio  tra le banche  dati  disponibili  ed   accessibili del  Comune di Torino e di 
Amiat, anche per il tramite di altre società del Gruppo Iren; 

2) di prendere atto che la sottoscrizione del presente Protocollo di Intesa non comporta oneri 
aggiuntivi a carico della Città; 

3) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione  di impatto economico come risulta dalla dichiarazione allegata (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, ai Tributi, 
al Personale, al Patrimonio e al 

Decentramento 
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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 Imposta Comunale Unica 

Laura Rinaldi 
 

Il Direttore di Staff 
Direzione Partecipazioni Comunali 

Renzo Mora 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 45 firmato in originale: 
 

            IL VICESINDACO           IL SEGRETARIO GENERALE 
          Elide Tisi                Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 27 ottobre 2014 al 10 novembre 2014; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 6 novembre 2014. 
 

 
 
    










PROTOCOLLO DI INTESA PER LA LOTTA DELL’EVASIONE NELL’AMBITO DEL 


PAGAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI NELLA CITTÀ DI TORINO 


 


Tra 


Il Comune di Torino con sede in Piazza Palazzo di Città n. 1 , in persona di………..  


e 


IREN AMBIENTE S.p.A. con sede legale in Piacenza in  Strada Borgoforte 22, C.F. e P. IVA 


01591110356 (REA 166388), in persona dell’Amministratore Delegato dott. Andrea Viero, di 


seguito indicata come “IREN AMBIENTE”, 


 


e 


 


AMIAT S.p.A. con sede legale in Torino, via Germagnano 50, C.F. e P. IVA 07306150014 (REA 


810032), in persona dell’Amministratore Delegato ing. Roberto Paterlini, di seguito indicata come 


“AMIAT”  


 


 


Premesso che: 


 


• La Città di Torino da anni si è dotata di un sistema di contrasto alla elusione ed 


evasione nel pagamento della Tassa Rifiuti attivando sin dal 1996 il progetto di 


Numerazione delle Unità Immobiliari (NUI), che ha un orizzonte di completamento 


nel medio-lungo periodo attraverso la puntuale ricognizione sul territorio dei 


fabbricati in modo da integrare la numerazione civica principale con l’assegnazione 


ad ogni unità immobiliare di un numero caratteristico idoneo ad individuare 


ciascuna di esse in modo certo ed univoco.  


 


• al fine di potenziare l’attività di contrasto all’evasione fiscale la Città – con proprie 


deliberazioni della Giunta Comunale (mecc. n° 08196/064) del 28 dicembre 2011, 


del 10 luglio 2012 (mecc. 03715/064) e del 27 novembre 2012 (mecc. 06593/013) - 


ha trasferito alcune attività strumentali di contenuto informatico di rilevanza fiscale 


a Soris S.p.A.. 







 


• la Città di Torino ha recentemente avviato un progetto di supporto alla produzione 


di liste di accertamento in modalità semiautomatica, procedendo su un percorso 


parallelo alla NUI, che prevede l’incrocio delle informazioni presenti nelle molteplici 


banche dati già nella disponibilità dell’Ente nell’ambito della server farm di CSI 


Piemonte, suo ente strumentale per l’informatica, costituendo un apposito datamart 


trasversale per l’integrazione mirata delle diverse fonti. 


 


• sin dal 2002 AMIAT ha affiancato la Città di Torino nella definizione e 


nell’aggiornamento del sistema tariffario prima TARSU, poi – nel 2013 – TARES e da 


ultimo TARI; 


 


• AMIAT dal 2008 ha collaborato alle azioni di contrasto all’evasione ed all’elusione 


della TARSU e della COSAP realizzate dalla Città di Torino integrando le informazioni 


registrate nel corso dei rilievi territoriali necessari alle attività di progettazione dei 


nuovi servizi porta a porta con alcuni altri dati supplementari, concordati con gli 


uffici comunali ed utili a supportare e guidare le attività di accertamento. Tale 


attività è stata replicata più volte in quanto giudicata utile ed ha contribuito a far 


emergere numerosi casi di evasione o elusione nelle aree oggetto di indagine; 


 
• Che il recupero dell’evasione consente la riduzione dei costi di gestione del servizio 


unitariamente gravanti sui cittadini e la liberazione di risorse che potranno essere 


parzialmente reimpiegate per lo sviluppo ed il miglioramento dei servizi; 


