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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

26 settembre 2017 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente, per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, l’Assessore 
Roberto FINARDI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 

 
 
       
 
OGGETTO: NUCLEO OPERATIVO ANTIEVASIONE (N.O.A.) DELLA POLIZIA 
MUNICIPALE. ATTRIBUZIONE MAGGIORI COMPETENZE SPECIFICHE E 
MODIFICA DELLA PRECEDENTE DENOMINAZIONE (NUCLEO TRIBUTI LOCALI). 
APPROVAZIONE DISCIPLINARE DELLE ATTIVITA`.  
 

Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 
Paola PISANO 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Rolando  
di concerto con l’Assessore Finardi.    

 
Negli anni ’90 è stato istituito un nucleo di Polizia Municipale della città di Torino 

specializzato nella materia dei tributi di competenza comunale. Le attività espletate dal Nucleo, 
in costante sinergia con i Servizi della Città preposti ai Tributi, al Suolo Pubblico e al Catasto, 
sono indirizzate principalmente alla salvaguardia del gettito e della pretesa impositiva del 
comune di Torino. Il personale del Nucleo effettua verifiche ed accertamenti relativi alle 
fattispecie riferite alle entrate locali. Da alcuni anni, inoltre, in virtù della stipulazione di 
specifici Protocolli d’Intesa, questo Nucleo effettua anche indagini patrimoniali e fiscali 
collegate ad attività di cooperazione fiscale con altri Enti, quali l’Agenzia delle Entrate, la Città 
Metropolitana ecc..   

Recentemente, con deliberazioni della Giunta Comunale del 17 marzo 2017 
(mecc. 2017 01001/001) e del 1° giugno 2017 (mecc. 2017 02090/024),  sono stati approvati 
piani di potenziamento delle attività di riscossione delle entrate. In attuazione di queste linee di 
indirizzo, si ritiene necessario ampliare le competenze del Nucleo di Polizia Municipale 
specializzato in Tributi locali, attribuendo alle stesse carattere di esclusività. Per dare maggiore 
evidenza a tale incremento di compiti, si ritiene opportuno modificare anche la denominazione 
del reparto, da “Nucleo Tributi Locali” (N.T.L.) – come finora individuato - a Nucleo 
Operativo Antievasione (N.O.A.).  

Il Reparto (attualmente composto da un Commissario responsabile in Posizione 
Organizzativa, n. 3 Commissari e n. 18 dipendenti, tra ispettori e agenti) è alle dipendenze 
funzionali dell’Area Tributi e Catasto, sotto il controllo dei singoli dirigenti responsabili delle 
entrate. Tutte le attività sono organizzate e monitorate attraverso un applicativo informatico 
(denominato “Ma.R.T.E.”), che permette uno scambio telematico di informazioni e 
documentazione, al fine di ottenere la massima trasparenza e un costante monitoraggio delle 
attività svolte. 

Inoltre, in attuazione del Protocollo d’Intesa sottoscritto il 14 settembre 2015 tra la città 
di Torino, l’Agenzia delle Entrate (Direzione Regionale del Piemonte), la Guardia di Finanza 
(Comando Provinciale Torino) e la Città Metropolitana di Torino, il Nucleo svolge anche 
attività investigativa fiscale (come previsto dalla normativa in materia di partecipazione dei 
Comuni all’accertamento, finalizzata alle segnalazioni qualificate, ai sensi dell’art. 44, D.P.R. 
n.600/1973, modificato dall'art. 1, D.L. n. 203/2005 e s.m.i.). 

È stato pertanto redatto un Disciplinare che specifica in dettaglio le tipologie di attività 
effettuate dal Nucleo Operativo Anti-evasione con riferimento ai singoli Tributi e alle diverse 
competenze (TARI, IMU, TASI, Catasto, COSAP, Servizi Pubblicitari, Imposta di Soggiorno, 
Collaborazione con il Corpo di Polizia Municipale e con la Società di Riscossione SORIS s.p.a. 
per le Segnalazioni qualificare, Impulso ai Comuni della Città Metropolitana per la 
partecipazione all’accertamento fiscale, attività di supporto alla riscossione, quali il Progetto 



2017 03661/013 3 
 
 
del Nucleo Operativo di Sostegno alle Entrate – N.O.S.E. – di cui alla deliberazione Giunta 
Comunale mecc. 2015 02140/013 del 19 maggio 2015, attività di Polizia Giudiziaria, ecc.).  

Risulta pertanto opportuno approvare il Disciplinare allegato alla presente deliberazione 
(già sottoscritto il 28 giugno 2017 dal Vice Coordinatore della Dirigenza, dal Comandante 
Vicario del Corpo di Polizia Municipale, dal Direttore Finanziario e dal Dirigente dell’Area 
Tributi e Catasto) - allegato 1 - che specifica le diverse competenze, in esclusivo, del Nucleo 
Operativo Anti-evasione (N.O.A.) nell’ambito del Corpo di Polizia Municipale e alle 
dipendenze funzionali dell’Area Tributi e Catasto.                  

      
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 esposte in premessa e qui integralmente richiamate, in 

attuazione delle deliberazioni della Giunta Comunale del 17 marzo 2017 
(mecc. 2017 01001/001) e del 1° giugno 2017 (mecc. 2017 02090/024), un ampliamento 
delle competenze, con carattere di esclusività, del Nucleo di Polizia Municipale 
specializzato in Tributi locali, alle dipendenze funzionali del Dirigente dell’Area Tributi 
e Catasto e sotto il controllo dei singoli Dirigenti responsabili delle entrate, modificando 
anche la denominazione di tale reparto da “Nucleo Tributi Locali” (N.T.L.) – come finora 
definito - a Nucleo Operativo Antievasione (N.O.A.); 

2) di approvare il Disciplinare delle attività, allegato alla presente Deliberazione (già 
sottoscritto il 28 giugno 2017 dal Vice Coordinatore della Dirigenza e Direttore della 
Direzione Organizzazione, dal Comandante Vicario del Corpo di Polizia Municipale, dal 
Direttore Finanziario e dal Dirigente dell’Area Tributi e Catasto) – all. 1 - per farne parte 
integrante e sostanziale, 
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3) di dare atto che il presente provvedimento non incorre nei presupposti per la valutazione 

di impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 2); 
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 allo Sport e 
alla Polizia Municipale 

Roberto Finardi 
 
 

L’Assessore 
al Bilancio, Tributi, 

Personale e Patrimonio 
Sergio Rolando 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente di Area  
Antonella Riganti 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 54 firmato in originale: 
 

       IL VICESINDACO          IL VICESEGRETARIO GENERALE 
        Guido Montanari          Flavio Roux         
___________________________________________________________________________ 
 
 
 

 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 2 ottobre 2017 al 16 ottobre 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 12 ottobre 2017. 
 
 

    
  


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.























