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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

21 luglio 2015 
 
  Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO ed il 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Stefano LO RUSSO - 
Claudio LUBATTI 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: CONTRASTO ALL`EVASIONE E ALL`ELUSIONE DEI TRIBUTI 
ERARIALI. PROTOCOLLO D`INTESA PER L`AGGIORNAMENTO DELLA 
CONVENZIONE FRA LA CITTÀ DI TORINO, L`AGENZIA DELLE ENTRATE, LA 
GUARDIA DI FINANZA, LA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO. APPROVAZIONE.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta degli Assessori Passoni e Tedesco.    
 

La Città di Torino da tempo si è posta l’obiettivo di partecipare attivamente alla lotta 
all’evasione erariale, oltre alla ordinaria lotta all’evasione o elusione ai tributi locali, sul 
presupposto di contribuire a garantire una maggiore equità del prelievo fiscale. 

Nell’ambito della compartecipazione del Comune all’attività di accertamento erariale, 
con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2008 04208/013) fu approvato, in data 8 
luglio 2008, un Protocollo d’Intesa relativo all’attività di accertamento fiscale, ai sensi dell’art. 
1 D.L. 203/2005 (convertito nella Legge n. 248 del 2 dicembre 2005) tra la Direzione Regionale 
del Piemonte dell’Agenzia delle Entrate e il Comune di Torino. 

In attuazione del citato Protocollo d’Intesa, con deliberazione della Giunta Comunale 
(mecc. 2008 04893/048) del 5 agosto 2008 fu approvato uno schema di Convenzione per 
l’attività di collaborazione con il Corpo di Polizia Municipale in materia di contrasto 
all’evasione fiscale per la segnalazione di situazioni sintomatiche, ai sensi dell’art. 83 D.L. 
112/2008 (convertito nella Legge 6 agosto 2008, n. 233). La Convenzione venne sottoscritta 
dalla Città di Torino e dall’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Piemonte - in data 
10 settembre 2008. 

Successivamente, in data 22 maggio 2009, veniva siglata dalla Città di Torino (Divisione 
Tributi) e dall’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Piemonte - una nuova 
Convenzione per lo sviluppo di sinergie per il contrasto all’evasione fiscale, “secondo criteri di 
collaborazione amministrativa” (principalmente l’invio di segnalazioni qualificate), il cui art. 
3 prevedeva la costituzione di un Gruppo di Lavoro composto da sei esperti per la Città di 
Torino e cinque per la Direzione Regionale del Piemonte dell’Agenzia delle Entrate. 

Più recentemente, con deliberazione della Giunta Comunale del 12 novembre 2013 
(mecc. 2013 05518/013), è stato approvato un nuovo Protocollo d’Intesa con l’Agenzia delle 
Entrate, con l’obiettivo di intensificare l’attività di collaborazione nella lotta all’evasione e 
all’elusione fiscale, sia nell’ambito dei tributi locali, sia dei tributi erariali nel contesto 
territoriale. 

Nell’ottica di un rafforzamento concreto delle sinergie istituzionali, la stessa 
deliberazione ha approvato l’istituzione di un Gruppo di Lavoro, composto dai Dirigenti (o 
Funzionari delegati) appartenenti all’Agenzia delle Entrate (Direzione Regionale del Piemonte 
e Direzioni Provinciali di Torino) e alle Direzioni della Città di Torino maggiormente 
interessate alla collaborazione, fra cui – principalmente – la Direzione Servizi Tributari e 
Catasto, con l’obiettivo di porre in essere ulteriori e specifiche modalità operative mirate ad un 
maggior coordinamento delle attività di contrasto all’evasione fiscale nel territorio comunale. 

La Legge n. 56 del 7 aprile 2014 ha istituito le Città Metropolitane e ha previsto che, dal 
1° gennaio 2015, queste subentrino alle Province omonime, succedendo alle medesime in tutti 
i rapporti attivi e passivi e nell’esercizio delle relative funzioni. Rappresentante legale della 
Città Metropolitana è il Sindaco stesso della Città capoluogo. 
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Con deliberazione della Giunta Comunale del 16 dicembre 2014 (mecc. 2014 07081/013) 
sono state approvate le linee guida di politica fiscale del Comune di Torino. 
 Si rende ora necessario aggiornare ed integrare il contesto della collaborazione fra gli 
Enti, nell’ottica di rafforzare le sinergie istituzionali, ponendo in essere ulteriori e specifiche 
modalità operative mirate ad un maggior coordinamento dell’attività di contrasto all’evasione 
fiscale nel territorio comunale, testimonianza concreta del valore dell’agire e dell’importanza 
di fare sistema all’interno della Pubblica Amministrazione. 

