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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

28 ottobre 2014 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Maurizio 
BRACCIALARGHE - Enzo LAVOLTA - Stefano LO RUSSO. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: INDIRIZZI PER L'ESERCIZIO 2014 IN TEMA DI TRIBUTI LOCALI, 
TARIFFE, RETTE, CANONI ED ALTRE MATERIE SIMILI APPROVATI CON 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 LUGLIO 2014 (MECC. 2014 
03049/024). CHIARIMENTI APPLICATIVI IN MERITO ALLE TARIFFE PER L'USO 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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DEGLI IMPIANTI SPORTIVI.  
 

Proposta dell'Assessore Gallo.  
 
 Con deliberazione del 28 luglio 2014 (mecc. 2014 03049/024), esecutiva 
dall'11 agosto 2014, il Consiglio Comunale ha approvato gli indirizzi per l'esercizio 2014, in 
tema di tributi locali, tariffe, rette, canoni ed altre materie simili, stabilendo, tra l’altro, le tariffe 
agevolate da applicarsi per l'uso degli impianti sportivi comunali senza pubblico pagante.  
 In merito ai criteri applicativi generali, necessari per attuare gli indirizzi approvati dalla 
deliberazione sopra citata, si vuole precisare, con il presente atto, che la tariffa da 
corrispondersi alla Città nel caso in cui presso gli impianti cittadini si svolgano attività con 
pubblico pagante, rimane definita in attuazione del disposto dell’articolo 5, comma 1, lettera b) 
del Regolamento Impianti e Locali Sportivi Comunali n. 168, così formulato: 
1. Si approvano, in relazione agli obiettivi della Civica Amministrazione centrale e decentrata: 
…omissis…; 

b) la differenziazione delle tariffe in funzione del tipo di utilizzo, distinguendo tra 
allenamenti, attività varie (ad esempio, l'organizzazione di concerti, l'utilizzo di 
spazi per riunioni, ecc.) e manifestazioni sportive, tenendo, altresì, conto della 
presenza o meno di pubblico pagante e stabilendo, inoltre, che, in caso di presenza 
di pubblico pagante, le tariffe da applicare prevedano una percentuale sugli 
incassi a favore della Città; 

 Al riguardo si rileva che la tariffa riferita alla percentuale sugli incassi a favore della 
Città, in presenza di pubblico pagante, non risulta aumentata in quanto già prevista dalla 
deliberazione di Consiglio Comunale del 18 ottobre 2013, esecutiva dal 4 novembre 2013 
(mecc. 2013 03939/024), di indirizzo in materia di tariffe per l’anno 2013, nonché dalle 
deliberazioni della Giunta Comunale con cui, negli anni precedenti, erano stati approvati gli 
aggiornamenti delle tariffe per l’uso degli impianti sportivi, e pertanto rimane confermata 
anche per l’anno 2014. 
 Per l’anno 2014, per quanto sopra illustrato, in applicazione del disposto dell’articolo 5, 
comma 1, lettera b) del Regolamento n. 168 sopra richiamato e per favorire una corretta e 
trasparente applicazione delle tariffe per l’uso degli impianti sportivi, si conferma il criterio di 
calcolo della tariffa da corrispondersi nel caso in cui nei singoli impianti della Città si svolgano 
attività con pubblico pagante. Tale tariffa, per esigenze di maggiore chiarezza di formulazione, 
viene pertanto definita come pari al 10% degli introiti al lordo di I.V.A. ed al netto dei diritti 
S.I.A.E., qualora tale ammontare superi l'importo tariffario approvato come minimo garantito. 
 Il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1). 



2014 04971/010 3 
 
 
  

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 confermare, per quanto espresso nella parte narrativa che qui integralmente si richiama 

ed in relazione all’applicazione delle tariffe per l’uso degli impianti sportivi per 
l’anno 2014, il criterio vigente in base al quale, nel caso in cui nei singoli impianti della 
Città si svolgano attività con pubblico pagante, la tariffa da corrispondere sarà pari al 
10% degli introiti al lordo di I.V.A. ed al netto dei diritti S.I.A.E., qualora tale ammontare 
superi l'importo tariffario approvato come minimo garantito;  

2) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, 
del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.   

 
 

L'Assessore ai Servizi Civici, 
Sistemi Informativi,  

Sport e Tempo Libero 
Stefano Gallo 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Susanna Rorato 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 46 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

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 3 novembre 2014 al 17 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 13 novembre 2014   







