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CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 22 GENNAIO 2018 
 

(proposta dalla G.C. 15 dicembre 2017) 
 

Sessione Ordinaria 
 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del 
Palazzo Civico, oltre al Vicepresidente Vicario LAVOLTA Enzo, le Consigliere ed i 
Consiglieri: 
 

ALBANO Daniela 
AMORE Monica 
ARTESIO Eleonora 
AZZARÀ Barbara 
BUCCOLO Giovanna 
CANALIS Monica 
CARRETTA Domenico 
CARRETTO Damiano 
CHESSA Marco 
CURATELLA Cataldo 
FERRERO Viviana 

FOGLIETTA Chiara 
FORNARI Antonio 
GIACOSA Chiara 
GIOVARA Massimo 
GOSETTO Fabio 
GRIPPO Maria Grazia 
IARIA Antonino 
IMBESI Serena 
LUBATTI Claudio  
MALANCA Roberto 
MENSIO Federico 

MORANO Alberto  
NAPOLI Osvaldo  
PAOLI Maura 
POLLICINO Marina 
RICCA Fabrizio 
RUSSI Andrea 
SGANGA Valentina 
SICARI Francesco 
TEVERE Carlotta 
TISI Elide 
TRESSO Francesco 

 

In totale, con il Vicepresidente Vicario, n. 34 presenti, nonché gli Assessori e le Assessore: 
FINARDI Roberto - GIUSTA Marco - LEON Francesca Paola - MONTANARI Guido - 
PATTI Federica - PISANO Paola - ROLANDO Sergio - SACCO Alberto - SCHELLINO Sonia 
- UNIA Alberto. 
 
Risultano assenti, oltre al Presidente VERSACI Fabio ed alla Sindaca APPENDINO Chiara, i 
Consiglieri e la Consigliera: FASSINO Piero - LO RUSSO Stefano - MAGLIANO Silvio - 
MONTALBANO Deborah - ROSSO Roberto. 
 
Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO Mauro. 
 

SEDUTA PUBBLICA 
 
OGGETTO: TARI TASSA SUI RIFIUTI - DEFINIZIONE DELLE SCADENZE DI 
VERSAMENTO PER L'ANNO 2018. APPROVAZIONE.  
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Proposta dell'Assessore Rolando.    
 
 Ai sensi della Legge n. 147/2013 e s.m.i. istitutiva della Tari - comma 688 - "Il Comune 
stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a 
scadenza semestrale (...)". 
 Il Comune di Torino, valutata l'istanza proveniente dalle associazioni di categoria e al 
fine di attutire il carico impositivo del tributo alle famiglie, ha progressivamente aumentato il 
numero delle rate concesse per il pagamento della Tassa Rifiuti nel corso dell'anno fino a 
prevedere otto rate per le utenze non domestiche e tre rate per quelle domestiche (deliberazione 
approvata dal Consiglio in data 13 dicembre 2016 - mecc. 2016 05689/013). 
 In coerenza con quanto previsto dal "Piano per il potenziamento della riscossione" 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 1 giugno 2017 (mecc. 2017 
02090/024) è stata fatta un' analisi mirata circa l'andamento delle entrate della Tassa Rifiuti 
2017, rilevando una flessione nel pagamento delle 6 rate di acconto nel corso del 2017 rispetto 
allo stesso periodo del 2016. 
 A fronte dei dati relativi al monitoraggio degli incassi, in attesa della definizione del 
Piano Finanziario 2018 nonché dell'approvazione delle nuove tariffe ed agevolazioni e nelle 
more della predisposizione del nuovo Capitolato con la società Soris alla luce delle disposizioni 
generali riferite alle  partecipate (D.Lgs. 50/2016), si ritiene di rimodulare le scadenze e le 
modalità di versamento in uso gli scorsi anni. 
 Pertanto, con riferimento agli acconti TARI si prevede che il pagamento possa avvenire 
in tre rate per le utenze non domestiche e due per le utenze domestiche, commisurati alle tariffe 
TARI 2017 approvate con deliberazione del Consiglio Comunale del 30 marzo 2017 (mecc. 
2017 01012/013). 
 Come già gli scorsi anni, per le utenze non domestiche l'acconto TARI sarà calcolato 
applicando il 70% delle tariffe approvate nell'anno 2017, con scadenza il 20 marzo, 20 aprile, 
20 maggio 2018; per coloro che desiderano saldare l'acconto in un'unica soluzione, sarà 
possibile utilizzare il modello F24 precompilato ed allegato all'avviso bonario di pagamento 
con scadenza unica il 20 maggio 2018. Per coloro invece che desiderano rateizzare l'importo 
secondo le scadenze sopra definite, sarà possibile compilare tre differenti modelli F24 
suddividendo la somma totale della cartella di pagamento in tre rate. 
 Anche nel 2018 prosegue il servizio avviato nel 2015 e denominato "Estratto Conto on 
line" gestito dalla società Soris S.p.A. che consente fra l'altro, previa registrazione, la 
predisposizione e stampa dei modelli F24 degli importi da corrispondere per la tassa rifiuti.  
 Con riferimento alle utenze non domestiche, che hanno l'obbligo di dotarsi di Posta 
Elettronica Certificata (PEC) per ricevere le comunicazioni inerenti l'azienda, si valuta la 
possibilità di avviare una sperimentazione nel 2018 con la società di Riscossione Soris S.p.A. 
per la spedizione dell'avviso di pagamento del saldo mediante Posta Elettronica Certificata 
limitatamente alle società S.r.l ed S.p.A.. All'esito di tale sperimentazione sarà valutata anche la 
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possibilità di estendere tale modalità a tutte le utenze non domestiche, così come indicato nella 
mozione di accompagnamento n. 6, approvata dal Consiglio Comunale in data 16 gennaio 
2017. 
 Per le utenze domestiche l'acconto TARI sarà calcolato applicando il 40% delle tariffe 
approvate nell'anno 2017 relativamente alla TARI e le scadenze saranno, come già gli scorsi 
anni,  il 30 aprile ed il 31 maggio 2018.  
 Il pagamento sarà richiesto mediante l'emissione di avvisi bonari e potrà essere effettuato 
con le modalità stabilite dalla legge tramite pagamento unificato sul modello F24. 
 Per le utenze domestiche a decorrere da quest'anno sarà possibile , previa iscrizione al 
sistema Estratto Conto on line di Soris S.p.A., richiedere che la cartella di pagamento della tassa 
rifiuti non sia più spedita a domicilio in formato cartaceo, bensì resa disponibile sul sito di Soris 
S.p.A., con comunicazione personale via e-mail dell'avvenuto deposito della cartella di 
pagamento, così come indicato nella mozione di accompagnamento n. 6, approvata dal 
Consiglio Comunale in data 16 gennaio 2017. 
 In osservanza dell'articolo 14, comma 1 lettera c), del Regolamento TARI si ritiene anche 
per il 2018 di prevedere agevolazioni per le famiglie in situazioni di disagio economico sulla 
base delle fasce ISEE che saranno successivamente deliberate in sede di approvazione delle 
tariffe 2018. 
 Ai fini della concessione delle agevolazioni, saranno prese in considerazione le 
dichiarazioni sostitutive uniche (DSU) presentate dagli utenti al fine di ottenere le dichiarazioni 
ISEE sottoscritte dall' 8 settembre 2017 al 31 dicembre 2017 e successivamente 
dall'1 gennaio 2018 al 7 settembre 2018. 
 Il versamento del saldo della TARI, che terrà conto dei pagamenti effettuati in sede di 
acconto, sarà così ripartito: 
- per le utenze non domestiche potrà essere versato in due rate aventi scadenza il 15 ottobre 

