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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

29 novembre 2016 
 
     Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Guido MONTANARI, l’Assessora 
Paola PISANO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
  
     
 
OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA CITTÀ E L'AGENZIA DELLE 
ENTRATE PER L'ATTIVITA' ESTIMATIVA DELL'AUMENTO DEL VALORE 
IMMOBILIARE CONSEGUENTE ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE EDILIZIE 
ABUSIVE. APPROVAZIONE.  

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta del Vicesindaco Montanari.    
 
  L’Area Edilizia Privata, nell’ambito delle proprie attività istituzionali, ha la necessità di 
procedere alla determinazione dell’incremento del valore venale degli  immobili a seguito di  
interventi edilizi  realizzati in assenza o in difformità del titolo edilizio abilitativo, finalizzata 
alla determinazione della sanzione pecuniaria dell’illecito edilizio, così come previsto dal 
D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 s.m.i. “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari 
in materia edilizia”, che prevede, agli artt. 33 comma 2, 34 comma  2, 37 comma 4  e 38 comma 
1, l’obbligo, per i Comuni, di avvalersi dell’attività di valutazione immobiliare e 
tecnico-estimativa dell’Agenzia del Territorio, ora Agenzia delle Entrate. 
 L’art. 64 del Decreto Legislativo n. 300/1999 come modificato dall’art. 6 del Decreto 
Legge n. 16/2012 convertito nella Legge 44/2012 dispone, inoltre, che,  la suddetta attività di 
valutazione immobiliare e tecnico-amministrativa a favore delle amministrazioni pubbliche e 
degli enti ad esse strumentali per la quale è competente l’Agenzia del Territorio, ora Agenzia 
delle Entrate, al fine di rendere l’azione amministrativa efficiente ed adeguata,  sia  disciplinata 
mediante accordi intesi a stabilire le modalità di svolgimento e i relativi rimborsi dei costi 
sostenuti per il servizio fornito. 

Occorre pertanto, nell’ottica di rafforzare le sinergie istituzionali fra Enti, approvare la 
proposta di accordo di collaborazione  fra la Città di Torino e l’Agenzia delle Entrate, che 
individua  le linee guida della richiesta attività di valutazione immobiliare, come indicato 
nell’allegato documento, che costituisce  parte integrante del presente provvedimento, nonché 
le modalità di rimborso  dei costi connessi all’esecuzione del servizio estimativo. 

    
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;  
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D E L I B E R A 

 
1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente 

richiamati, il testo dell’allegato accordo di collaborazione fra la Città di Torino e 
l’Agenzia delle Entrate per l’attività di valutazione immobiliare, finalizzata alla 
determinazione della sanzione pecuniaria dell’illecito edilizio, citata in premessa (all. 1); 

2) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell'impatto economico, come risulta dal documento allegato (all.  2); 

3) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno di spesa sul Bilancio di 
competenza. Si dà atto che il  rimborso dei costi sostenuti per lo svolgimento dell’attività 
indicata in premessa sarà oggetto di specifici provvedimenti dirigenziali, subordinati alla 
presentazione del rendiconto delle spese sostenute da parte dell’Agenzia delle Entrate, 
finanziate con corrispondenti entrate; 

4) di dare atto che i costi connessi all’esecuzione degli accordi di collaborazione, al 
momento, sono fissati dall’Agenzia stessa in Euro 423,00 quale costo standard per 
giorno/uomo; 

5) 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.           
    

 
 

Il Vicesindaco 
Guido Montanari 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Area 
Mauro Cortese 

 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. La Direttrice Finanziaria 
La Dirigente Delegata 
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Alessandra Gaidano 
 

Verbale n. 58 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         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 5 dicembre 2016 al 19 dicembre 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 15 dicembre 2016. 
 
 

 
 
 
    




























