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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

13 marzo 2018 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Marco GIUSTA sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi la Sindaca Chiara APPENDINO e il Vicesindaco Guido 
MONTANARI. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
       
 
OGGETTO: ADEGUAMENTO TARIFFARIO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO 
LOCALE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
DEL 26 FEBBRAIO 2018. APPROVAZIONE.  

Roberto FINARDI 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 
Paola PISANO 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta della Sindaca Appendino e dell’Assessora Lapietra.    
 

Con deliberazione della Giunta Regionale del 4 novembre 2013 n. 13-6608, la Regione 
Piemonte ha approvato gli indirizzi per l'adeguamento tariffario dei servizi di trasporto 
pubblico locale a cui si devono attenere gli enti soggetti di delega, ai sensi della Legge 
Regionale 1/2000 e s.m.i., sulla base della necessità di garantire i servizi, a fronte della 
riduzione delle risorse pubbliche destinate al trasporto pubblico. 

La stessa deliberazione prevede che a partire dall'anno 2015 è istituito un meccanismo di 
adeguamento automatico delle tariffe, in virtù del quale, a partire dal 1° gennaio di ogni anno 
è autorizzato un incremento tariffario percentualmente quantificabile nel 100% dell'inflazione 
programmata dal Governo nell'anno precedente. 

Nel quadro della deliberazione regionale, il Consiglio Comunale con deliberazione del 
26  febbraio 2018 (mecc. 2018 00568/024), ha approvato anche gli indirizzi tariffari in tema di 
trasporto pubblico locale, precedentemente approvati dall'Amministrazione con deliberazione 
del Consiglio Comunale del 28 dicembre 2011, (mecc. 2011 07609/119). 

In esecuzione della deliberazione consiliare del 26 febbraio 2018 e della deliberazione 
regionale succitata, tenendo conto anche delle politiche di limitazione del traffico privato, 
attuate allo scopo di ridurre l'inquinamento atmosferico, si ritiene di effettuare adeguamenti 
tariffari tali da incentivare l'uso più sistematico del trasporto pubblico.  

Considerato che GTT sta terminando il processo di smaterializzazione dei titoli di 
viaggio, per l’avvio della nuova tariffazione renderà disponibile il biglietto singolo sia su 
supporto elettronico (chip on paper) sia su smart card (BIP, Pyou card). 

Il costo del biglietto ordinario, che sostituirà il biglietto di corsa singola urbano e quello 
suburbano e che sarà valido per l'area metropolitana intesa come tratta urbana e suburbana, è 
confermato in Euro 1,70, con una sola corsa di metropolitana, ma con una durata prolungata 
sino a 100 minuti (contro i 90 di prima). Il titolo sarà venduto con la stessa tariffa sia sul 
supporto elettronico chip on paper, sia sulla smart card. 

Si riduce la tariffa del biglietto giornaliero, con validità per l’intero percorso urbano e 
suburbano, che passa da Euro 5,00 ad Euro 3,00 se acquistato su smart card e ad Euro 4,00 se 
acquistato su supporto chip on paper. Il biglietto giornaliero consentirà un utilizzo illimitato 
della metropolitana e dei mezzi di superficie. 

Si introduce un unico tipo di carnet di sette biglietti giornalieri che sarà disponibile solo 
su smart card. Il costo del nuovo documento di viaggio, valido sull'intera rete urbana + 
suburbana, sarà pari ad Euro 17,50.  

Si confermano le tariffe degli abbonamenti ordinari, settimanali, mensili e annuali che 
dunque non avranno incrementi, in modo da favorirne l’utilizzo e nel contempo tutelare i clienti 
fidelizzati. 

Si introducono come nuovi documenti di viaggio: 
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- l’abbonamento annuale per i giovani fino a 26 anni, che sostituirà gli abbonamenti annuali 

e plurimensili studenti rete urbana e intera rete e che sarà valido per 12 mesi sulla tratta 
urbana e suburbana della rete. Il costo di questo abbonamento si riduce passando da Euro 
295,00 (attuale tariffa urbano+suburbano studenti) ad Euro 258,00; 

- l’abbonamento mensile per i giovani fino a 26 anni, che sostituirà gli attuali abbonamenti 
mensili studenti rete urbana e studenti intera rete e che sarà valido sulla tratta urbana e 
suburbana della rete. Il costo di questo abbonamento si riduce passando da Euro 32,00 
(attuale tariffa urbano+suburbano mensile studenti) ad Euro 25,00. 

