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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 maggio 2015 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assenti per giustificati motivi, oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Ilda CURTI 
- Enzo LAVOLTA - Stefano LO RUSSO - Gianguido PASSONI. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
        
 
OGGETTO: ATTIVITA` COMPLEMENTARI E AUSILIARIE A SUPPORTO 
DELL`ATTIVITA` DI RISCOSSIONE. ABBINAMENTO IDENTIFICATIVI CATASTALI  
E NUMERAZIONI UNITA` IMMOBILIARI. AFFIDAMENTO A SORIS 
S.P.A..***REVOCATA DA MECC. 2018 02848/013***  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Stefano GALLO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Passoni.    
 

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 attraverso la puntuale ricognizione sul territorio dei fabbricati, 
consente di 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 del 28 dicembre 2011 (mecc. 2011 08196/064), 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, denominato 
progetto Diana, a Soris S.p.A..  

Con deliberazione della Giunta Comunale del 30 settembre 2014 (mecc. 2014 
04143/013)  è stato approvato il capitolato di servizio fra Città e Soris per l’anno 2014. 
Nell’ambito del Capitolato la Città, ha affidato a SORIS il mantenimento del sistema 
informatico denominato DIANA a supporto dell’attività di recupero evasione gestita dai 
Servizi Tributari. 

Tale sistema comprende, fra gli altri, gli applicativi ed i servizi ORIONE 
(Organizzazione Recupero Introiti Occupazione Numerazione Edifici) finalizzati alle attività 
propedeutiche alla numerazione degli immobili, che però come indicato dallo stesso articolo 
13.2 non erano oggetto del Capitolato 2014 di cui sopra. Il progetto della numerazione degli 
edifici, infatti, nel corso del 2014 è stato sospeso, considerato che non è stata più rinnovata la 
convenzione fra la Città di Torino e il Collegio dei Geometri di Torino e Provincia approvata 
con deliberazione della Giunta Comunale del 28 settembre 2010 (mecc. 2010 04688/013) e 
precedentemente con la deliberazione del 1 luglio 2008 (mecc. 2008 04048/067).  

Se infatti il progetto della Numerazione delle Unità Immobiliari (NUI) costituisce 
indubbiamente uno degli strumenti più efficaci per il controllo puntuale ed analitico del 
territorio caratterizzandosi come primario elemento di conoscenza in ordine all’occupazione e 
al possesso degli immobili, tuttavia per la sua inerente complessità e raggio d’azione ha 
necessariamente un orizzonte di completamento nel medio-lungo periodo. E’ chiaro pertanto 
che le attività di prevenzione e contrasto all’evasione fiscale non possono basarsi soltanto su 
tale sistema, ma debbono essere condotte anche attraverso una attività di accertamento secondo 
logiche diverse   da quelle che procedono dalla numerazione del singolo edificio, garantendo in 
questo modo maggiore celerità nell’azione di accertamento. 

Pertanto nel corso del 2014 la Direzione Tributi ha 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 
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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. 

Ancora nel 2014, al fine di potenziare l’attività di contrasto all’evasione fiscale la Città - 
con propria deliberazione della Giunta Comunale del 21 ottobre 2014 (mecc. 2014 04765/013) 
- ha stipulato un protocollo di intesa con IREN AMBIENTE S.p.A. e AMIAT S.p.A. per la lotta 
dell’evasione nell’ambito del pagamento della tassa sui rifiuti. 

Attualmente le attività di supporto al recupero dell’evasione della tassa rifiuti riguardano 
due principali ambiti di intervento: 
- gli accertamenti derivanti da estrazioni di liste dedicate derivanti dall’incrocio delle 

informazioni presenti nelle molteplici banche dati già nella disponibilità della Città che 
consentono di individuare le utenze domestiche e non domestiche che presentano una 
superficie non corretta ai fini del pagamento della tassa rifiuti, nonché di individuare le unità 
immobiliari dichiarate “vuote”, cioè prive di occupanti; 

- gli accertamenti derivanti dall’attività sul territorio per il monitoraggio delle attività 
commerciali c.d. Progetto Atlantide. 

