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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

23 febbraio 2016 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Ilda CURTI 
- Gianguido PASSONI - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
      
 
OGGETTO: RATEIZZAZIONI PAGAMENTI DI SANZIONI AMMINISTRATIVE 
PECUNIARIE RELATIVE A VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI E PER 
ILLECITI AMMINISTRATIVI NON CONTEMPLATI NEL CODICE DELLA STRADA. 
ACCESSO E MODALITA` DI CONCESSIONE.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI  
Domenico MANGONE 
Giuliana TEDESCO 



2016 00777/017 2 
 
 
 

Proposta dell'Assessore Mangone.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2004 07355/048), approvata il 12 
ottobre 2004, è stata prevista la possibilità di concessione di rateizzazioni per le somme dovute 
per sanzioni amministrative pecuniarie a fronte di violazioni al Codice della Strada, ai 
regolamenti comunali ed alle altre leggi i cui proventi sono destinati ai Comuni (commercio, 
esercizi pubblici, inquinamento acustico, tutela animali, verde pubblico, ecc.).  

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2007 08950/48), approvata il 4 
dicembre 2007, si è provveduto ad una revisione generale della disciplina in materia, con il 
coordinamento tra Corpo di Polizia Municipale e Divisione Commercio delle procedure di 
rateizzazione relative sia alla fase precoattiva, sia alla successiva fase di esecuzione attraverso 
ruolo, ordinanza ingiunzione e/o ingiunzione fiscale.  

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2008 04597/48), approvata il 22 luglio 
2008, è stato approvato l’adeguamento della disciplina alla nuova normativa intervenuta a 
seguito della Legge n. 244/2007 e della Legge n. 31/2008. 

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2009 00273/017), approvata il 27 
gennaio 2009, è stata  approvata la determinazione delle spese di procedimento da porsi a carico 
del beneficiario della concessione di rateizzazione degli importi dovuti per sanzioni 
amministrative pecuniarie conseguenti alla violazione ai Regolamenti Comunali e alle Leggi in 
materia di Commercio, nella misura di Euro 15,00. 

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2009 09187/048), in data 15 dicembre 
2009, è stata approvata la modifica di alcune modalità di concessione della rateizzazione degli 
importi dovuti per sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alla violazione ai 
Regolamenti Comunali e alle Leggi in materia di Commercio. 

Considerato che la concessione di rateizzazioni ha natura eccezionale e può essere 
ammessa in caso di seria e documentata difficoltà economica e/o finanziaria del debitore, da 
valutarsi ad opera dell’Autorità Amministrativa, il Consiglio Comunale con deliberazione del 
20 luglio 2015 (mecc. 2015 02831/024) ha approvato sia gli indirizzi in tema di rateazione delle 
entrate tributarie, sia le modifiche all’art. 21 del Regolamento delle Entrate Tributarie della 
Città con deliberazione del 27 luglio 2015 (mecc. 2015 02380/013), demandando alle Direzioni 
competenti di predisporre gli atti necessari per uniformare, per quanto possibile, la materia 
della rateazione. 

Il Corpo di Polizia Municipale, conseguentemente, ha proposto la revisione della 
disciplina delle rateizzazioni, relativamente agli importi dovuti per sanzioni amministrative 
pecuniarie derivanti da violazioni al Codice della strada, oggetto di sollecito o ingiunzione 
emessi a cura della SORIS S.p.A., approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione in data 
10 novembre 2015 (mecc. 2015 05492/048).  
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Appare pertanto opportuno, per quanto possibile ed in relazione anche alle sollecitazioni 
emerse in sede di “Tavolo Tecnico sulle attività di riscossione delle entrate tributarie ed 
extratributarie” della Città , armonizzare – per quanto di competenza – il complesso sistema di 
gestione della concessione di rate per il pagamento di sanzioni amministrative, alla luce di 
criteri di convenienza, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, volti ad ottimizzare i 
tempi della riscossione, contrastando il ricorso sistematico alla rateazione ed alla dilazione dei 
pagamenti da parte di chi non si trovi in stato di necessità, salvaguardando al contempo le 
situazioni di temporanea difficoltà economica debitamente documentate, conformemente a 
sostanziali principi di equità.  