Per i giovani residenti in Torino e per i giovani domiciliati in Torino, questi ultimi 
intestatari di contratto di locazione regolarmente registrato o abitanti presso le residenze 
universitarie di Torino e Grugliasco, la tariffa dell’abbonamento annuale sarà differenziata in 
base all’ISEE, a decorrere dal 1 luglio 2018, applicando i seguenti valori: 
- tariffa di Euro 158,00 per coloro che hanno l’ISEE fino ad Euro 12.000,00 (fascia A); 
- tariffa di Euro 178,00 per coloro che hanno l’ISEE compreso tra Euro 12.001,00 ed Euro 

20.000,00 (fascia B); 
- tariffa di Euro 208,00 per coloro che hanno l’ISEE compreso tra Euro 20.001,00 ed Euro 

50.000,00 (fascia C). 
Si conferma da parte di GTT S.p.A., la promozione per i bambini minori di 11 anni per i 

quali è prevista la totale gratuità. 
Per quanto riguarda le altre agevolazioni tariffarie relative ai residenti in Torino, si 

confermano quelle riconosciute dall’Amministrazione, in ultimo con la deliberazione del 
Consiglio Comunale del 28 dicembre 2011 sopraccitata, approvando i sotto indicati requisiti e 
le  sotto indicate tariffe, che avranno decorrenza dal 1 luglio 2018, differenziate in base 
all’attestazione ISEE: 
a) - pensionati con reddito non superiore al minimo INPS, calcolato secondo le vigenti 

disposizioni comunali; 
 - anziani in età pensionabile con redditi inferiore al minimo vitale iscritti nell'elenco tenuto 

presso i Servizi Sociali del Comune; 
 - anziani in età pensionabile ricoverati presso gli istituti di riposo, con reddito non 

superiore all'importo cumulativo costituito dalla retta e dalla quota di spese personali 
stabilita periodicamente dal Comune. 

L’abbonamento sarà gratuito; 
b) mutilati ed invalidi di guerra, del lavoro, civili per cause belliche, di servizio e ciechi con una 

percentuale di invalidità compresa tra l’11% e il 66%. 
La tariffa dell’abbonamento mensile sarà di Euro 20,00; 

c) coloro che si trovano in “condizione di non occupazione” ai sensi dell’art. 19, comma 7 del 
Decreto Legislativo 150/2015, verificata ai sensi di legge. 
Con l’ISEE fino ad Euro 12.000,00 la tariffa dell’abbonamento semestrale sarà di Euro 
18,00; 
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d) Ultrasessantacinquenni: 
- con l’ISEE fino ad Euro 12.000,00 (fascia A) la tariffa per l’abbonamento annuale sarà di 

Euro 118,00; 
- con l’ISEE compreso tra Euro 12.001,00 ed Euro 20.000,00 (fascia B) sarà di Euro 

155,00; 
- con l’ISEE compreso tra Euro 20.001,00 ed Euro 50.000,00 (fascia C) sarà di Euro 

188,00. 
L’abbonamento mensile con tariffa di Euro 20,00 sarà riservato ai residenti in possesso di 
attestazione ISEE fino ad Euro 50.000,00; 

e) consiglieri comunali, circoscrizionali e consiglieri ad honorem. 
Visto che ai sensi dell’art. 12 della Legge Regionale 1/2000 e s.m.i., “Gli enti locali 

possono individuare eventuali beneficiari di agevolazioni tariffarie definendone le relative 
condizioni e modalità, con oneri a carico dei propri bilanci”, si demanda a GTT S.p.A. la 
verifica annuale del sistema ISEE introdotto, in termini di numero degli abbonamenti emessi e 
relativi mancati introiti, per verificarne e garantirne la sostenibilità economico-finanziaria. 
Sulla base degli esiti della verifica, l’Amministrazione comunale potrà introdurre eventuali 
correttivi al sistema. 

Il nuovo sistema tariffario risulta dall'allegata tabella da cui si evince che è in linea con 
gli indirizzi approvati dalla Regione Piemonte. 

Si concede che i biglietti di corsa semplice ed i carnet scaduti (a vecchia tariffa e non 
ancora utilizzati) in possesso degli utenti, possano essere utilizzati per un periodo massimo di 
trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle nuove tariffe. 

Se non utilizzati entro i termini indicati, tutti i documenti potranno successivamente 
essere sostituiti con i nuovi, con pagamento della differenza di prezzo, entro sei mesi dalla data 
di entrata in vigore delle nuove tariffe. 

