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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

14 settembre 2017 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, le Assessore: 
Maria LAPIETRA - Federica PATTI - Paola PISANO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
       
 
OGGETTO: AGEVOLAZIONI TARI, CIMP, COSAP 2017. DETERMINAZIONI.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Francesca Paola LEON 
Sergio ROLANDO  
 

Alberto SACCO  
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore  Rolando.    
 

Con deliberazione del 30 marzo 2017 (mecc. 2017 01012/013) il Consiglio Comunale ha 
approvato le tariffe TARI per l’anno 2017, rinviando a successiva deliberazione della Giunta 
l’individuazione delle agevolazioni ai sensi dell’art. 14 del Regolamento TARI, da applicare 
nei limiti delle somme stanziate a copertura nella parte spesa del Bilancio. 

Considerato che sono stati reperiti i fondi necessari per la relativa copertura finanziaria 
pari ad Euro 3.200.000,00, si prevedono le seguenti agevolazioni. 
Per i nuclei famigliari in situazione di disagio economico risultante da certificazione ISEE, ai 
fini dell'applicazione dell'agevolazione ISEE, sono individuate tre fasce di reddito calcolato ai 
fini ISEE, cui corrispondono percentuali di sgravio diverse, articolate come segue: 

a) Prima fascia: Euro:           0   -   13.000 =   40% 
b) Seconda fascia: Euro:  13.001   -   17.000 =   25% 
c) Terza fascia: Euro:  17.001   -   24.000 =   15% 

Ai fini dell'applicazione delle riduzioni saranno prese in considerazione le dichiarazioni 
sostitutive uniche (DSU) presentate dagli utenti dall'8 settembre 2016 al 31 dicembre 2016 e, 
successivamente, dall'1 gennaio 2017 al 7 settembre 2017. 

Le attestazioni ISEE per le quali l'INPS avrà evidenziato al contribuente la presenza di 
omissioni e/o difformità non potranno essere immediatamente considerate ai fini della 
riduzione della Tassa Rifiuti. I soggetti che riceveranno tale comunicazione da parte dell'INPS 
dovranno provvedere a motivare e/o correggere tali anomalie, eventualmente sottoscrivendo 
una nuova dichiarazione, entro il termine del 31 dicembre 2017, per poter beneficiare della 
riduzione prevista per la Tassa Rifiuti. 

Per le situazioni di disagio economico, verificatesi nel corso dell'anno 2017, dipendenti 
dalla crisi economica e/o carenza occupazionale, non rilevabili dal calcolo ISEE sottoscritto nei 
termini su indicati, sarà possibile presentare l'ISEE Corrente presso il Caf convenzionato, entro 
la data del 31 dicembre 2017.  
Le agevolazioni applicate, sulla base dell'ISEE, sulle cartelle di pagamento del saldo TARI 
2017 saranno revocate qualora entro la data prevista  per il pagamento - 11 dicembre -  non 
risulti il pagamento della cartella. 

Nel 2016 gli agevolati che non hanno provveduto al pagamento erano circa 11 mila, per 
un importo pari a circa Euro 1.200.000,00. 

A seguito della revoca delle agevolazioni, l’effettivo importo in spesa relativo all’anno 
2017 potrà essere rideterminato, riapplicando, qualora risultassero avanzi nello stanziamento 
una ulteriore riduzione a favore della prima fascia. 

Analogamente, saranno applicate le agevolazioni previste nel caso di nucleo familiare 
superiore a 4 componenti e con abitazione di metratura inferiore a 80 metri quadrati. 

Relativamente alle utenze non domestiche, così come indicato nella deliberazione 
"Indirizzi per l'esercizio 2017 in tema di tributi locali, tariffe, rette, canoni ed altre materie 
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simili" (mecc. 2017 00883/024), si prevede di procedere alla concessione di agevolazioni 
TARI, CIMP, COSAP a favore delle attività di commercio fisso, delle attività artigianali e del 
commercio ambulante esercitate nelle aree interessate dalla realizzazione dei cantieri per l’anno 
2017: 
1) prosecuzione dei lavori per la realizzazione della Linea 1 della Metropolitana sino a piazza 
Bengasi. 
Si specifica che, per i citati interventi, la concessione della particolare agevolazione in 
argomento è determinata a seguito della delimitazione puntuale degli ambiti territoriali e 
temporali, oggetto dei lavori, della valutazione dell'impatto dei lavori stessi sulla circolazione 
veicolare e/o pedonale, dell'effettivo disagio arrecato alle attività commerciali e artigianali 
insediate. Verificate le condizioni indicate, vengono approvate le seguenti percentuali di 
sgravio, per il periodo indicato nelle seguenti vie: 
a) via Nizza tratto tra via Millefonti e via Caramagna per le quali l’agevolazione è fissata 