Visto il vigente Regolamento “Procedure Sanzionatorie Amministrative” (n. 358), il cui 
art. 13, ai commi 2 e 3, demanda ad apposita deliberazione della Giunta Comunale la disciplina 
di dettaglio delle condizioni di accesso alla rateazione, con particolare riguardo alla 
declinazione delle “condizioni economiche disagiate” ed alla definizione della soglia 
dell’indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare per l’accesso al 
beneficio della rateazione, si ritiene quindi di integrare la disciplina di dettaglio, con riguardo 
alle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni ai regolamenti 
e alle ordinanze comunali, alle leggi in materia di commercio ed alle altre leggi con proventi a 
favore del Comune, nella fase precoattiva. 

In particolare: 
- le persone fisiche e le ditte individuali potranno accedere alla rateazione, in via 

ordinaria, solamente previa presentazione di idonea documentazione attestante il valore 
dell’indicatore della situazione economica (cosiddetto ISEE) del proprio nucleo familiare, ai 
sensi dell’art. 13, comma 2, del vigente Regolamento Procedure Sanzionatorie Amministrative, 
che dovrà essere certificato dall’INPS e non dovrà essere superiore al limite, che si attesta in 
Euro 24.000,00 in analogia con la soglia fissata dal Consiglio Comunale (deliberazione mecc. 
2015 02831/024 del 20 luglio 2015) in tema di rateazione delle entrate tributarie e di accesso 
alle agevolazioni TARI. Al di sopra di tale limite non sarà possibile accedere al beneficio della 
rateazione; 

- tutti i soggetti diversi dalle persone fisiche / ditte individuali (società di persone, società 
di capitali, cooperative, associazioni, fondazioni, ecc.) potranno accedere al beneficio della 
rateazione solamente previa presentazione di apposita dichiarazione attestante la situazione di 
obiettiva difficoltà economica, sottoscritta da un professionista abilitato ed iscritto all’albo (es. 
ragioniere/dottore commercialista, avvocato, revisore dei conti, ecc.); 

- le spese del procedimento, da porsi a carico del richiedente la rateazione, si confermano 
nella misura di Euro 15,00 (come approvato con la deliberazione della Giunta Comunale mecc. 
2009 00273/017 del 27 gennaio 2009) che verranno introitate al momento della presentazione 
dell’istanza per l’avvio dell’istruttoria; 

- la dilazione del pagamento può essere accordata da un numero minimo di tre rate ad un 
massimo di trenta rate su base mensile, e ciascuna rata non potrà essere inferiore ad Euro 15,00 
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ai sensi dell’art. 13, comma 1, del vigente Regolamento Procedure Sanzionatorie 
Amministrative e dell’art. 26 della Legge 24 novembre 1981, n. 689; 

- sugli importi rateizzati verrà applicato, per l’intero periodo di rateizzazione, un interesse 
nella misura del tasso legale in vigore alla data di presentazione della domanda di rateazione;  

- la presentazione delle istanze di rateazione o l’accoglimento delle medesime non 
pregiudica la facoltà di estinguere anticipatamente l’intera obbligazione del debitore, senza 
alcuna penalità, né può sospendere in alcun modo i termini d’impugnazione degli atti da cui 
scaturisce il debito.      

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 premessa, la disciplina, per la fase precoattiva, 

delle rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni ai 
regolamenti comunali ed agli illeciti amministrativi non contemplati nel codice della 
strada, come dettagliato in narrativa, che qui integralmente si richiama; 

2) di dare atto che ai sensi della circolare prot. 9649 del 26 novembre 2012 il presente 
provvedimento non comporta oneri di utenze; 

3) di dare atto che il presente provvedimento non incorre nei presupposti per la valutazione 
di impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 1);  

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 Lavoro, Commercio 
e Attività Produttive, Economato, 
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Contratti e Appalti 
Domenico Mangone 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
Il Dirigente di Servizio 
Maria Grazia Lorenzelli 

 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 7 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 29 febbraio 2016 al 14 marzo 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 10 marzo 2016. 
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