In considerazione della procedura dell’applicazione del BIP e delle nuove tecnologie in 
atto si demanda a GTT S.p.A. la fissazione della data di entrata in vigore dell'adeguamento 
tariffario, anche per fasi successive, in base alle esigenze tecniche e comunque non oltre il 1 
luglio 2018. 

Visto il proposto adeguamento tariffario per il biglietto a tariffa ordinaria, è necessario 
rivedere le sanzioni amministrative per irregolarità di viaggio, ai sensi dell'articolo 20 della 
Legge Regionale 1/2000 e s.m.i.. 

Quindi poiché l'importo del biglietto a tariffa ordinaria è di Euro 1,70, in applicazione dei 
criteri fissati dai commi 2 e 3 dell'articolo 20, la sanzione non potrà essere inferiore ad Euro 
51,00 e non potrà essere superiore ad Euro 306,00. 

Pertanto si approvano le seguenti sanzioni: 
- sanzione amministrativa ordinaria. 
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La sanzione è fissata nella misura massima di Euro 300,00 e nella misura minima di Euro 
51,00 con la possibilità di conciliare l'irregolarità ai sensi del comma 4, dell'articolo 20 della 
Legge Regionale 1/2000, pagando entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla 
notificazione la somma ridotta di Euro 100,00 che corrisponde alla terza parte del massimo. 
In caso di mancato pagamento entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, 
la sanzione potrà essere estinta con il pagamento della somma di Euro 300,00. 
Qualora il pagamento sia effettuato entro sette giorni dalla contestazione o dalla 
notificazione, si applica la sanzione di Euro 51,00.  
L’utente sprovvisto del titolo di viaggio od in possesso di titolo di viaggio irregolare può 
regolarizzare il contratto di trasporto pubblico mediante versamento diretto agli assistenti 
alla clientela di una tariffa corrispondente al vigente prezzo del biglietto più una maggior 
somma di Euro 25,00 quale costo aggiuntivo per la regolarizzazione a bordo. Qualora il 
cliente non si avvalga di tale facoltà, trovano applicazione le sanzioni previste dalla 
richiamata Legge Regionale. 
L'utente, sanzionato per mancato possesso di idoneo e valido titolo di viaggio, che dimostri, 
entro sette giorni dalla contestazione o dalla notificazione, il possesso di un abbonamento in 
corso di validità al momento della infrazione, è soggetto alla sanzione di Euro 1,70. In caso 
di mancato pagamento secondo la suddetta modalità è applicata una sanzione di Euro 17,00; 

- gli utenti sono tenuti inoltre a validare il titolo di viaggio oltre che all'inizio del viaggio 
anche in occasione di ogni singolo accesso ai mezzi di trasporto utilizzati e a conservarlo per 
la durata dell'intero percorso e sino alla fermata di discesa. Nel caso di utilizzo della 
metropolitana, gli utenti sono tenuti a conservare il titolo di viaggio sino alla linea dei 
tornelli. 
Gli utenti che non ottemperano agli obblighi di validazione ad ogni singolo accesso ai mezzi 
pubblici di cui al periodo precedente, potranno effettuare la regolarizzazione a bordo 
mediante pagamento agli assistenti alla clientela di Euro 1,70 o la regolarizzazione entro 
sette giorni dalla contestazione mediante pagamento di Euro 1,70. In caso di mancato 
pagamento secondo le suddette modalità è applicata una sanzione di Euro 17,00. 
         

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:  
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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 i motivi espressi in narrativa che qui si richiamano integralmente, 

l'adeguamento tariffario per il trasporto pubblico locale sulla rete urbana e suburbana 
GTT, così come meglio specificato nella tabella allegata (all. 1) e con le modalità di 
utilizzo dei singoli documenti di viaggio ivi contenute, demandando a GTT S.p.A. di 
fissarne la data di entrata in vigore, anche per fasi successive, in base alle esigenze 
tecniche e comunque non oltre il 1 luglio 2018; 

2) di approvare i seguenti nuovi tipi di documenti di viaggio: 
- biglietto di corsa singola (supporto smart card e chip on paper) valido per l'area 

metropolitana intesa come tratta urbana e suburbana, con tariffa di Euro 1,70, con una 
sola corsa di metropolitana e con una durata di 100 minuti; 