nella misura del 50% per tutto l’anno;  
b) via Nizza tratto tra via Caramagna compresa e via Sommariva compresa, via Farigliano 

tratto tra via Nizza e via Canelli, via Caramagna tratto tra via Nizza e via Genova, 
via Sommariva tratto tra via Nizza e via Genova, via Nizza n. 367 e n. 369, per le quali è 
fissata un’agevolazione pari al 100% per tutto l’anno; 
via Nizza tratto tra via Garessio e via Vado, per le quali l’agevolazione è fissata nella 
misura del 50% per tutto l’anno;  
via Nizza tratto tra via Vado e via Cortemilia, per le quali l’agevolazione è fissata nella 
misura del 100% per tutto l’anno; 

c) via Genova tratto tra via Caramagna e via Sommariva per le quali l’agevolazione è fissata 
nella misura del 50% per tutto l’anno; 
via Genova angolo via Sommariva civici 180-180/B-180/E-180/F per i quali 
l’agevolazione è fissata nella misura del 50% per tutto l’anno; 

d) via Nizza tratto compreso fra via Valenza e corso Maroncelli per le quali l’agevolazione 
è fissata nella misura del 50% per tutto l’anno; ferme restando le agevolazioni pari al 
100% concesse per i tratti di via Nizza immediatamente prospicienti il cantiere di cui al 
punto b). 
Sono altresì in atto i lavori del cantiere che interessano l’area di piazza Bengasi in cui è 

ubicato il relativo mercato, delocalizzato nella sede provvisoria di via Onorato Vigliani. 
Considerati i disagi arrecati ai titolari di attività commerciali e artigianali ubicati in 
piazza Bengasi, si ritiene di riconoscere: 
- l’agevolazione nella misura del 100%, per tutto l’anno, per le attività di commercio fisso 

e artigianale compresi i tratti di via Nizza angolo piazza Bengasi dal civico 398 al 402; 
- l’agevolazione nella misura del 50%, per tutto l’anno, per il commercio ambulante 

delocalizzato nella sede provvisoria di via Onorato Vigliani. 
Il perimetro dell’area è relativo ai civici dal 9 al 20 e dal 2 al 6 di piazza Bengasi e a quelli 
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pari dal 214 al 224 di via Onorato Vigliani. 

Il perimetro dell’area coinvolta è quello delineato nella planimetria allegata (all. 1). 
Ancora, nell’ambito delle utenze non domestiche, si prevedono le seguenti agevolazioni: 
A) Agevolazione relativa ai locali stabilmente destinati ai culti riconosciuti dallo Stato 

e loro pertinenze. 
La fattispecie è prevista dall'articolo 14, comma 1, lettera d), del regolamento per 
l'applicazione della tassa comunale sui rifiuti, per la quale si definisce la 
percentuale di riduzione del 10%; 

B) Riduzioni a favore di ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale) di 
cui al D.Lgs. 460/1997 e delle Associazioni di cui alla Legge 383/2000. 
La fattispecie è prevista dall'articolo 14, comma 1, lettera b), del regolamento per 
l'applicazione della tassa comunale sui rifiuti. La riduzione è pari al 30% . 

Le agevolazioni di cui alla lettera A) e B) saranno concesse ai contribuenti in regola con 
i pagamenti degli avvisi bonari TARI relativi agli anni precedenti.    

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 espresse in narrativa, gli interventi agevolativi di natura 

fiscale per TARI, CIMP e COSAP; 
2)   di dare atto che le agevolazioni riguardanti l’ISEE trovano copertura nel Bilancio 

comunale; 
3) di dare atto che le agevolazioni concesse ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettera a) del 

Regolamento TARI, secondo le percentuali e i tempi di realizzazione delle opere indicate 
in narrativa per ciascuna area, oggetto di sgravio, trovano copertura all’interno del Piano 
Finanziario approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 30 marzo 2017 
(mecc. 2017 01011/013); 
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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 Bilancio, Tributi, 

Personale, Patrimonio 
Sergio Rolando 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente  
Servizio Imposta Unica Comunale 

Laura Rinaldi 
 
 

Il Dirigente 
Servizio Pubblicità 

Occupazione Suolo Pubblico 
Giuseppe Conigliaro 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 52 firmato in originale: 
 

   IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
     Guido Montanari          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 16 settembre 2017 al 30 settembre 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 26 settembre 2017. 
 
 
 
      







