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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

17 marzo 2017 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre al 
Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessora Stefania GIANNUZZI. 
 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
       
 
OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI 
RISCOSSIONE DELLE ENTRATE.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta della Sindaca Appendino 
e dell’Assessore Rolando.     

 
Con deliberazione della Giunta Comunale del 19 maggio 2015 (mecc. 2015 02140/013), 

tenuto conto delle modifiche introdotte dal nuovo ordinamento contabile degli Enti Locali, 
sono stati approvati una serie di provvedimenti finalizzati a potenziare l’attività di riscossione 
delle entrate, prevedendo l’adeguamento degli strumenti regolamentari e di organizzazione 
operativa dell’Ente rivolti a favorire un incremento generale dell’entrate effettive di cassa. 

A seguito di tale provvedimento sono state realizzate le seguenti azioni: 
- incremento del numero di rate per il versamento bonario di Tassa Rifiuti, COSAP e 

CIMP; 
- attivazione, in collaborazione con Soris S.p.A., dell’Estratto Conto on line che consente 

al contribuente la visualizzazione del dettaglio per ogni singolo tributo; 
- modifica del Regolamento delle Entrate Tributarie; 
- quantificazione delle posizioni creditorie in via di prescrizione e contestuale richiesta di 

interruzione della prescrizione dei crediti ancora riscuotibili; 
- applicazione dell’istituto della mediazione, al fine di ridurre il contenzioso e favorire 

l’immediata riscossione; 
- potenziamento, in collaborazione con Soris S.p.A., degli strumenti esecutivi di 

riscossione, quali ad es. il pignoramento mobiliare, presso terzi o il fermo amministrativo; 
- costituzione di un nucleo operativo coordinato direttamente dalla Direzione Tributi e dal 

Corpo di Polizia Municipale che ha operato sulla base dei programmi di intervento 
concordati in sede di Tavolo Tecnico interdivisionale, (Direzione Tributi, Corpo di 
Polizia Municipale, Servizi Educativi, Direzione Patrimonio, Direzione Commercio, 
Servizi Informativi e Direzione Finanza). 
Alla luce di quanto già attuato dall’Amministrazione e considerate le crescenti difficoltà 

che l’applicazione del nuovo ordinamento contabile determina in relazione all’ottenimento 
degli equilibri di bilancio e di cassa, si rende necessario adottare ulteriori provvedimenti 
organizzativi finalizzati a proseguire in modo ancora più efficace ed efficiente l’azione di 
riscossione delle entrate.  

Pertanto, si dà mandato al Segretario Generale di costituire un gruppo di lavoro 
finalizzato a predisporre, in collaborazione con le Direzioni competenti, un piano di sviluppo e 
potenziamento degli organici e delle competenze degli uffici direttamente preposti all’attività 
di sollecito bonario, di riscossione e di cassa di tutte le Direzioni e i Servizi coinvolti nel 
processo di accertamento e riscossione delle entrate, ed in particolare delle seguenti Direzioni: 

Direzione Finanza 
Direzione Tributi e Suolo Pubblico 
Direzione Partecipazioni Comunali 
Direzione Corpo di Polizia Municipale 
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Direzione Edifici Municipali, Patrimonio e Verde 
Direzione Territorio e Ambiente 
Direzione Commercio 
Direzione Servizi Educativi 
Si ritiene inoltre necessario prevedere, nell’ambito della riorganizzazione della struttura 

amministrativa dell’Ente, la costituzione di uno specifico Servizio Riscossione Entrate avente 
la funzione di coordinare, monitorare e sollecitare in modo stringente l’andamento di tutte le 
riscossioni (tributi, sanzioni, canoni, tariffe, oneri e diritti, trasferimenti da soggetti terzi, etc.). 

Per quanto attiene l’attività di riscossione coattiva, si rende necessario incaricare la 
società Soris S.p.A., che cura la riscossione coattiva per conto della Città, di predisporre un 
piano operativo di potenziamento e sviluppo finalizzato ad ottenere nel triennio 2017/2019 
significativi miglioramenti dei risultati annuali di cassa derivanti dall’attività di riscossione 
coattiva. Tale piano dovrà essere presentato all’Amministrazione Comunale entro il 30 aprile 
2017. 

    
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 le linee di indirizzo sopra descritte per il potenziamento delle attività di 

riscossione delle entrate che qui integralmente si richiamano; 
2) di dare mandato al Segretario Generale di costituire un gruppo di lavoro finalizzato a 

predisporre in collaborazione con le Direzioni competenti, un piano di sviluppo e 
potenziamento degli organici e delle competenze degli uffici direttamente preposti 
all’attività di sollecito bonario, di riscossione e di cassa di tutte le Direzioni e i Servizi 
coinvolti nel processo di accertamento e riscossione delle entrate ed in particolare delle 
seguenti Direzioni: 
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Direzione Finanza 
Direzione Tributi e Suolo Pubblico 
Direzione Partecipazioni Comunali 
Direzione Corpo di Polizia Municipale 
Direzione Edifici Municipali, Patrimonio e Verde 
Direzione Territorio e Ambiente 
Direzione Commercio 
Direzione Servizi Educativi; 

3) di incaricare la società Soris S.p.A., che cura la riscossione coattiva per conto della Città, 
di predisporre un piano operativo di potenziamento e sviluppo finalizzato ad ottenere nel 
triennio 2017/2019 significativi miglioramenti dei risultati annuali di cassa derivanti 
dall’attività di riscossione coattiva. Tale piano dovrà essere presentato 
all’Amministrazione Comunale entro il 30 aprile 2017; 

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

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.          

 
 

La Sindaca 
Chiara Appendino 

 
L’Assessore 

Sergio Rolando 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Servizio Gabinetto della Sindaca 

Paolo Lubbia 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 
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La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

Verbale n. 14 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 20 marzo 2017 al 3 aprile 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 30 marzo 2017. 
 

 
 
 
    





CITTA' DI TORINO 
 
SERVIZIO GABINETTO DELLA SINDACA 
 
 
 
OGGETTO: deliberazione mecc. n. 2017   01001/001 
         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 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. 201245155/066) 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 Direttore 
Dott. Paolo LUBBIA 


 