- biglietto giornaliero (supporto smart card) con validità fino al termine del servizio del 
giorno di validazione per l’intera area metropolitana intesa come tratta urbana e 
suburbana, con tariffa di Euro 3,00 (consente viaggi illimitati in metropolitana); 

- biglietto giornaliero (supporto chip on paper) con validità fino al termine del servizio 
del giorno di validazione per l’intera area metropolitana intesa come tratta urbana e 
suburbana, con tariffa di Euro 4,00 (consente viaggi illimitati in metropolitana); 

- carnet di 7 biglietti giornalieri (solo su supporto smart card); 
- abbonamento annuale per giovani fino a 26 anni che sarà valido per 12 mesi sulla tratta 

urbana e suburbana della rete; 
- abbonamento mensile per giovani fino a 26 anni che sarà valido sulla tratta urbana e 

suburbana della rete; 
3) di approvare le seguenti sole agevolazioni per i residenti di Torino, con i relativi sotto 

indicati requisiti e con le sotto indicate tariffe, che avranno decorrenza dal 1 luglio 2018, 
differenziate in base all’attestazione ISEE: 
a) - pensionati con reddito non superiore al minimo INPS, calcolato secondo le vigenti 

disposizioni comunali; 
- anziani in età pensionabile con reddito inferiore al minimo vitale iscritti nell'elenco 

tenuto presso i Servizi Sociali del Comune; 
- anziani in età pensionabile ricoverati presso gli istituti di riposo, con reddito non 

superiore all'importo cumulativo costituito dalla retta e dalla quota di spese 
personali stabilita periodicamente dal Comune. 
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L’abbonamento sarà gratuito. 
b) Mutilati ed invalidi di guerra, del lavoro, civili per cause belliche, di servizio e ciechi 

con una percentuale di invalidità compresa tra l’11% e il 66%. 
La tariffa dell’abbonamento mensile sarà di Euro 20,00. 

c) Coloro che si trovano in “condizione di non occupazione” ai sensi dell’art. 19, comma 
7 del Decreto Legislativo 150/2015, verificata ai sensi di legge: 
- con l’ISEE fino ad Euro 12.000,00 la tariffa dell’abbonamento semestrale sarà di 

Euro 18,00. 
d) Giovani fino a 26 anni residenti a Torino e giovani fino a 26 anni domiciliati in Torino, 

questi ultimi intestatari di contratto di locazione regolarmente registrato o abitanti 
presso le residenze universitarie di Torino e Grugliasco: 
- con l’ISEE fino ad Euro 12.000,00 (fascia A) la tariffa dell’abbonamento annuale 

sarà di Euro 158,00; 
- con l’ISEE compreso tra Euro 12.001,00 ed Euro 20.000,00 (fascia B) sarà di Euro 

178,00;  
- con l’ISEE compreso tra Euro 20.001,00 ed Euro 50.000,00 (fascia C) sarà di Euro 

208,00. 
e) Ultrasessantacinquenni: 

- con l’ISEE fino ad Euro 12.000,00 (fascia A) la tariffa per l’abbonamento annuale 
sarà di Euro 118,00; 

- con l’ISEE compreso tra Euro 12.001,00 ed Euro 20.000,00 (fascia B) sarà di Euro 
155,00; 

- con l’ISEE compreso tra Euro 20.001,00 ed Euro 50.000,00 (fascia C) sarà di Euro 
188,00. 

L’abbonamento mensile con tariffa di Euro 20,00 sarà riservato ai residenti in 
possesso di attestazione ISEE fino ad Euro 50.000,00. 

f) Consiglieri comunali, circoscrizionali e consiglieri ad honorem. 
Si demanda a GTT S.p.A. la verifica annuale del sistema ISEE introdotto, in termini di 
numero degli abbonamenti emessi e relativi mancati introiti, per verificarne e garantirne 
la sostenibilità economico-finanziaria. Sulla base degli esiti della verifica, 
l’Amministrazione comunale potrà introdurre eventuali correttivi al sistema; 

4) di concedere che i biglietti di corsa semplice ed i carnet scaduti (a vecchia tariffa e non 
ancora utilizzati) in possesso degli utenti, possano essere utilizzati per un periodo 
massimo di trenta giorni, dalla data di entrata in vigore delle nuove tariffe.  
Se non utilizzati entro i termini indicati, tutti i documenti potranno successivamente 
essere sostituiti con i nuovi con pagamento della differenza di prezzo, entro sei mesi dalla 
data di entrata in vigore delle nuove tariffe; 

