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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

25 novembre 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 Maurizio BRACCIALARGHE e Gianguido 
PASSONI. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
   
 
 
 
     
 
OGGETTO: AGEVOLAZIONI TARI, CIMP, COSAP 2014 PER I CANTIERI DI OPERE 
PUBBLICHE. INTEGRAZIONE. APPROVAZIONE.  

Ilda CURTI  
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Passoni.    
 
  Con deliberazione del Consiglio Comunale del 28 luglio 2014 (mecc. 2014 03049/13): 
“Indirizzi per l’esercizio 2014 in tema di tributi locali, tariffe, rette, canoni ed altre materie 
simili”, sono state deliberate e approvate le agevolazioni per cantieri di opere pubbliche, la cui 
 fattispecie è descritta nell'articolo 14, comma 1, lettera a) del Regolamento per l'applicazione 
del tributo comunale sui rifiuti. 

In attuazione del citato articolo tra gli interventi che possono essere presi in 
considerazione per l'anno 2014, in coerenza con le indicazioni fornite dalla Direzione Mobilità 
rientrano i lavori di riqualificazione dell’area Foroni e la prosecuzione dei lavori per la 
realizzazione della Linea 1 della Metropolitana sino a piazza Bengasi. 

Con successiva deliberazione della Giunta  Comunale del 2 settembre 2014 (mecc. 2014 
03623/013) "Agevolazioni TARI, CIMP, COSAP 2014 per i cantieri di opere pubbliche. 
Approvazione.” si è rinnovata la decisione di provvedere ad alleggerire le difficoltà causate 
dall’insediamento o prosecuzione dei cantieri di lavori pubblici con interventi agevolativi di 
natura fiscale a favore delle attività commerciali ed artigianali i cui esercizi sono ubicati sulle 
aree gravate da detti cantieri, individuando tra l’altro: 
- l’area relativa ai lavori di riqualificazione dell’area Foroni, riconoscendo 

un’agevolazione pari al 100% sul secondo semestre dell’anno 2014 per il commercio 
ambulante ubicato sulla piazza stessa. Analogamente, l’agevolazione è determinata per il 
secondo semestre dell’anno 2014 nella misura del  100% per le attività di commercio 
fisso ubicate nel tratto di Via Candia dal n. civico 1 al n. civico 9, nel tratto di Via Foroni 
dal n. civico 7 al n. civico 11 e nel tratto di Via Santhià da Via Candia a Via Scarlatti, nel 
tratto di Via Baltea angolo Corso Palermo sino al n. civico 38, nel tratto di Via Monte 
Rosa dal n. civico 48 al n. civico 59, compresa Piazzetta Cerignola, nel tratto di Via 
Scarlatti dal n. civico 13 al n. civico 36 e nel  tratto di Via Crescentino dal n. civico 1 al 
n. civico 10; 

- il tratto riguardante la prosecuzione dei lavori della linea 1 della Metropolitana, le cui 
aree interessate dal cantiere sono state così individuate: il tratto di Via Nizza tra Via 
Millefonti e Via Caramagna per le quali l’agevolazione è fissata nella misura del 50% per 
tutto l’anno; il tratto di Via Nizza tra Via Caramagna compresa e Via Sommariva 
compresa, Via Caramagna tratto tra Via Nizza e Via Genova e Via Sommariva tratto tra 
Via Nizza e Via Genova, Via Nizza nn.cc. 367 e 369 per le quali è fissata 
un’agevolazione pari al 100% per tutto l’anno, Via Genova tratto tra Via Caramagna a 
Via Sommariva per le quali l’agevolazione è fissata nella misura del 50% per tutto l’anno. 

Con successiva segnalazione la Circoscrizione 6 sottolineava il grave stato di difficoltà 
patito a causa del cantiere da alcune attività di commercio fisso ubicate nei seguenti tratti 
stradali: 
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- via Montanaro dal numero civico 2 al numero civico 12; 
- via Baltea angolo corso Palermo in particolare i numeri civici 124/e - 126/a – 126/d; 
- via Monterosa numeri civici dal 44 al 46 bis e dal 49 al 53/c (fino all’angolo di via 

Baltea); 
- via Santhià 10/a – 10/f – 11/a – 13/a – 13/b. 

In seguito, successivi  sopraluoghi confermavano l’esattezza delle segnalazioni 
presentate dalla Circoscrizione 6 relativamente alle vie e ai civici indicati, in quanto le stesse 
sono chiuse al traffico veicolare ed utilizzate come parcheggio dei furgoni dei banchi di 
commercio ambulante, mentre nella via Baltea sono posizionate delle griglie metalliche di 
protezione dall'area cantiere che di fatto impediscono il passaggio veicolare. 
 In considerazione di tutto ciò ed in analogia a quanto già deliberato dalla Giunta 
Comunale  in data 2 settembre 2014 (mecc. 2014 03623/013) si ritiene opportuno estendere 
l’agevolazione per il secondo semestre dell’anno 2014 determinata nella misura del 100% per 
le attività di commercio fisso nei tratti civici su menzionati. 
 Altresì si ritiene opportuno per omogeneità impositiva includere le attività commerciali 
e artigianali affacciate sulla via Farigliano nel tratto via Nizza incrocio con via Canelli fissando 
l’agevolazione pari al 100% per tutto l’anno in analogia a quanto agevolato per il tratto di Via 
Nizza tra Via Caramagna compresa e Via Sommariva compresa, Via Caramagna tratto tra Via 
Nizza e Via Genova e Via Sommariva tratto tra Via Nizza e Via Genova, Via Nizza nn.cc. 367 
e 369 poiché l’ingresso alla via in oggetto è reso difficoltoso per la presenza di mezzi in 
movimento dell’area cantiere e deposito materiali di volta in volta utilizzati per i lavori. 

    
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 espresse in narrativa e secondo quanto definito dalla 
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deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2014 03049/024) approvata in data 28 
luglio 2014, l’estensione degli interventi agevolativi di natura fiscale per TARI, CIMP, 
COSAP alle attività commerciali ed artigianali site nelle aree di realizzazione degli 
interventi come indicate in premessa; 

2) di dare atto che le agevolazioni concesse ai sensi dell’art. 14 comma 1 lettera a) del 
Regolamento TARI  secondo le percentuali e i tempi di realizzazione delle opere indicate 
in narrativa per ciascuna area oggetto di sgravio trovano copertura all’interno del piano 
finanziario approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 28 luglio 2014 
(mecc. 2014 03241/013) e sono stimati approssimativamente in Euro 1.000.000,00, come 
indicato nell’allegato alla citata deliberazione; 

3) 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 Servizio 
Laura Rinaldi 

 
 
 

Il Dirigente 
Servizio Pubblicità e 

Occupazione Suolo Pubblico 
Daniela Maria Vitrotti 

  
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
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Alessandra Gaidano 
 
 
 

Verbale n. 52 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 1° dicembre 2014 al 15 dicembre 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 dall’11 dicembre 2014. 
 
    