 


• l’attuale REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI E SUI 


SERVIZI DEL COMUNE DI TORINO riconosce al gestore del servizio (AMIAT) un 


ruolo tecnico di supporto agli uffici comunali per quanto riguarda l’assimilazione agli 


urbani dei rifiuti speciali ed altre questioni di natura tecnica (cfr. articoli 8 e 15);  


 


• AMIAT, in quanto affidataria del servizio pubblico di Igiene ambientale, possiede 


una specifica conoscenza territoriale del bacino costituito dalla Città di Torino dal 


punto di vista della produzione dei rifiuti urbani e banche dati relative ai servizi resi 







ed alle utenze interessate, in particolare nell’area interessata dalla raccolta porta a 


porta; 


 


• le attività associate alla Tassa Rifiuti vanno considerate tra quelle connesse, 


accessorie e complementari al servizio pubblico di igiene ambientale, ai sensi 


dell’attuale Contratto di Servizio stipulato tra la Città di Torino e l’AMIAT in data 4 


dicembre 2013, secondo i seguenti riferimenti del Contratto di Servizio medesimo: 


- Art. 23.1 : “La presente Sezione II disciplina i rapporti tra il Comune di 


Torino e la società concessionaria per la gestione del servizio pubblico di igiene 


ambientale […] nonché tutte le attività connesse, accessorie e complementari al 


servizio pubblico in oggetto svolte non in esclusiva.” 


- Art. 25.19 Servizi Occasionali e/o con convenzione: “ Il CUB 18 può affidare 


alla società concessionaria i servizi connessi al mantenimento dell’igiene 


ambientale di aree ed edifici di competenza del Comune non aventi carattere di 


continuità, così come definiti nella relativa scheda tecnica. […] Il CUB 18 potrà 


richiedere interventi di natura diversa da quelli indicati nella scheda tecnica di 


cui sopra, ma ricadenti tra le attività per cui AMIAT ha professionalità adeguate 


e dispone dei necessari strumenti tecnici ed operativi. L’esecuzione di tali servizi 


sarà sottoposta a trattativa specifica tra le parti, secondo le procedure previste 


dal presente contratto” 


 


• per lo svolgimento delle procedure di verifica di assimilazione dei rifiuti prodotti 


dalle utenze non domestiche e per una ordinata gestione dei servizi di raccolta 


sempre più integrata con i ruoli della Tassa Rifiuti, anche in relazione ai previsti 


sviluppi dei nuovi servizi porta a porta, è interesse di AMIAT avere accesso alle 


informazioni riguardanti le utenze della Tassa Rifiuti; 


 


• il gruppo Iren, a seguito dell’aggiudicazione della gara a doppio oggetto per la 


selezione di un socio industriale e l’affidamento dei servizi di igiene urbana nel 


Comune di Torino, indetta dal Comune di Torino stesso in data 6 agosto 2012, ha 


acquistato in data 21 dicembre 2012, per il tramite del veicolo Amiat V SpA, una 


quota pari al 49% di Amiat SpA; 


 







• il Gruppo Iren, con l’acquisto della partecipazione in Amiat SpA ha assunto il ruolo 


di socio operativo industriale di Amiat, supportandone la gestione sia in forma 


diretta, sia attraverso l’integrazione con altre attività gestite dal Gruppo Iren, come 


anche precisato nella documentazione di offerta; 


 


• Iren Ambiente all’interno del gruppo Iren rende possibile l’accesso alle informazioni 


relative alle utenze elettriche della Città di Torino che possono offrire uno 


strumento particolarmente efficace per ogni azione di contrasto all’evasione fiscale. 


 
 


Ciò premesso con il presente atto si stipula quanto segue: 


 


Art. 1 – Oggetto della convenzione e attività previste 


La presente convenzione ha per oggetto la realizzazione di un progetto di controllo 


dell’evasione della Tassa Rifiuti partendo dall’incrocio tra le banche dati disponibili ed 


accessibili del Comune di Torino e di Amiat, anche per il tramite di altre società del Gruppo 


Iren ai fini del presente progetto. 


