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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

9 dicembre 2015 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Stefano LO 
RUSSO - Domenico MANGONE - Mariagrazia PELLERINO.  
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
 
       
 
OGGETTO: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA 
DEL 30% DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE DEL CDS. 
DETERMINAZIONE DELLA DATA DI AVVENUTO ADEMPIMENTO.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Claudio LUBATTI 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Tedesco.    
 
  L’art. 202 del C.d. S. articolo modificato dall'art. 37, Legge 29 luglio 2010, n. 120. 
prevede che “Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione 
amministrativa pecuniaria, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, 
il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla 
notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme. Tale somma è ridotta del 
30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla 
notificazione….” 
 L’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. come modificato dall’art. 6 ter della Legge 
n. 35/2012, impone alle Amministrazioni “1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma  2, e i 
gestori di pubblici servizi nei rapporti con l'utenza sono tenuti a far data dal 1° giugno 2013 ad 
accettare i  pagamenti ad essi spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, anche con l'uso delle 
tecnologie dell'informazione e della comunicazione. A tal fine: a) sono tenuti a pubblicare nei 
propri siti  istituzionali e a specificare nelle richieste di pagamento: 1) i codici IBAN 
identificativi del conto di pagamento, ovvero dell'imputazione del versamento in Tesoreria, di 
cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293, 
tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o 
postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono 
effettuare i pagamenti mediante bollettino postale; 2) i codici identificativi del pagamento da 
indicare obbligatoriamente per il versamento; …”  

 Pertanto, qualora vengano utilizzati i suddetti strumenti o, in ogni caso, strumenti diversi 
da Poste Italiane, può accadere che la valuta del pagamento pur effettuato tempestivamente 
cada successivamente alla scadenza del termine previsto per avvalersi dei benefici al citato art. 
202 del C.d.S.. In tali casi, risulta, necessario accogliere l’interpretazione della norma 
favorevole all’avvenuto adempimento da parte del cittadino. Detta interpretazione si impone 
per una pluralità di motivi: 
1) innanzitutto, la natura stessa dell’obbligazione pecuniaria nascente dalla violazione della 

norma del codice che è quella di una sanzione, ed ha, dunque, la funzione precipua di 
tutelare attraverso la conseguenza sanzionatoria il rispetto della norma primaria e non 
quella di recupero patrimoniale da parte dell’Ente, implica che l’elemento essenziale 
dell’adempimento sia costituito dall’avvenuto corretto pagamento e non dall’effettivo 
recupero che può avvenire con qualche giorno di differenza da parte dell’Ente; 

2) in secondo luogo, la finalità della norma di cui all’art. 5 C.A.D. verrebbe in gran parte 
vanificata qualora gli strumenti finanziari di pagamento dalla stessa previsti non 
potessero efficacemente essere utilizzati per i pagamenti ridotti previsti dal citato art. 202 
del C.d.S., in ragione del pericolo di non rientrare nel termine in ragione della data di 
valuta, elemento che, fra l’altro, può non essere nella disponibilità del cittadino 
adempiente: ciò si verificherebbe soprattutto per il pagamento entro gg. 5 dalla notifica 
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o contestazione con riduzione del 30% che nei fatti non potrebbe mai essere realizzato 
con certezza di adempiere da parte del cittadino, qualora si avvalesse, ad esempio, degli 
strumenti previsti dall’art. 5 C.A.D.; 

3) infine, si realizzerebbe una ingiustificata disparità di trattamento in violazione dell’art. 3 
della Costituzione, ponendo in una condizione ingiustificatamente sfavorevole proprio 
coloro che intendono avvalersi di una modalità di adempimento che la P.A. ha l’obbligo 
di consentire per legge. 
Per le sopraddette motivazioni, occorre, dunque, interpretare la norma di cui all’art. 202 

del C.d.S. nel senso che l’adempimento entro i termini ivi previsti si deve intendere realizzato 
in base alla data di effettuazione dell’operazione e non rispetto alla data di valuta. 

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 economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente;  
  Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
   

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si 

richiamano, l’interpretazione della norma di cui all’art. 202 del C.d.S, nel senso che 
l’adempimento entro i termini ivi previsti si deve intendere realizzato in base alla data di 
effettuazione dell’operazione di pagamento e non rispetto alla data di valuta; 

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.                                   
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L’Assessore alla Polizia Municipale 
Giuliana Tedesco 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  
 

Il Dirigente di Servizio 
Franco Berera 

 
 
 

 
Verbale n. 63 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 15 dicembre 2015 al 29 dicembre 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 25 dicembre 2015. 
 
 
 

    







