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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

10 novembre 2015 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assente per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Elide TISI, 
l’Assessore Giuliana TEDESCO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 
  
 
 
      
 
OGGETTO: ADEGUAMENTO DEL REGIME DI RATEIZZAZIONE PER SANZIONI 
PECUNIARIE DERIVANTI DA VIOLAZIONI DI CUI AL CDS, AL REGIME PREVISTO 
PER LE ALTRE ENTRATE.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI  
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Tedesco.    
 

Con deliberazione (mecc. 2007 08950/48), approvata il 4 dicembre 2007 e divenuta 
esecutiva il 21 dicembre 2007 è stato approvato il regime di rateizzazione per sanzioni 
amministrative pecuniarie derivanti da violazioni del CDS. Con successiva deliberazione della 
Giunta Comunale (mecc. 2011 04375/48), approvata il 13 settembre 2011 e dichiarata esecutiva 
 il 27 settembre 2011, è stato preso atto della nuova disciplina in materia di rateizzazioni di 
sanzioni amministrative pecuniarie ex art. 202 bis del D.Lgs. 285/92 e s.m.i, facendo salva per 
ogni altro aspetto e fattispecie la disciplina già disposta dalla precedente deliberazione citata. 

 In ragione dell’esigenza di prevedere un trattamento omogeneo per tutti i soggetti 
destinatari di ingiunzioni, ed anche in vista dell’esigenza di coordinare l’attività di riscossione 
per posizioni debitorie globali nei confronti della Città, con vantaggi di maggiore trasparenza 
e semplificazione per il cittadino, risulta necessario uniformare il sistema di rateizzazione 
introdotto dalla succitata deliberazione (mecc. 2007 08950/48), a quanto già stabilito dal 
Regolamento delle  Entrate Tributarie art. 21. In particolare, tale disciplina regolamentare non 
prevede alcuna esenzione dall’applicazione degli interessi dovuti, per le rateizzazioni di durata 
non superiore ai mesi dodici.  

 Inoltre, in tale caso, sono previsti specifici benefici in relazione alla documentazione da 
presentare a corredo.  

 E’ prevista, infine, la possibilità di sospensione per un massimo di mesi 12, in caso di 
ulteriore disagio economico opportunamente documentato, ovvero, in alternativa, un 
incremento della durata del piano di rateizzazione per un massimo di ulteriori 12 rate. Per le 
rateizzazioni di importi superiore ad Euro 50.000,00 è richiesta garanzia fidejussoria. La 
rateizzazione non è concessa quando sia già iniziata la procedura esecutiva, per soggetti morosi 
o decaduti su precedenti piani rateali, salvo che non venga sottoscritto un nuovo piano di 
rateizzazione straordinario su tutte le posizioni scadute e poi per importi complessivi dovuti 
inferiori ad Euro 200,00. Resta, invece, fermo che per quanto concerne l’importo minimo di 
rata vale per le sanzioni del CDS quanto previsto dall’art. 26 della legge 689/81 e s.m.i. in 
combinato disposto con l’art. 194 del D.Lgs. 285/92 e s.m.i.. 

Resta, inoltre, fermo che la disciplina del presente provvedimento trova applicazione 
soltanto per le posizioni debitorie oggetto di sollecito Soris, ovvero di ingiunzione di 
pagamento, fermo restando per le posizioni non ancora in riscossione coattiva la previgente 
disciplina. 

Pertanto, la deliberazione di cui sopra sarà riformata nella parte in cui prevedeva, nella 
fase coattiva un tale  beneficio di non corresponsione degli interessi per rateizzazioni pari o 
inferiori ai mesi dodici. 

La fase anteriore al sollecito e la relativa disciplina, già dettata con i precedenti 
provvedimenti deliberativi rimarranno, ovviamente, immutate.  
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Fermo restando l’applicazione del suddetto art. 21, i piani rateali relativi alle sanzioni al 
CDS saranno approvati come piani distinti per numero di rate ed importo minimo delle stesse. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1).                         

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;  
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
   

D E L I B E R A 
 
1) di approvare l’armonizzazione della disciplina relativa alla rateizzazione degli importi 

dovuti per sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da violazioni al CDS oggetto di 
sollecito o ingiunzione emessi da parte della SORIS S.p.A: alla disciplina di cui all’art. 
21 del Regolamento delle entrate tributarie, salvi i limiti di cui in narrativa che qui 
integralmente si richiamano; 

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 alla Polizia Municipale 

Giuliana Tedesco 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  
 

Il Dirigente di Servizio 
Franco Berera 

 
 
 
 
 

Verbale n. 56 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO          IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino          Carla Piccolini  
___________________________________________________________________________ 
 
 

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 16 novembre 2015 al 30 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 26 novembre 2015. 
 

 
 
 
 
 
 
    







