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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

29 maggio 2018 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Alberto SACCO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
       
 
OGGETTO: MODIFICAZIONE DELLE NORME GENERALI PER IL RILASCIO DEGLI 
ABBONAMENTI GRATUITI  DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER 
PARTICOLARI CATEGORIE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE DEL 26 FEBBRAIO 2018. APPROVAZIONE.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta della Sindaca Appendino e dell'Assessora Lapietra.    
 

Il Consiglio Comunale con deliberazione del 26 febbraio 2018 (mecc. 2018 00568/024), 
esecutiva dal 12 marzo 2018, ha approvato, tra gli altri, gli indirizzi tariffari in materia di 
trasporto pubblico locale. 

In particolare è stato disposto che per quanto riguarda l’applicazione delle agevolazioni 
tariffarie riconosciute dall’Amministrazione per determinate categorie, ai sensi della Legge 
Regionale 1/2000 e s.m.i., si introducesse l’ISEE, quale indicatore della situazione economica 
del beneficiario, in maniera da rendere effettive le ragioni di equità sociale che sottendono alla 
normativa generale in tema di prestazioni sociali agevolate da parte di pubbliche 
amministrazioni. 

In esecuzione della deliberazione consiliare del 26 febbraio 2018, è stata approvata dalla 
Giunta Comunale la deliberazione del 13 marzo 2018 (mecc. 2018 00894/119), esecutiva dal 29 
marzo 2018, che ha approvato la nuova articolazione delle fasce di valori ISEE a cui riferire le 
agevolazioni per residenti in Torino ossia per disoccupati, per giovani fino a 26 anni e per 
ultrassessantacinquenni, stabilendo nuove tariffe differenziate in base ai valori ISEE. 

La stessa deliberazione (mecc. 2018 00894/119), aveva tuttavia mantenuto le 
disposizioni comunali vigenti, per altre categorie di utenti che usufruiscono della gratuità 
dell’abbonamento al trasporto pubblico locale ossia:   

- pensionati che non avendo il coniuge convivente, percepiscono pensioni il cui 
ammontare, sommato con altri redditi di qualsiasi natura, escluse le pensioni di guerra, non sia 
superiore all’importo della pensione minima INPS moltiplicato per 1,35 (o per 2,35 in caso di 
presenza di coniuge convivente, i cui redditi si devono sommare a quelli propri del pensionato); 

- 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. 

Si intendeva, infatti, compiere un’istruttoria specifica per tali categorie che attengono alle 
fasce più deboli dei cittadini, in modo da applicare le disposizioni sull’ISEE in modo da meglio 
tutelare gli aventi diritto. 

Pertanto per uniformare la disciplina dei requisiti di accesso alle agevolazioni tariffarie  
adempiendo all’obbligo normativo in materia di ISEE, che è strumento ordinario di valutazione 
per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate, occorre ora approvare il valore ISEE da 
applicare nei casi suddetti, per rendere più corretta la misurazione della condizione economica 
del beneficiario. 

L’Amministrazione ha ritenuto, anche attraverso un confronto con le parti sociali, 
associazione dei consumatori e rappresentanti dei sindacati, di definire il nuovo valore ISEE 
sulla base dei motivi sui quali si fonda il riconoscimento del beneficio in oggetto e delle ragioni 
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di carattere sociale che ne avevano determinato l’introduzione, ossia favorire l’utilizzo dei 
mezzi pubblici di trasporto da parte delle categorie più deboli, anche al fine di favorirne la 
partecipazione alla vita comunitaria e di relazione. 

Si ritiene pertanto di concedere l’abbonamento gratuito agli ultrasessantacinquenni con 
l’ISEE il cui valore sia pari o inferiore a Euro 7.000,00, avendo stimato che tale soglia sia 
congrua per comprendere gli attuali aventi diritto e coloro i quali, pur non rientrando nelle 
attuali categorie, sono in analoghe condizioni economiche. 

Al fine di verificare che la soglia individuata sia effettivamente appropriata a raggiungere 
le finalità sopra dette, si valuteranno gli esiti dell’applicazione del primo anno congiuntamente 
con le parti sociali. 

In ogni caso si demanda a GTT S.p.A. la verifica annuale dell’agevolazione nell’ambito 
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 dei risultati delle verifiche, l’Amministrazione comunale potrà introdurre 
eventuali correttivi al sistema.        

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 ragioni espresse in narrativa che qui si richiamano, la seguente 

modificazione alla deliberazione della Giunta Comunale del 13 marzo 2018 (mecc. 
2018 00894/119) richiamata in premessa, con decorrenza dal 1 luglio 2018: 
si sostituiscono a pag. 3 lettera a) della narrativa e a pag. 6 punto 3 lettera a) del 
dispositivo,  restando ferme tutte le altre parti della deliberazione, le parole: 
“pensionati con reddito non superiore al minimo INPS, calcolato secondo le vigenti 
disposizioni comunali; 
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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” 
con le seguenti parole: 
“Ultrasessantacinquenni 
Con l’ISEE fino a 7.000,00 l’abbonamento annuale sarà gratuito”. 
Al termine del primo anno si valuteranno gli esiti dell’applicazione congiuntamente con 
le parti sociali. 
Si demanda inoltre a GTT S.p.A. la verifica annuale dell’agevolazione nell’ambito 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 delle verifiche, l’Amministrazione comunale potrà introdurre 
eventuali correttivi al sistema; 

2) 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 
Politiche per l’Area Metropolitana 

Maria Lapietra 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Servizio Esercizio 
Roberto Bertasio 

 
 

Il Dirigente 
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Area Partecipazioni Comunali 
Ernesto Pizzichetta 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 30 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 4 giugno 2018 al 18 giugno 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 14 giugno 2018. 
 

 
 
 

    