Tuttavia, pur continuando nelle attività di accertamento sopra descritte, per riuscire ad 
integrare le informazioni necessarie anche alla gestione dei tributi IMU e TASI, con l’obiettivo 
sempre più urgente di costruire un’anagrafe trasversale dei contribuenti, si ritiene necessario 
continuare nel prossimo biennio con le attività di numerazione degli edifici e con il contestuale 
abbinamento degli identificativi catastali (Progetto Nui). D’altra parte i dati in nostro possesso 
relativi alla numerazione sui circa 820 mila edifici presenti in Città conferma che l’obiettivo  
della completa numerazione delle unità immobiliari può essere conseguito. 

Infatti, sulla base di quanto risulta acquisito dagli archivi della Toponomastica della Città 
esistono ad oggi 609.724 NUI attive, cioè unità numerate, su un totale di circa 817.000 unità 
presenti in Città e, di queste, 354.080 unità presentano anche l’abbinamento con l’identificativo 
catastale. Rimangono quindi da lavorare, al fine di completare gli abbinamenti degli 
identificativi catastali, circa 460 mila unità immobiliari. 

In tale prospettiva Soris S.p.A. si è resa disponibile ad assumere tale attività di 
abbinamento identificativi catastali e numerazione immobili, rientrante fra le attività connesse 
o complementari alle attività di gestione tributaria e di riscossione, garantendo il governo 
condiviso dei vari progetti in corso. Il servizio, da espletarsi nell’ambito del progetto Diana e 
dei sistemi  denominati Orione, prevede le seguenti lavorazioni da parte di Soris S.p.A.: 
- predisposizione del materiale per la numerazione e per l’abbinamento degli identificativi 

catastali; 
- numerazione, predisposizione di eventuali accertamenti conseguenti e gestione su 

appuntamento del pubblico, limitatamente agli avvisi predisposti; 
- predisposizione del materiale per la manutenzione della numerazione e per l’abbinamento 

degli identificativi catastali; 
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- predisposizione delle segnalazioni per lavorazione da parte dell’ufficio Catasto (cambi di 

destinazione d’uso, mancati accatastamenti di box, posti auto), per lavorazione accertamenti 
ICI/IMU a cura degli uffici della Città. 

 Grazie alla prosecuzione dell’attività di numerazione e di abbinamento dell’identificativo 
catastale - da svolgersi anche con l’ausilio del Collegio dei Geometri, con il quale la Città 
provvederà a siglare un Protocollo di Intesa non oneroso finalizzato alla prosecuzione della 
collaborazione per il completamento della numerazione e di altri fornitori che coadiuveranno la 
società Soris - sarà possibile per gli uffici della Direzione Tributi procedere nell’attività di 
confronto con gli amministratori condominiali al fine della corretta attribuzione ed esposizione 
del numero NUI, così come previsto dall’ordinanza n. 1277 del 3 maggio 2000, e garantire la 
manutenzione e l’aggiornamento della numerazione degli edifici, ad esempio a seguito di 
cambi di destinazione d’uso, mancati accatastamenti, scorpori, fusioni etc. etc.. 
 Il costo previsto per tale attività è stato stimato dalla Soris S.p.A. in Euro 12,62 (oltre a 
IVA) per ogni unità immobiliare lavorata.  
 La determinazione del compenso per la società è stata effettuata sulla base dei costi medi 
fino ad oggi sostenuti dalla Città per le convenzioni con il Collegio dei Geometri e da una stima 
dei costi delle attività di verifica e predisposizione del materiale precedentemente svolto da  
Soris, nonché delle attività di numerazione accertamento e gestione del pubblico di ritorno. 
Qualora dall’espletamento delle gare dovesse emergere una riduzione dei costi sostenuti da 
Soris S.p.A., si procederà ad un riadeguamento dei costi imputati alla Città. 
 Dal punto di vista economico per la Città, dall’analisi delle serie storiche delle attività di 
numerazione, si può ritenere che il costo derivante dall’attività in oggetto sarà coperto dalle 
risorse in entrata derivanti dall’emissione degli accertamenti da parte di Soris S.p.A. per 
l’evasione della tassa rifiuti che emergeranno proprio dall’attività delle nuove numerazioni 
degli immobili. 
 L’andamento delle attività di numerazione ed accertamento sarà continuamente 
monitorato al fine di conseguire l’economicità e la sostenibilità finanziaria del progetto e a tale 
fine, per dare evidenza dei risultati, sarà predisposta ogni bimestre una reportistica nella quale 
saranno evidenziati il numero e l’ubicazione delle unità numerate ed il codice fiscale e gli 
importi degli accertamenti effettivamente caricati a sistema. 
 Rispetto all’attività di emissione degli accertamenti a seguito della nuova numerazione  
degli edifici sarà garantito da parte della Direzione Tributi e di Soris S.p.A. il massimo 
coordinamento al fine di assicurare l’omogeneità delle modalità e dei criteri che presiedono la 
gestione degli accertamenti per l’evasione della tassa rifiuti.  
 Al termine dell’attività prevista negli anni 2015 e 2016 - che si stima potrà concludersi 
con la lavorazione di circa 120 mila unità immobiliari - si valuterà, sulla base dei risultati 
raggiunti, come proseguire al fine di giungere al completamento della numerazione e 
dell’abbinamento degli identificativi catastali degli edifici della Città. 

