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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

31 gennaio 2017 
 
     Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Roberto FINARDI - Stefania GIANNUZZI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
    
 
 
    
 
OGGETTO: NON APPLICAZIONE DELLA FACOLTA' DI DEFINIZIONE AGEVOLATA 
DELLE SANZIONI TRIBUTARIE E DEGLI INTERESSI PER VIOLAZIONE DEL 
CODICE DELLA STRADA,  DI CUI ALL`ART. 6 DELLA LEGGE 225/2016. 

Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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PROVVEDIMENTI.  
 

Proposta della Sindaca Appendino e 
dell’Assessore Rolando.    

 
L’art. 6ter della legge 1° dicembre 2016, n. 225 (legge di conversione, con modificazioni, 

del D.L. 193/2016) dispone che, con riferimento alle entrate anche tributarie delle Regioni, dei 
Comuni e degli altri Enti Locali, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale 
(emessi ai sensi del Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639), notificati, negli anni dal 2000 al 
2016, dagli Enti stessi e dai Concessionari della riscossione, i medesimi Enti territoriali 
possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, l'esclusione 
delle sanzioni relative alle predette entrate.   

Il citato articolo 6ter richiama espressamente le disposizioni di cui al comma 10 dell’art. 
6 della legge stessa, il quale, alla lettera “e bis”, esclude tuttavia dalla facoltà di definizione 
agevolata le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie (oltre ad altre tipologie 
non di competenza comunale).  

Inoltre il comma 11 dell’art. 6, parimenti richiamato dall’art. 6ter, dispone che per le 
sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada la facoltà di definizione 
agevolata si può applicare limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, 
sesto comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689.   

In base alle richiamate disposizioni di legge, i Comuni possono pertanto stabilire 
l’esclusione delle sanzioni relative alle entrate ivi indicate e, ove decidano di esercitare tale 
facoltà, devono regolamentare le modalità inerenti il procedimento di definizione agevolata. 

Occorre innanzi tutto rilevare che le sanzioni tributarie applicate dal Comune non 
costituiscono tanto un aggravio connesso alla procedura di riscossione coattiva, quanto 
piuttosto la conseguenza di un comportamento inadempiente (in gran parte di elusione o 
evasione fiscale) posto in essere dal contribuente. 

Effettuando una disamina e una riflessione approfondita in merito alla suddetta facoltà, 
corre l’obbligo di porre in evidenza che sussistono preminenti ragioni di equità e di parità di 
trattamento nei confronti dei cittadini che hanno regolarmente e tempestivamente adempiuto 
agli obblighi fiscali.  Viceversa, promuovere misure di “condono” potrebbe comprimere nella 
cittadinanza il senso di legalità e di lealtà, rischiando di incrementare, di conseguenza, future 
condotte inadempienti.  

Inoltre le ricadute gestionali ed economiche (anche per le necessarie implementazioni 
informatiche) conseguenti all’eventuale organizzazione ed applicazione della facoltà di 
“definizione agevolata” sarebbero assai onerose, senza garantire, di contro, una rilevante 
accelerazione complessiva della riscossione, anche considerato che finora più della metà delle 
rateazioni concesse dalla Società di Riscossione Soris S.p.A. dal 2006 ad oggi sono state 
revocate per inadempienza.  Si prende atto, infine, che ad oggi Soris e gli uffici della Direzione 



2017 00336/013 3 
 
 
Tributi  hanno ricevuto un numero estremamente ridotto di richieste di informazioni in merito.  

Si ritiene pertanto opportuno non avvalersi della facoltà di radiazione delle sanzioni 
tributarie e degli interessi e maggiorazioni per violazione del Codice della Strada, di cui all’art. 
6ter dalla Legge 225/2016. Tuttavia, per facilitare i cittadini in difficoltà, in un contesto di 
perdurante crisi economica, si intende introdurre, con provvedimenti che verranno assunti a 
breve, strumenti diversi, più equi, di agevolazione nei pagamenti, anche ampliando le 
possibilità di rateazione ordinaria (ad es. aumentando i limiti delle fasce di reddito per l’accesso 
alla rateazione).                      

       
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 non avvalersi, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, 

della facoltà di introdurre il procedimento di definizione agevolata, previsto dall’art.6ter 
della Legge 225/2016, pubblicata nella G.U. n.282 del 02/12/2016;  

2) di dare atto che, per facilitare i cittadini in difficoltà, in un contesto di perdurante crisi 
economica, si intende introdurre, con provvedimenti che verranno assunti a breve, 
strumenti diversi, più equi, di agevolazione nei pagamenti, anche ampliando le possibilità 
di rateazione ordinaria; 

3) di dare atto che verrà presentata al Consiglio Comunale, proposta di modifica al vigente 
Regolamento delle Entrate Tributarie, che terrà conto di quanto indicato nel presente 
provvedimento; 

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.          
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La Sindaca 
Chiara Appendino 

 
 

L’Assessore al Bilancio,  
Tributi, Personale, Patrimonio 

Sergio Rolando 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente 
Servizio Amministrazione e Gestione 
Finanziaria – Imposta di Soggiorno 

Daniela Mosca 
 
 

Il Dirigente 
Servizio Amministrazione 

Franco Berera 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. La Direttrice Finanziaria 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 3  firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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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 6 febbraio 2017 al 20 febbraio 2017; 

 
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 16 febbraio 2017. 
 

 
 
    