ed il 15 novembre 2018; 
- per le utenze domestiche sarà versato in un'unica soluzione entro il 10 dicembre 2018.   

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE    
 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti 
nella competenza dei Consigli Comunali; 

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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PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 
 
1) per le motivazioni indicate in narrativa che integralmente si richiamano, di definire per 

l'anno 2018 le seguenti scadenze nei versamenti della TARI, tassa sui rifiuti: 
- per le utenze non domestiche l'acconto TARI sarà calcolato applicando il 70% delle 

tariffe approvate nell'anno 2017 con scadenza il 20 marzo, 20 aprile, 20 maggio 
2018. Per coloro che desiderano saldare l'acconto in un'unica soluzione, sarà 
possibile utilizzare il modello F24 precompilato ed allegato all'avviso bonario di 
pagamento con scadenza unica il 20 maggio 2018. Per coloro, invece, che 
desiderano rateizzare l'importo secondo le scadenze sopra definite, sarà possibile 
compilare tre differenti modelli F24 suddividendo la somma totale della cartella di 
pagamento in tre rate; 

- per le utenze domestiche l'acconto TARI sarà calcolato applicando il 40% delle 
tariffe approvate nell'anno 2017 e le scadenze saranno il 30 aprile ed il 
31  maggio 2018; 

- il saldo del pagamento della TARI, a seguito dell'approvazione delle nuove tariffe 
e delle agevolazioni previste per l'anno 2018, terrà conto dei pagamenti effettuati in 
sede di acconto e sarà così ripartito: 
- per le utenze non domestiche potrà essere versato in due rate aventi scadenza 

il 15 ottobre ed il 15 novembre 2018; 
- per le utenze domestiche sarà versato in un'unica soluzione entro il 

10 dicembre 2018; 
2) il pagamento sarà richiesto mediante l'emissione di avvisi bonari e/o - nei confronti delle 

società S.r.l. ed S.p.A. - si potrà avviare, in presenza di condizioni certe, mediante Posta 
Elettronica Certificata (PEC) e potrà essere effettuato con le modalità stabilite dalla legge 
tramite pagamento unificato sul modello F24.        

 
L'ASSESSORE AL BILANCIO E 

PROGRAMMAZIONE, 
TRIBUTI, PERSONALE E 

ORGANIZZAZIONE UFFICI 
F.to Rolando 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

LA DIRIGENTE 
SERVIZIO IMPOSTA UNICA COMUNALE 

F.to Rinaldi 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

per IL DIRETTORE FINANZIARIO 
La Dirigente Delegata 

F.to Gaidano    
 
 
Il Presidente pone in votazione il provvedimento. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
procede alla votazione nei modi di regolamento. 
 
Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 
comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale: 
Carretta Domenico, Morano Alberto, Napoli Osvaldo, Ricca Fabrizio 
 
PRESENTI 30 
VOTANTI 30 
 
FAVOREVOLI 30: 
Albano Daniela, Amore Monica, Artesio Eleonora, Azzarà Barbara, Buccolo Giovanna, 
Canalis Monica, Carretto Damiano, Chessa Marco, Curatella Cataldo, Ferrero Viviana, 
Foglietta Chiara, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovara Massimo, Gosetto Fabio, Grippo 
Maria Grazia, Iaria Antonino, la Vicepresidente Imbesi Serena, il Vicepresidente Vicario 
Lavolta Enzo, Lubatti Claudio, Malanca Roberto, Mensio Federico, Paoli Maura, Pollicino 
Marina, Russi Andrea, Sganga Valentina, Sicari Francesco, Tevere Carlotta, Tisi Elide, Tresso 
Francesco 
 
Il Presidente dichiara approvata la proposta della Giunta. 
 
 

In originale firmato: 
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 Penasso Lavolta 
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