Visto il Contratto di Servizio con la società Soris S.p.A. approvato con deliberazione del 
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Consiglio Comunale del 20 gennaio 2014 (mecc. 2013 07502/064) ed in particolare l’art. 2.1 e 
2.2. 

    
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 descritte in narrativa e che integralmente si richiamano la 

prosecuzione dell’attività di abbinamento degli identificativi catastali e di numerazione 
degli immobili denominata NUI, a supporto delle attività di gestione delle entrate   
tributarie e di contrasto alla elusione ed evasione nel pagamento dei tributi; 

2) di affidare l’attività di abbinamento degli identificativi catastali e di numerazione delle 
unità immobiliari alla società Soris S.p.A. con sede in Torino via Vigone 80 - P. IVA 
09000640012 per gli anni 2015 e 2016, al fine di giungere alla quasi completa  
numerazione degli edifici della Città. 
Il servizio, da espletarsi nell’ambito del progetto Diana e dei sistemi già sviluppati 
denominati Orione, prevede le seguenti lavorazioni da parte di Soris S.p.A.: 
- predisposizione del materiale per la numerazione e per l’abbinamento degli 

identificativi catastali; 
- numerazione, predisposizione di eventuali accertamenti conseguenti e gestione su 

appuntamento del pubblico, limitatamente agli avvisi predisposti; 
- predisposizione del materiale per la manutenzione della numerazione e per 

l’abbinamento degli identificativi catastali; 
- predisposizione delle segnalazioni per lavorazione da parte dell’ufficio Catasto (cambi 

di destinazione d’uso, mancati accatastamenti di box, posti auto), per lavorazione 
accertamenti ICI/IMU a cura degli uffici della Città; 

3) i costi delle attività sopradescritte sono così quantificabili: 



2015 01556/013 6 
 
 

- Euro 12,62 (oltre a IVA) per ogni unità immobiliare lavorata. 
Occorre rilevare che dalla suddetta attività verrà generata anche un’attività di 
accertamento i cui introiti stimati sono superiori alle spese necessarie all’attività di 
numerazione degli edifici.  
In ogni caso, al fine di  monitorare con attenzione l’economicità e la sostenibilità 
finanziaria del progetto, sarà predisposta ogni bimestre una reportistica nella quale 
saranno evidenziati il numero e l’ubicazione delle unità numerate ed il codice fiscale e gli 
importi degli accertamenti effettivamente caricati a sistema; 

4) di dare atto che nell’ambito del Capitolato di servizio 2015 fra la Città e Soris S.p.A. che 
sarà approvato con successiva deliberazione della Giunta Comunale, saranno 
ulteriormente dettagliati i contenuti delle attività ed i relativi costi.    

 
 

L'Assessore al Bilancio, 
Tributi, Personale, 

Patrimonio e Decentramento 
Gianguido Passoni 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Laura Rinaldi 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 23 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE  
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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 25 maggio 2015 all’8 giugno 2015. 

 
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 4 giugno 2015. 
     


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

