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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: NUOVO ORDINAMENTO CONTABILE DEGLI ENTI LOCALI. 
POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA` DI SOSTEGNO ALLE ENTRATE DI CASSA. 
PROVVEDIMENTI.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Stefano GALLO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Sindaco Fassino e degli Assessori Passoni e Tedesco.      
 
 Come oramai ben noto, l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 118/2011 e del 
D.Lgs. n. 126 del 10 agosto 2014 sta imponendo molteplici e profondi mutamenti 
nell’impostazione dei bilanci comunali.  
 Il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata prevede che le 
obbligazioni giuridiche attive e passive debbano essere registrate, nelle scritture contabili, 
nell’esercizio in cui l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui 
l’obbligazione viene a scadenza. 
 Tale nuovo criterio di imputazione contabile è finalizzato a scongiurare la possibilità di 
dare copertura a spese attuali con entrate di dubbia esigibilità o che avranno effettiva 
realizzazione negli esercizi futuri. 
 Per le particolari tipologie di entrata che, per rispondere alle esigenze di trasparenza e di 
informazione proprie del bilancio, devono essere accertate per competenza, ma presentano 
indubbie caratteristiche di difficile esazione, occorre ricorrere all’utilizzo di quello strumento 
contabile denominato Fondo crediti di Dubbia Esigibilità. Si tratta di un accantonamento di 
fondi, rappresentanti l’importo che si prevede di non incassare nell’anno, che costituisce quota 
non impegnabile del bilancio, generando di conseguenza una corrispondente contrazione della 
possibilità di spesa.  
 In questo contesto, diventa essenziale per l’Ente accelerare e potenziare le attività di 
riscossione tributaria ed extratributaria in quanto i dati sull’andamento delle entrate di cassa 
influiscono in modo diretto sul FCDE - Fondo Crediti di dubbia esigibilità. Infatti, come già 
sottolineato, le entrate di dubbia esigibilità, o che saranno riscosse in esercizi futuri, previste ed 
accertate nel corso dell’esercizio, non possono finanziare le spese per la parte corrispondente 
alla quota accantonata al fondo. 
 Tali nuovi elementi impongono quindi un immediato adeguamento degli strumenti 
regolamentari e dell’organizzazione operativa dell’Ente che deve essere finalizzata ad un 
incremento generale dell’entrate effettive di cassa. 
 Per quanto attiene le entrate tributarie, ed in particolare il versamento annuale in fase 
bonaria della tassa rifiuti e dei canoni di suolo pubblico e di pubblicità, il miglioramento della 
riscossione può essere conseguito attraverso la concessione di un maggior numero di rate già 
nel corso dell’anno, in modo da facilitare al contribuente l’assolvimento dell’obbligazione. 

In quest’ottica, ad esempio, per la tassa rifiuti, già a partire dal 2014 con deliberazione 
del Consiglio Comunale del 14 aprile 2014 (mecc. 2014 01274/013) “Imposta Unica Comunale 
Iuc - definizione delle scadenze di versamento per l'anno 2014. Approvazione.” e 
successivamente con deliberazione del Consiglio Comunale del 9 febbraio 2015 (mecc. 2014 
07229/013) “TARI Tassa sui Rifiuti - definizione delle scadenze di versamento per l'anno 2015. 
Approvazione.” si è provveduto ad aumentare il numero delle rate per il versamento 
dell’imposta. Nell'anno 2015, la tassa rifiuti per le abitazioni può essere versata in quattro rate, 
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mentre per le  attività sono previste otto rate. 
 Nel 2016, si prevede di incrementare ulteriormente il numero delle rate della Tassa 
Rifiuti, introducendo un maggior numero di rate anche per la COSAP e per la CIMP.  
 Nel frattempo, è stata avviata in collaborazione con Soris S.p.A. l’esperienza dell’Estratto 
Conto on line che consente al contribuente, previa registrazione semplificata al sito della Soris, 
la visualizzazione del dettaglio per ogni singolo tributo, nonché la predisposizione e la stampa 
del modello F24 preimpostando l’importo dovuto per ciascuna rata. 
 Considerata, quindi, la possibilità di diluire il peso del pagamento delle imposte dell’anno 
in corso in un congruo numero di rate, al fine di migliorare il livello di riscossione delle entrate 
della Città, così come reso necessario ed improrogabile dal nuovo sistema di armonizzazione 
contabile, occorre riconsiderare l’attuale disciplina delle rateazioni previste nel Regolamento 
delle Entrate Tributarie ed in particolare nell’art. 21. 
 Visto quanto sopra, ed in armonia con i principi generali in materia, al fine di contrastare 
il ricorso sistematico alla rateazione e alla dilazione dei pagamenti, si ritiene opportuno limitare 
l’accesso alla rateazione ordinaria esclusivamente ai soggetti che si trovano in condizioni di 
obiettiva difficoltà economica, valutata sulla base dei criteri ISEE e parametri di bilancio che 
verranno definiti dal Consiglio Comunale con la deliberazione degli indirizzi che accompagna 
lo schema di approvazione del Bilancio di previsione annuale. 