Grazie alla collaborazione fra la Città e Iren viene costituita una piattaforma informatica 


nell'ambito di CSI Piemonte, in quanto ente strumentale che gestisce le banche dati di 


proprietà della Città. Tale piattaforma costituisce l'ambiente tecnologico entro il quale 


avvengono gli incroci delle banche dati necessari a definire le liste degli accertamenti. 


 


Le attività previste all’interno della convenzione comprendono:  


a. La fornitura alla Città della banca dati dei punti di consegna delle utenze elettriche 


ai fini del supporto delle verifiche sugli immobili per l’individuazione dell’evasione 


totale sia in ambito TARI che TASI ed IMU. 


b.  Incrocio delle banche dati servizi (Tassa Rifiuti e punti consegna elettrici) al fine di 


individuare le utenze attive, ma non presenti a ruolo per la Tassa Rifiuti (cd. Vuoti). 


Questa attività verrà effettuata per fasi  successive: 


• incrocio a livello Via/nciv con estrazione delle difformità e confronto con i 


risultati della prova campione 


• incrocio a livello Via/n.civ/estensione con estrazione delle difformità 







• analisi e filtro delle difformità ed estrazione degli accessi (via/n.civ/est) e 


delle relative utenze da sottoporre a controllo. 


c. Controllo delle difformità. Al fine di aumentare il grado di attendibilità dei risultati 


estratti dall’incrocio delle due banche dati sopraccitate, l’analisi proseguirà 


attraverso ulteriori confronti di banche dati di proprietà della Città. 


Per le utenze domestiche la Città effettuerà il confronto con la banca dati 


dell’Anagrafe per la verifica incrociata degli intestatari dei contratti e 


l’individuazione, tra le anomalie estratte, di quelle confermate dalla residenza.  


Per le utenze non domestiche verrà effettuato il confronto con la banca dati degli 


iscritti alla   Camera di Commercio per la verifica e conferma delle ditte iscritte non 


presenti nell’elenco utenze rifiuti. 


d. Controllo catastale. Al fine di determinare la superficie assoggettabile alla Tassa 


Rifiuti delle posizioni non censite nella banca dati della TARI - necessario al fine 


della predisposizione degli accertamenti - la Città procederà all’incrocio con le 


banche dati catastali e con l’Anagrafe Comunale degli Immobili. 


e. Controllo sul territorio. Le difformità estratte dal primo incrocio delle banche dati, 


non confermate con i confronti prima descritti, potranno essere controllate 


attraverso una attività di verifica sul territorio. 


f. Supporto per l’accertamento. Per le posizioni confermate verrà predisposta la 


documentazione necessaria per l’apertura da parte della Città di Torino di una 


pratica di accertamento.  


g. Gestione rapporto con gli utenti. Verranno potenziati gli sportelli comunali per il 


ricevimento degli utenti e le strutture dedicate a fornire le informazioni concernenti 


gli avvisi di accertamento emessi.  


 


Art. 2 – Impegni delle parti 


Con la presente convenzione, ferma restando la necessità di una piena collaborazione 


fra tutti i soggetti coinvolti, la Città di Torino, anche tramite CSI Piemonte e/o Soris 


S.p.A.,  si impegna in particolare a: 


- svolgere le attività descritte nell’art. 1 ai punti b, c, d, e, f, g. 


- garantire l’accesso e consentire lo scarico delle banche dati relative alla Tassa 


Rifiuti; 







- rendere evidente ad Iren ed Amiat, anche ai fini di comunicazione pubblica, la 


quota di recupero evasione direttamente ascrivibile all’apporto di questo progetto 


con modalità e tempistiche da concordare da parte del Comitato di cui all’art. 5. 


 


Iren Ambiente ed Amiat si impegnano: 


- a realizzare le attività di cui all’articolo 1, ai punti a, b, c, e, f, g, mantenendo 


costantemente aggiornato il Comune di Torino sull’avanzamento delle attività 


stesse e sugli output prodotti da ogni singola fase del progetto; 


 
- a rendere disponibile alla Città la banca dati dei punti di consegna elettrici; 


- a fornire le risorse necessarie alla esecuzione delle attività di cui all’Art. 1, ad 


integrazione di quelle già messe a disposizione dalla Città, ivi compresi 


eventuali costi derivanti dalla necessità di integrazione dei rispettivi Sistemi 


Informativi. 