5) di approvare le seguenti sanzioni amministrative ai sensi della Legge Regionale 1/2000 
e s.m.i.: 
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- sanzione amministrativa ordinaria. 
La sanzione è fissata nella misura massima di Euro 300,00 e nella misura minima di 
Euro 51,00 con la possibilità di conciliare l'irregolarità ai sensi del comma 4, 
dell'articolo 20 della Legge Regionale 1/2000, pagando entro sessanta giorni dalla 
contestazione o dalla notificazione la somma ridotta di Euro 100,00 che corrisponde 
alla terza parte del massimo. 
In caso di mancato pagamento entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla 
notificazione, la sanzione potrà essere estinta con il pagamento della somma di Euro 
300,00. 
Qualora il pagamento sia effettuato entro sette giorni dalla contestazione o dalla 
notificazione, si applica la sanzione di Euro 51,00.  
L’utente sprovvisto del titolo di viaggio od in possesso di titolo di viaggio irregolare 
può regolarizzare il contratto di trasporto pubblico mediante versamento diretto agli 
assistenti alla clientela di una tariffa corrispondente al vigente prezzo del biglietto più 
una maggior somma di Euro 25,00 quale costo aggiuntivo per la regolarizzazione a 
bordo. Qualora, per qualsiasi motivo, il cliente non si avvalga di tale facoltà, trovano 
applicazione le sanzioni previste dalla richiamata Legge Regionale. 
L'utente, sanzionato per mancato possesso di idoneo e valido titolo di viaggio, che 
dimostri, entro sette giorni dalla contestazione o dalla notificazione, il possesso di un 
abbonamento in corso di validità al momento dell’infrazione, è soggetto alla sanzione 
di Euro 1,70. 
In caso di mancato pagamento secondo la suddetta modalità è applicata una sanzione 
di Euro 17,00; 

- gli utenti sono tenuti inoltre a validare il titolo di viaggio oltre che all'inizio del viaggio 
anche in occasione di ogni singolo accesso ai mezzi di trasporto utilizzati e a 
conservarlo per la durata dell'intero percorso e sino alla fermata di discesa. Nel caso di 
fruizione dei servizi di metropolitana gli utenti sono tenuti a conservare il titolo di 
viaggio sino alla linea dei tornelli. 
Gli utenti che non ottemperano agli obblighi di validazione ad ogni singolo accesso ai 
mezzi pubblici di cui al periodo precedente, potranno effettuare la regolarizzazione a 
bordo mediante pagamento agli assistenti alla clientela di Euro 1,70 o la 
regolarizzazione entro sette giorni dalla contestazione mediante pagamento di Euro 
1,70. In caso di mancato pagamento secondo le suddette modalità è applicata una 
sanzione di Euro 17,00; 

6) di autorizzare GTT S.p.A.: 
- a stabilire criteri e modalità da applicare nel caso di richiesta di rimborso dei 

documenti di viaggio, di emissione di duplicati e di rilascio di tessere personali; 
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- a praticare sconti speciali non eccedenti il 50% sulle tariffe, in occasioni di particolare 
importanza per la Città o di ricorrenze festive, al fine di promuovere l'utilizzo del 
mezzo pubblico; 

- a praticare, nell'ambito dei programmi commerciali e di promozione dei servizi, 
offerte promozionali non eccedenti il 50% di sconto sulle tariffe, che consentano 
l'incentivazione del mezzo pubblico e la fidelizzazione della clientela in particolare 
prevedendo: 
* modalità di sconto riservate ai possessori di abbonamento annuale per servizi di 

abbonamento previsti dalla Città di Torino (ad esempio Carta Musei, Carta Bike 
Sharing); 

- a stabilire criteri e modalità di pagamento diversificate nell'ambito dei programmi di 
promozione commerciale favorendo forme di rateizzazione ove possibile e forme di 
pagamento tramite internet ed atm bancari; 

7) 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’Assessora alla Viabilità, Infrastrutture, 
Trasporti, Mobilità e Politiche per 

l’Area Metropolitana 
Maria Lapietra 

 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Divisione Infrastrutture e Mobilità 

Roberto Bertasio 
 
 

Il Dirigente 
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Area Partecipazioni Comunali 
Ernesto Pizzichetta 

 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 14 firmato in originale: 
 

 IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
    Marco Giusta          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 19 marzo 2018 al 2 aprile 2018; 

 
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 29 marzo 2018. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.














