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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

15 dicembre 2015 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Stefano GALLO - Enzo LAVOLTA - Gianguido PASSONI. 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
       
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA TRA IREN AMBIENTE, 
AMIAT E IL COMUNE DI TORINO, PER LA LOTTA DELL`EVASIONE NELL`AMBITO 
DEL PAGAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI NELLA CITTA` DI TORINO. 
PROSECUZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Passoni  
di concerto con l’Assessore Tedesco.    

 
Con deliberazione della Giunta Comunale del 21 ottobre 2014 (mecc. 2014 04765/013) 

è stato approvato il Protocollo d’Intesa fra la Città di Torino, IREN Ambiente e AMIAT 
finalizzato alla realizzazione di un progetto di contrasto dell’evasione della Tassa Rifiuti 
partendo dall’incrocio tra le banche dati disponibili ed accessibili del Comune di Torino e di 
AMIAT, anche per il tramite di altre società del Gruppo IREN.  

Come è noto, infatti, le attività associate alla Tassa Rifiuti vanno considerate tra quelle 
connesse, accessorie e complementari al servizio pubblico di igiene ambientale, ai sensi 
dell’attuale Contratto di Servizio stipulato tra il Comune stesso e l’AMIAT.  

IREN Ambiente inoltre all’interno del gruppo IREN rende possibile l’accesso alle 
informazioni relative alle utenze elettriche della Città di Torino che possono offrire uno 
strumento particolarmente efficace per ogni azione di contrasto all’evasione fiscale, tenuto 
conto che il recupero dell’evasione consente la riduzione dei costi di gestione del servizio 
unitariamente gravanti sui cittadini e sulle attività. 

Grazie alla collaborazione fra la Città e il Gruppo IREN, nell’ambito delle attività 
previste dal citato Protocollo di Intesa, è stato possibile nell’arco della sua durata - 12 mesi - 
recuperare la somma di circa Euro 3.200.000,00 mediante l’emissione di avvisi di 
accertamento.   

Con nota del 22 luglio 2015, prot. n. 512, IREN Ambiente comunicava l’intenzione di 
giungere ad una nuova sottoscrizione del Protocollo d’Intesa, ritenendo tali attività di 
collaborazione particolarmente interessanti nell’ambito di un progetto di più ampio respiro, 
articolato su più anni e caratterizzato dalla condivisione degli obiettivi, con lo scopo primario 
di ottenere un potenziamento delle attività e di efficientare ulteriormente  il recupero 
dell’evasione ed elusione della tassa rifiuti. 

Successivamente la Città, valutata positivamente l’esperienza appena conclusa, ha 
avviato, in collaborazione con IREN Ambiente e AMIAT, uno studio di fattibilità per la messa 
a punto di un sistema ancora più efficace di individuazione delle potenziali forme di evasione 
e di elusione da implementare nell’ambito di un nuovo Protocollo di Intesa che prevede sia 
l’ampliamento delle fonti informative utilizzate, sia l’utilizzo di nuove tecniche di abbinamento 
delle informazioni disponibili. 

Considerato quanto sopra esposto si ritiene pertanto necessario approvare la prosecuzione 
del Protocollo di Intesa tra la Città di Torino, IREN Ambiente e AMIAT per la realizzazione di 
un progetto di contrasto dell’evasione della Tassa Rifiuti, continuando ad operare attraverso la 
piattaforma informatica costituita nell'ambito di CSI Piemonte, in quanto ente strumentale che 
gestisce le banche dati di proprietà della Città. Le attività previste all’interno del Protocollo 
allegato alla presente deliberazione si realizzano secondo un progetto pluriennale che si 
sviluppa in tre fasi come meglio dettagliato all’articolo 1 dello stesso Protocollo di Intesa. 
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 Tali attività di contrasto all’evasione fiscale ed in particolare della tassa rifiuti in 
collaborazione con il Gruppo IREN si inseriscono nel più ampio contesto delle azioni già messe 
in campo dalla Città per il recupero delle somme eluse/evase nel pagamento del tributo e che 
prevedono, da un lato, le attività già avviate e consolidate negli ultimi anni dalla Direzione 
Tributi con l’obiettivo di normalizzare sia le posizioni tributarie non correttamente iscritte in 
banca dati (denunce irregolari) sia quelle assolutamente sconosciute (omesse denunce), e, 
dall’altro, la prosecuzione dell’attività di abbinamento degli identificativi catastali e di 
numerazione degli immobili. Tale attività con deliberazione della Giunta Comunale del 19 
maggio 2015 (mecc. 2015 01556/013) è stata affidata a Soris S.p.A. per gli anni 2015 e 2016 e 
consentirà di giungere alla quasi completa numerazione degli edifici della Città. 