Art 3 -  Pianificazione delle attività 


La consegna della prima lista di possibili evasori non presenti nella banca dati TARI, a 


seguito dell’incrocio di tutte le fonti informative previste all’Art. 1, entro il 30 ottobre.   


 


Art 4 -  Durata della convenzione 


La convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione fino al completamento delle 


attività previste e comunque non oltre i 12 mesi dalla stipula del presente protocollo.  


 


Art. 5 – Comitato di coordinamento 


E’ istituito un Comitato di Coordinamento formato da due Rappresentanti per ciascuna 


delle parti firmatarie, che si riunirà con periodicità da stabilire tra le parti e comunque in 


caso di necessità, cui è demandata la supervisione del progetto e l’assunzione di decisioni 


in ordine al raggiungimento degli obiettivi fissati, il monitoraggio e la quantificazione dei 


risultati raggiunti dal progetto, nonché la pianificazione delle attività secondo i tempi 


previsti. 


 


Art 6 – Somme derivanti dal recupero dell’evasione 


Qualora l’importo del recupero evasione direttamente ascrivibile al presente progetto, così 


come valutato dal Comitato di coordinamento di cui all’art 5 alla data del 31/12/2014 sulla 







base degli accertamenti caricati a sistema,  sia inferiore a € 2.000.000, Iren si impegna a 


versare alla Città la differenza fra l’importo sopra citato e l’importo garantito pari a € 


2.000.000. 


 Qualora invece le somme derivanti dal recupero evasione come sopra definite siano 


maggiori di € 2.000.000, i relativi importi riscossi dalla Città saranno destinati per l’anno 


corrispondente fino ad un massimo di € 1.500.000, secondo finalità e progettualità definite 


dalla Direzione Tributi. 


  


Art. 7 -  Prosecuzione del progetto 


Anche in relazione all’esito del progetto sperimentale le parti valuteranno forme di 


prosecuzione dell’attività secondo le logiche del presente protocollo di intesa definendo il 


meccanismo di regolazione dei relativi costi che potrà prevedere l’inserimento strutturale 


di dette attività tra quelle connesse, accessorie e complementari al servizio pubblico di 


igiene ambientale di cui in premessa aggiornando le relative schede tecniche del 


Contratto.  


 


 Art. 8 – Privacy 


Le parti prendono atto che il trattamento dei dati oggetto del servizio è soggetto alle 


disposizioni del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, nell’ambito di trattamenti 


con finalità di recupero  e di pubblica utilità. 


Contestualmente alla sottoscrizione della presente convenzione, la Città di Torino 


nominerà con atti separati Iren Ambiente ed AMIAT  Responsabili del trattamento dei dati 


personali relativi a tutti gli archivi messi a disposizione ex art. 29 D. Lgs. 196/2003 


(archivio Tari ed elaborati ottenuti nel corso delle attività di competenza). 


Contestualmente Iren Ambiente ed Amiat nomineranno con atti separati la Città di Torino 


Responsabile del trattamento dei dati personali relativi a tutti gli archivi messi a 


disposizione ex art. 29 D. Lgs. 196/2003 (archivio dei punti di consegna delle utenze 


elettriche ed elaborati ottenuti nel corso delle attività di competenza). Iren Ambiente, 


AMIAT e la Città di Torino procederanno di conseguenza alla nomina dei responsabili e 


degli incaricati del trattamento dei dati di propria competenza e  se ne daranno reciproca 


comunicazione. 


 


Art. 9 - Riservatezza 







Iren Ambiente, AMIAT e la Città di Torino si impegnano a rispettare e a far personalmente 


rispettare ai propri Amministratori, Dirigenti, Dipendenti il più assoluto segreto e 


riservatezza in merito ai documenti, notizie, dati ed elaborati e quant'altro inerente e 


conseguente all’oggetto del presente protocollo d’intesa, garantendo che, in ogni caso e in 


qualsiasi tempo, notizie, dati, documenti ed elaborati non verranno mai portati a 


conoscenza di chicchessia per nessun motivo né mai se ne estrarrà copia. Iren Ambiente, 


AMIAT e la Città di Torino dichiarano  sin d’ora che i dati elaborati presso le proprie sedi 


sono trattati nel pieno rispetto delle norme in materia di Privacy. 


 


 