In parallelo, al fine di aiutare la risoluzione delle purtroppo sempre più frequenti 
situazioni di crisi e di insolvenza, si ritiene opportuno introdurre un piano rateale straordinario 
(una ed una volta soltanto) su tutte le posizioni con termini di pagamento scaduti relative ad un 
medesimo soggetto debitore con il quale si concede al debitore di rateizzare tutti i debiti 
pregressi e di rimuovere eventuali fermi con il pagamento delle prime tre rate. 
 A tal fine, con successivo provvedimento deliberativo da sottoporre al Consiglio 
Comunale, verranno proposte le modifiche suddette relative all’art. 21 del Regolamento delle 
entrate tributarie. 
 Tenuto conto della natura delle diverse entrate dell’Ente, tali principi generali potranno 
essere declinati nei rispettivi e diversi atti regolamentari, per quanto compatibili. 
 Per quanto attiene il miglioramento dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità dei 
processi di recupero si evidenziano i seguenti punti cardine che dovranno informare le azioni 
condotte a partire dal presente esercizio finanziario dagli uffici della Città e dalle Società di 
riscossione in house (Soris S.p.A.): 
- massimo coordinamento e razionalizzazione dei processi di recupero sia bonario 

(precontenzioso) che coattivo: l’attività operativa dovrà essere coordinata unitariamente  
per posizioni debitorie complessive, sia a fini di massima informazione per il debitore, sia 
per massimizzare l’efficacia e l’efficienza dell’azione di recupero; 

- attenzione alle specificità delle tipologie di credito, di procedura e di entrata: l’attività di 
coordinamento unitario non deve impedire di differenziare opportunamente ed ove 
necessario od utile l’attività di recupero in ragione delle specifiche caratteristiche del 
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credito e delle esigenze procedurali inerenti alle singole voci di entrata; 
- massima attenzione alle forme di recupero bonario e di informazione al cittadino, al fine 

di incrementare la propensione al pagamento in fase di precontenzioso, deflazionando 
così l’attività coattiva, che potrà concentrare risorse per le fasce di evasione non 
altrimenti recuperabili; 

- potenziamento dell’attività di recupero coattivo, ai fini di certezza dell’obbligo  e della 
sanzione, con conseguente incentivazione del pagamento bonario e maggiore capacità di 
riscossione in coattivo; detto obiettivo potrà essere realizzato, sia attraverso 
l’ottimizzazione delle procedure interne prodromiche all’utilizzo dei diversi strumenti di 
esecuzione coattiva, sia attraverso lo sviluppo, laddove possibile, di modalità di analisi ed 
intervento massivi sui crediti non riscossi;  

- differenziazione degli strumenti di recupero in ragione della tipologia e specificità dei 
crediti da recuperare; 

- miglioramento della rapidità di lavorazione e procedurale al fine di consentire 
l’immediato recupero in termini di cassa, consentendo nel contempo una informazione 
rapida, aggiornata ed efficace per il cittadino e la massima certezza della sanzione per i 
soggetti inadempienti.   
In collaborazione con Soris S.p.A. si intende, quindi, potenziare gli strumenti esecutivi di 

riscossione quali ad esempio il pignoramento mobiliare, presso terzi o il fermo amministrativo. 
Inoltre, a seguito dell’approvazione del Decreto Legge n. 132/2014, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 162 del 10 novembre 2014, verrà data attuazione alla nuova 
normativa in materia di pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, 
avvalendosi della convenzione per il prelievo forzoso dei veicoli già affidata al Corpo di Polizia 
Municipale. 

Oltre all’attività suddetta, verrà attuata un’azione parallela a cura della Civica 
Avvocatura attraverso l’accentramento presso l’Avvocatura Comunale delle attività di 
recupero crediti e di esecuzione gestite presso altre Divisioni per garantire una maggiore 
efficacia delle azioni di recupero in sede civile. 

Peraltro, già la Città attraverso determinazione del D.G. n. 19/2013, ha istituito il tavolo 
tecnico sulle attività di riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie al fine di potenziare 
il coordinamento e le attività in comune con le direzioni coinvolte nel processo di entrata, con 
il compito di monitorare l’andamento delle stesse, individuare procedure di riscossione 
uniformi, formulare proposte ed indirizzi operativi per la Società di riscossione anche 
attraverso l’individuazione di soluzioni informatiche atte allo scopo. 
 Tale tavolo si riunisce periodicamente ed ha già portato all’adozione di un protocollo 
d’Intesa con Equitalia, in corso di rinnovo e primo nel suo genere, che favorisce la 
collaborazione e lo scambio di informazioni fra i due Enti, al fine di garantire maggiore 
efficacia all’attività di recupero di tributi e tariffe inevase, progettando azioni mirate congiunte 
anche in ottica di trasparenza ed informazione al cittadino. 