Dal punto di vista finanziario ed economico con il presente Protocollo di Intesa si prevede 
per la Città un incremento significativo delle entrate grazie all’attività di contrasto 
all’elusione/evasione nel pagamento della tassa rifiuti, valutabile sulla base dell’andamento del 
precedente Protocollo d’Intesa. È possibile inoltre stimare una spesa pari a circa Euro 
100.000,00 per l’implementazione della piattaforma informatica nell’ambito di CSI Piemonte 
secondo il progetto definito nell’arco del triennio che prevede, sia l'ampliamento delle fonti 
informative utilizzate per l’incrocio delle banche dati, sia l’utilizzo di nuove tecniche di 
abbinamento delle informazioni disponibili. 

Si rende quindi necessario approvare lo schema del Protocollo d’Intesa, allegato al 
presente provvedimento costituendone parte integrante e sostanziale, da sottoscriversi con 
AMIAT e IREN Ambiente. 

Il Protocollo di Intesa decorre dalla data della sua sottoscrizione fino al completamento 
delle attività previste e comunque non oltre i 36 mesi dalla stipulazione del presente Protocollo. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico,come risulta dal documento allegato alla circolare prot. 26298 del 
19/12/2012  

    
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 
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Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare la prosecuzione del Protocollo di Intesa tra la Città di Torino, IREN 

Ambiente e AMIAT per la realizzazione di un progetto di contrasto dell’evasione della 
Tassa Rifiuti, mediante l’approvazione dello schema di Protocollo d’Intesa allegato alla 
presente deliberazione (all. 1) per farne parte integrante e sostanziale; 

2) di prendere atto che la sottoscrizione del presente Protocollo di Intesa comporta per la 
Città un sicuro aumento delle entrate sul fronte del recupero evasione della tassa rifiuti e 
oneri, per la realizzazione delle attività previste all’interno del Protocollo, stimabili in 
circa Euro 100.000,00, da imputarsi all’esercizio 2016 nei limiti delle risorse approvate.  

3) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione di impatto economico come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 2). 

 
    

 
 

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 Imposta Unica Comunale 

Laura Rinaldi 
 

Il Direttore di Staff 
Partecipazioni Comunali 

Carla Villari 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 65 firmato in originale: 
 

            IL VICESINDACO           IL SEGRETARIO GENERALE 
 Elide Tisi            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 21 dicembre 2015 al 4 gennaio 2016; 

 
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 31 dicembre 2015. 
 
 
 

 
 
 
 
 
   





All. 2 alla circolare prot. 16298 del 19/12/2012 
 
 
CITTA’ DI TORINO 
 
DIREZIONE TRIBUTI, CATASTO E SUOLO PUBBLICO 
 
SERVIZIO IMPOSTA UNICA COMUNALE 
 
 
Oggetto: deliberazione mecc. n. 2015 07049/013. 
    Deliberazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico 
 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 
prot. 13884 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 
2012 prot. 16298 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie 
 
Si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 20125155/066) datata 17 dicembre 2012 
del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove 
realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 
 
 
 
          Il Dirigente 
         Dott.ssa Laura RINALDI   






































