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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 novembre 2014 
 
      
 
 Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO e al 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Stefano GALLO - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 

      
 
OGGETTO: TRANSAZIONE FRA LA CITTA' DI TORINO E LA FONDAZIONE TEATRO 
NUOVO. APPROVAZIONE MODIFICHE.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Passoni.    
 

La Città di Torino, con deliberazione della Giunta Comunale del 25 settembre 1996 
(mecc. 1996 06157/08), ha approvato la concessione alla Fondazione Teatro Nuovo Torino 
(TNT) del complesso immobiliare denominato Teatro Nuovo – sito in c.so Massimo d’Azeglio 
17 Torino – inserito nel più vasto compendio di proprietà comunale noto come Torino 
Esposizioni. La Fondazione TNT, ora denominata Fondazione Teatro Nuovo, è un ente senza 
scopo di lucro, costituito nel 1987, con riconoscimento giuridico e accreditamento della 
Regione Piemonte. Dal 1998  nell’ambito di tale Fondazione opera il Liceo paritario Teatro 
Nuovo che offre tre indirizzi: coreutico, teatrale, scenografico. 

Il contratto di concessione (rep. n. 33839), stipulato in data 24 luglio 1998, ha scadenza 
31 gennaio 2022.  

In data 3 novembre 2011 è stata notificata ad istanza del Comune di Torino 
un’ingiunzione di pagamento ex art. 3 R.D. n. 639/1910, come modificato dall’art. 32 D.Lgs. 
n. 150 del 2011, contenente l’intimazione in danno della Fondazione al pagamento di una 
somma corrispondente alle rate di ammortamento di un mutuo contratto dalla stessa per il quale 
la Città aveva rilasciato garanzia fideiussoria. 

Con ricorso al Tribunale di Torino avverso la predetta ingiunzione fiscale, la Fondazione 
proponeva un’opposizione eccependo l’esistenza di un controcredito nei confronti del Comune 
da porsi in compensazione. 

Nelle more del sopra citato procedimento la Fondazione ha, altresì, notificato al Comune 
di Torino, un atto di citazione, avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno a causa 
dei furti di rame verificatisi nell’inverno a cavallo fra il 2012 ed il 2013 presso i locali oggetto 
della concessione. 

La Città, in considerazione del significativo interesse al recupero del credito vantato, al 
netto dei contro crediti e risarcimento danni vantati dalla Fondazione e riconosciuti 
dall’Amministrazione, nonché dell’interesse pubblico delle attività svolte dalla Fondazione 
stessa sia sul piano della formazione culturale che su quello delle opportunità lavorative ad essa 
connesse, ha ritenuto opportuno definire con la Fondazione un accordo che portasse al recupero 
di buona parte del credito con modalità sostenibili dalla Fondazione stessa ed accettabili dalla 
Città. 

Le parti sono, pertanto, giunte alla definizione di un accordo volto alla integrale 
transazione delle reciproche pretese in modo tale da non aver più nulla a pretendere le une dalle 
altre. 

Lo schema di tale accordo transattivo è stato approvato dalla Città con deliberazione della 
Giunta Comunale in data 14 maggio 2014 (mecc. 2014 02222/131). L’art. 6 di tale bozza di 
accordo regolava unicamente il caso di registrazione dell’accordo stesso derivante da 
inadempimento di una delle parti; in tal caso si prevedeva che la relativa imposta fosse ad 
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esclusivo carico della parte inadempiente.  

Tuttavia, è emerso successivamente all’approvazione del testo che l’accordo transattivo 
deve essere obbligatoriamente registrato. 

A tale proposito, infatti, l’art. 29 DPR n. 131/1986 stabilisce che per le transazioni che 
non importino trasferimento di proprietà o trasferimento o costituzione di diritti reali  l’imposta 
si applica in relazione agli obblighi di pagamento che ne derivano, senza tener conto degli 
obblighi di restituzione né di quelli estinti per effetto della transazione; solo ove non derivino 
obblighi di pagamento l’imposta è dovuta in misura fissa. Pertanto, poiché l’accordo in 
questione  prevede obblighi di pagamento, si dovrà applicare l’imposta proporzionale del 3% 
(art. 9, parte prima, Tariffa). 

