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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

5 giugno 2018 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, la Sindaca Chiara APPENDINO e gli Assessori: Roberto 
FINARDI - Paola PISANO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 00782/013 SCADENZE DI PAGAMENTO 
COSAP PERMANENTE ANNO 2018. INVIO SECONDO FLUSSO DI AVVISI.  
 

Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 
 

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

Il Consiglio Comunale con deliberazione, avente per oggetto: “Indirizzi per l’esercizio 
2018 in tema di tributi locali, tariffe, rette, canoni ed altre materie simili” (mecc. 2018 
00568/024) ha fissato, tra l’altro, gli indirizzi per la determinazione del canone per 
l’occupazione di spazi e aree pubbliche. 

Con successiva deliberazione approvata in data 2 marzo 2018 (mecc. 2018 00782/013) la 
Giunta Comunale ha approvato la tariffa ordinaria per l’applicazione del canone di occupazione 
spazi e aree pubbliche fissando, indicativamente, per le occupazioni permanenti, il versamento 
del canone in un’unica soluzione alla data del 31 maggio 2018, ovvero in caso di versamento 
rateale alla data del 31 maggio 2018 con le successive 3 rate alle date del 30 giugno, 31 luglio 
e  30 settembre.  

Considerato che il CSI ha, come di consueto, elaborato i flussi del canone COSAP 
permanente per il successivo invio a Soris, affinché la stessa provvedesse alla riscossione del 
canone a mezzo di avvisi bonari, cosa che ha fatto distribuendo sul territorio le cartelle sin dal 
15 maggio u.s. per l’importo di Euro 8.646.962,86 riferito a n. 3.313 avvisi plurirata e di 
Euro 5.690.546,08 riferito a n. 23.673 avvisi monorata e secondo le scadenze di cui alla 
deliberazione citata. 

Tenuto conto che il CSI, in data 23 maggio 2018, ha comunicato, su sollecitazione degli 
Uffici competenti, che non tutte le partite iscritte a ruolo erano state considerate dalla procedura 
informatica e quindi non inviate conseguentemente a Soris, a causa di un problema informatico, 
le cui motivazioni sono state richieste ai responsabili di sistema del CSI, i quali con nota del 
24 maggio 2018, acquisita al protocollo dell’Area Tributi e Catasto in data 25 maggio 2018 al 
n.° 19023/4-60-5 hanno fornito le giustificazioni del caso. 

Dato atto, pertanto, che il CSI ha repentinamente inviato alla società di riscossione la  
restante parte del flusso pari ad Euro 8.284.409,53 riferito a n. 3.695 avvisi plurirata e di 
Euro 644.659,56 riferito a n. 2.951 avvisi monorata, che però non potranno essere distribuiti sul 
territorio con le stesse scadenze del precedente flusso che è già in corso di pagamento da parte 
dei contribuenti interessati. 

Ritenuto di non addebitare al contribuente cui verrà tardivamente recapitato l’avviso di 
pagamento COSAP, gli interessi che, in caso di tardivo pagamento, devono essere applicati ai 
sensi dell’art. 12, comma 4, del Regolamento Cosap si rende necessario aggiornare le scadenze 
di pagamento con esclusivo riferimento al flusso che il CSI ha inviato a Soris come parte 
residua e di cui agli avvisi sopra indicati. 

Deve pertanto prevedersi ad integrazione della citata deliberazione del 2 marzo 2018, una 
nuova  scadenza che avverrà come segue: 30 giugno in caso di pagamento del canone in 
un’unica soluzione, ovvero in caso di versamento rateale, con le successive 3 rate alle date del 
31 luglio, 30 settembre e 31 ottobre 2018. 

Quanto sopra esposto trova riscontro nell’articolo 17, comma 1 del vigente Regolamento 
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Comunale n. 257 che prevede la possibilità, con deliberazione della Giunta Comunale, di 
differire i termini ordinari di versamento delle risorse di entrata, tanto più nel caso di specie per 
cause incolpevoli per i contribuenti.   

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 dare atto che con deliberazione approvata in data 2 marzo 2018 (mecc. 2018 

00782/013) la Giunta Comunale ha fissato, indicativamente, per le occupazioni 
permanenti, il versamento del canone COSAP in una unica soluzione alla data del 31 
maggio 2018, ovvero in caso di versamento rateale alla data del 31 maggio 2018 con le 
successive 3 rate alle date del 30 giugno, 31 luglio e 30 settembre; 

2) di dare atto che, per un problema di tipo informatico, il CSI ha elaborato parzialmente i 
dati relativi all’emissione del flusso annuo del canone COSAP permanente, procedendo 
ad integrarlo solo successivamente, dando luogo a due emissioni: la prima con avvisi 
bonari già postalizzati da Soris, con le scadenze indicate nella deliberazione del 2 marzo 
2018 n°00782/013 (prima rata 31 maggio , seconda rata 30 giugno, terza rata 31 luglio e 
quarta 30 settembre) e la seconda emissione che verrà postalizzata dalla società per i 
contribuenti solo tardivamente, impedendo, in tal modo, il rispetto delle scadenze 
indicate dalla deliberazione; 

3) di dare atto, pertanto, che al fine di non ledere la buona fede ed affidabilità dei 
contribuenti, per cause che prescindono dalla loro volontà , sia necessario determinare 
nuove scadenze, cui si dovranno attenere i nuovi avvisi di pagamento corrispondenti al 
restante flusso che CSI ha emesso a completamento della prima emissione: 30 giugno, in 
caso di pagamento del canone in una unica soluzione, ovvero in caso di versamento 
rateale,con le successive 3 rate alle date del 31 luglio, 30 settembre e 31 ottobre 2018; 

4) di dare atto, infine , che sono confermate le scadenze relative agli avvisi di pagamento già 
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emessi e in corso di pagamento da parte dei contribuenti che li hanno ricevuti e che verrà 
data ampia informazione agli utenti, attraverso il sito della Città e della Società di 
riscossione; 

5) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell'impatto economico, come risulta dal documento allegato "all. 2 alla 
circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012" (all. 1); 

6) 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 e Programmazione, 

Tributi, Personale 
Sergio Rolando 

 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente di Servizio 
Giuseppe Conigliaro 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 

Verbale n. 31 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 dall’11 giugno 2018 al 25 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 21 giugno 2018. 
 

 
 
 
 
 
    


