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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

13 ottobre 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: Maurizio 
BRACCIALARGHE  -  Stefano LO RUSSO  -  Claudio LUBATTI  - Giuliana TEDESCO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 

       
 
OGGETTO: CONGUAGLIO TARI  -  RIDETERMINAZIONE SCADENZE DI 
PAGAMENTO UTENZE  DOMESTICHE - APPROVAZIONE.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Passoni.    
 

Con deliberazione (mecc. 2014 07229/013) approvata dal Consiglio Comunale il 9 
febbraio 2015 sono state approvate le  scadenze e le modalità di pagamento della Tassa Rifiuti 
- TARI 2015. Nel medesimo provvedimento, nelle more dell’approvazione del bilancio di 
previsione e dei correlati piano finanziario e tariffario del tributo, in considerazione della 
necessità di allineare le tempistiche di incasso dell’imposta a quelle di liquidazione del servizio 
di gestione dei rifiuti è stato previsto il versamento in acconto del tributo sulla base delle base 
delle tariffe TARI 2014 per le utenze non domestiche e per quelle domestiche, indicando per 
queste ultime due rate di saldo TARI 2015 il 10 novembre e il 10 dicembre 2015. 
 Con deliberazione (mecc. 2015 03022/013) approvata dal Consiglio Comunale il 27 
luglio 2015, ad oggetto “Tassa Comunale sui Rifiuti – TARI  - Approvazione tariffe per l’anno 
2015”, sono state approvate le tariffe TARI 2015, prevedendo per il versamento del saldo 
un’unica rata con scadenza il 10 dicembre per le utenze domestiche i cui titolari hanno richiesto 
la riduzione ISEE, mentre per gli altri titolari di utenze domestiche veniva previsto il 
versamento del saldo in due rate con scadenza il 25 novembre e il 10 dicembre 2015.  

Inoltre, con la stessa deliberazione,  a seguito delle modifiche sostanziali ed applicative 
del nuovo ISEE che comportano una maggiore complessità della dichiarazione e della 
documentazione necessaria per ottenere l’attestazione, si è reso necessario posticipare dal 18 
luglio al 7 settembre 2015 la data di scadenza di presentazione della domanda di agevolazione 
per la Tassa Rifiuti sulla base del reddito risultante dall’attestazione ISEE. 

Tenuto conto però che per l’elaborazione delle cartelle di pagamento della Tassa Rifiuti 
per le utenze domestiche è necessario attendere la trasmissione da parte dei CAF delle domande 
di agevolazione presentate dai cittadini entro la data del 7 settembre 2015 ed è necessario 
effettuare successivamente una complessa attività di scarico massivo presso gli archivi 
dell’INPS secondo le nuove modalità telematiche delle dichiarazioni ISEE presentate dai 
cittadini; 

Considerato che solo al termine di tale attività sarà possibile individuare i soggetti che 
non hanno richiesto l’agevolazione ISEE ai quali inviare il documento del saldo TARI con 
l’indicazione di  due rate per il pagamento, al fine di evitare probabili disagi al cittadino 
derivanti da una consegna delle cartelle di pagamento troppo a ridosso della scadenza della 
prima rata -  ora prevista per il 25 novembre -  o ancor peggio, in caso di ritardi nella fase di 
postalizzazione, dopo la scadenza, si ritiene necessario posticipare la scadenza del versamento 
del saldo TARI 2015 per le abitazioni al 10 dicembre 2015, unificando il pagamento in 
un’unica soluzione, sia per coloro che hanno richiesto la riduzione ISEE, sia per coloro che non 
ne hanno diritto. 
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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 di cui in narrativa che qui integralmente si richiamano, il 

versamento del saldo della Tassa Rifiuti 2015  per le utenze domestiche con scadenza 10 
dicembre 2015, unificando il pagamento in un’unica soluzione, sia per coloro che hanno 
richiesto la riduzione ISEE, sia per coloro che non ne hanno diritto; 

2) 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 

 
  
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 
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Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
Verbale n. 50  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 19 ottobre 2015 al 2 novembre 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 29 ottobre 2015. 
 
 

 
 
 
      