Il Protocollo d’Intesa sarà sottoscritto dal Sindaco pro-tempore della Città in qualità di 
rappresentante legale della stessa, e formalizzerà una nuova idea di contrasto all’evasione 
fiscale, strutturata in un’ottica di sinergia istituzionale, che veda coinvolti tutti i Servizi della 
Città interessati al percorso di accertamento fiscale (Direzione Servizi Tributari e Catasto, 
Polizia Municipale, Anagrafe e Stato Civile, Commercio, Edilizia Privata, Servizi Sociali, 
ecc.). Si tratterà di consolidare la cooperazione sia dell’Amministrazione con l’Agenzia delle 
Entrate, sia delle varie partizioni in cui è suddivisa la macchina amministrativa dell’Ente locale, 
per vincere positivamente la sfida della “rete” e delle “reti” e trarre dalle informazioni in 
possesso degli uffici e delle banche dati comunali in coordinamento con l’Agenzia una 
maggiore proficuità delle segnalazioni e la costruzione di percorsi d’indagine mirati verso 
fattispecie a maggior rischio di evasione. 

Le Parti, di comune accordo, individueranno le priorità fra le fattispecie verso cui 
indirizzare l’attività, nonché le tempistiche e le modalità operative che si reputino più adeguate 
a sviluppare progressivamente ogni sinergia utile ad ottenere i migliori risultati nel contrasto 
all’evasione fiscale, secondo criteri di efficienza, economicità e collaborazione tra le 
Amministrazioni in oggetto. A tal fine è costituito un apposito Gruppo di Lavoro, composto – 
per la Città di Torino – dai Dirigenti/Funzionari delle Direzioni maggiormente interessate alla 
collaborazione, in special modo Tributi e Catasto, Anagrafe, Commercio, Edilizia Privata, 
Polizia Municipale. 

Qualora si rendesse necessario, le Direzioni del Comune direttamente interessate alla 
collaborazione potranno definire ulteriori standard, requisiti e contenuti specifici per le singole 
tipologie di segnalazioni, nonché individuare tipologie di aree di intervento ulteriori rispetto a 
quelle individuate.   

Pertanto è opportuno approvare un nuovo Protocollo d’Intesa tra la Città di Torino, 
l’Agenzia delle Entrate (Direzione Regionale del Piemonte), la Guardia di Finanza (Comando 
Provinciale Torino) e la Città Metropolitana di Torino per la collaborazione e lo scambio di 
informazioni utili alle rispettive attività di competenza e per il contrasto all’evasione fiscale. 

    
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
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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 i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente 

richiamati, il testo del Protocollo d’Intesa fra la Città di Torino, l’Agenzia delle Entrate 
(Direzione Regionale del Piemonte),  la Guardia di Finanza (Comando Provinciale 
Torino) e la Città Metropolitana di Torino, sul tema del coordinamento delle attività 
indirizzate al contrasto e recupero dell’evasione fiscale (all. 1); 

2) di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione del suddetto Protocollo d’Intesa, in 
rappresentanza, nonché in nome e per conto della Città;  

3) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell'impatto economico, come risulta dal documento allegato "Allegato 2 alla 
Circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012" (all. 2) 

4) 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 
 

L’Assessore alle Società Partecipate, 
Politiche per la Sicurezza, Polizia Municipale e 

Protezione Civile 
Giuliana Tedesco 

 
 
 
 



2015 03266/013 5 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Servizio Amministrazione e Gestione 

Finanziaria, 
Imposta di Soggiorno 

Daniela Mosca 
 

Il Dirigente 
Servizio Amministrazione 

Franco Berera 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 
 

Verbale n. 38 firmato in originale: 
 

            IL PRESIDENTE           IL SEGRETARIO GENERALE 
   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 27 luglio 2015 al 10 agosto 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 6 agosto 2015. 
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