2015 02140/013 5 
 
 
 Tutto ciò premesso, al fine di coordinare ed attuare quanto sopra descritto, si rende 
necessaria la costituzione di un nucleo operativo coordinato direttamente dalla Direzione 
Tributi, Catasto e Suolo Pubblico e dal Corpo di Polizia Municipale che opereranno sulla base 
dei programmi di intervento concordati in sede di “tavolo tecnico” al fine specifico di 
individuare le azioni e le attività di volta in volta necessarie  per sollecitare la riscossione 
bonaria di ciascuna entrata e incrementare le capacità di recupero coattivo.  

Nell’ambito di tale attività verrà dato particolare rilievo al controllo delle posizioni 
relative ai grandi debitori, nonché ad acquisire tutte le informazioni utili a favorire il 
miglioramento della riscossione coattiva in collaborazione con Soris S.p.A., con l’obiettivo di 
ridurre i fenomeni elusivi relativi alla suddetta riscossione. 

Questo nucleo, composto da personale amministrativo e dal personale del Corpo di 
Polizia Municipale, appositamente formato, al fine di consentire processi mirati di riscossione, 
collaborerà con tutti i servizi che gestiscono le entrate della Città (ad es. Tributi, Corpo di 
Polizia Municipale, Commercio, Educativi, Patrimonio, ecc.) ed agirà in ottica di posizione 
unica del contribuente attraverso l’analisi delle tipologie di credito e del debitore, curandone 
altresì il monitoraggio ed il controllo.    

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 le linee guida sopra descritte in materia di sostegno all’attività di entrata 

secondo gli indirizzi programmatici e di gestione contenuti in narrativa che qui 
integralmente si richiamano; 

2) di dare atto che con successivo provvedimento verrà proposto al Consiglio Comunale di 
procedere alla modifica del Regolamento delle entrate tributarie e delle eventuali altre 
norme relative alle materie non comprese nel suddetto Regolamento; 
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3) di dare atto che con successivo provvedimento verrà proposto al Consiglio Comunale 

nella deliberazione degli indirizzi tariffari per l’anno 2015, l’individuazione dei criteri e 
dei parametri al fine di definire la situazione di obiettiva difficoltà economica prevista per 
la concessione dei piani rateali oltre ad eventuali altri provvedimenti atti a potenziare e 
sostenere l’attività relativa alle entrate; 

4) di autorizzare il Direttore Generale ad adottare i necessari provvedimenti organizzativi 
per la costituzione e piena operatività del nucleo operativo sostegno entrate; 

5) di dare atto che il presente provvedimento non ricorre nei presupposti per la valutazione 
di impatto economico come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 1); 

6) 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.   

 
 

Il Sindaco 
Piero Franco Rodolfo Fassino 

 
L’Assessore al Bilancio, Tributi 

Personale, Patrimonio e Decentramento 
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 Amministrazione e  

Gestione Finanziaria 
Imposta Di Soggiorno 

Daniela Mosca 
 
 

Il Dirigente 
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Servizio IUC 
Laura Rinaldi 
Il Dirigente  

Servizio Pubblicità e  
Occupazione Suolo Pubblico 

Daniela Vitrotti 
 
 

Il Dirigente  
Servizio Amministrazione 

Franco Berera 
 
 
 

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 
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 
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EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 4 giugno 2015.    





AU. 2 aUa circolareprot 16298 del 19/12/2012 


CITTA'DI TOMMO-
TRIBUTI, CATASTO E SUOLO PUBBLICO 


OGGETTO: deUberazione/tó«K̂ ««ee meco, n. ì o l S " O %^\^Uo / O 
Leiìberaziaiie dlnomicoxrenza deipre^ppostiperlavalìitazioiie diompatto ecoBOmico. 


"Vistala deliberatone della Giunta Comunale del 15 ottobre 2012 IL mecc. 05288/128. 
Vistala circolare deU'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale ePatiìmonio del 30 ottoltre 2012 
prot 13884. 
Vistala circolare deUAssessbrato Bilancio, Tributi, Personale ePatrimoiùo del 15 dic€3iibrc2012 
prot 16298. 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie^ 
si dichiara che il .provvedimento richiamato all'oggetto non rientra tra gueUì indicati all'art 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione IL 59 (mecc. 201245155/066) datata 17 dicembre 2012 del 
Direttore Generaleinmateria dipreventiva valutazione deUHmpatto economico delleimovejtealizzazioiii che 
comportano iutori oneri^ diretti o indiretti^ a carico della CittL. 