Alla luce di quanto esposto si è reso necessario rimodulare l’accordo attraverso 
l’introduzione di un articolo, sostitutivo del precedente art. 6,  volto a regolare gli aspetti fiscali 
dell’atto; l’art. 9, denominato clausola fiscale, introdotto nel nuovo schema di accordo, prevede 
che le spese di registrazione dell’atto e le ulteriori imposte dovute siano a carico solidale delle 
parti; tale articolo disciplina, inoltre, le diverse modalità e tempistiche con le quali le parti si 
faranno carico di tale pagamento.  

Si è pertanto convenuto che le spese riguardanti l’imposta di registro (ammontante ad 
Euro 17.250,00) nonché quelle relative ai bolli, ai diritti di segreteria e ad ogni altro tributo (il 
cui importo totale non dovrebbe eccedere i 200,00 Euro) saranno suddivise in parti uguali tra le 
Parti con anticipazione dell’intero ammontare della sola imposta di registro da parte della Città 
che sarà rimborsata dalla TNT frazionando detta spesa in otto rate di pari ammontare ciascuna. 
Le stesse verranno versate in occasione del pagamento delle otto rate previsto al punto 3.2.1. 
della transazione medesima il cui importo viene così maggiorato fino al raggiungimento del 
rimborso.  
 Si ritiene, pertanto, opportuno procedere all’approvazione del nuovo schema di Accordo 
transattivo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante, con mandato ai 
competenti uffici dell’Area Patrimonio  a procedere alla sua sottoscrizione.  
 Tale nuovo schema di Accordo è stato assentito dal Consiglio Direttivo della Fondazione 
 Teatro Nuovo in data 30 ottobre 2014 come da verbale trasmesso alla Civica Amministrazione 
con mail del 3 novembre 2014. 

Per tutti i restanti aspetti disciplinati dalla deliberazione del 14 maggio 2014 (mecc. 2014 
02222/131) e non modificati dal presente provvedimento, se ne conferma in toto il contenuto. 
Pertanto la presente deliberazione è solo parzialmente novativa di quest’ultima. 

Si coglie infine l’occasione della presente per rettificare quanto indicato nella delibera più 
volte citata in merito al rilascio di polizza fideiussoria: non è stata infatti ritenuta dagli uffici 
comunali meritevole di fornire adeguata garanzia per la Città la polizza presentata dalla società 
consortile per azioni “Confiditalia, consorzio nazionale fidi e garanzie”; pertanto è stata 
richiesta l’emissione di una nuova polizza. La Fondazione ha pertanto prodotto 
successivamente una polizza rilasciata dal Consorzio Garanzia Fidi Confidi Centrale, che ha 
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recepito tra le clausole contrattuali tutte le richieste avanzate dalla 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; 

Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 
ottobre 2012 prot. 13884; 

Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del  19 
dicembre 2012 prot. 16298; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale approvata in data 14 maggio 2014 (mecc. 
2014 02222/131). 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
per le motivazioni espresse in narrativa che si richiamano e che costituiscono parte integrante 
ed essenziale delle decisioni:  
1) di approvare che, a parziale modifica di quanto disposto nello schema di accordo 

transattivo allegato alla deliberazione del 14 maggio 2014 (mecc. 2014 02222/131), le 
spese di registrazione dell’atto transattivo e le ulteriori imposte dovute siano a carico 
solidale della Città di Torino e della Fondazione Teatro Nuovo secondo le modalità e 
tempistiche meglio esplicitate nell’art. 9 del nuovo schema di accordo; 

2) di confermare per tutti i restanti aspetti il contenuto della sopra citata  deliberazione del 
14  maggio 2014 (mecc. 2014 02222/131); 

3) di approvare il nuovo schema di Accordo Transattivo con la Fondazione Teatro Nuovo 
(C.F. 05418960018) allegato al presente provvedimento per farne parte integrante (all. 
1); 

4) di dare mandato al legale rappresentante della Città o suo delegato a sottoscrivere 
l’Accordo apportando le eventuali integrazioni e modifiche di carattere formale che si 
rendessero necessarie e/o opportune; 
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5) di demandare a successive determinazioni dirigenziali l'adozione dei provvedimenti 

contabili  ed esecutivi che si rendessero eventualmente necessari; 
6) di dichiarare che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni approvate con 

determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) 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, come da 
dichiarazione allegata (all. 2); 

7) 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 
Gianguido Passoni 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Area 
Carla Villari 

 
 

Il Dirigente di Servizio 
Daniela Mosca 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 48 firmato in originale: 
 

 IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
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Gianguido Passoni                           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 10 novembre 2014 al 24 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 20 novembre 2014. 
 
  








































