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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

15 giugno 2018 
 
    Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, gli Assessori: Marco GIUSTA - Maria LAPIETRA - 
Alberto SACCO - Sonia SCHELLINO - Alberto UNIA. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
    
 
 
    
 
OGGETTO: GTT S.P.A. - RISCOSSIONE COATTIVA DEI CREDITI DERIVANTI DA 
IRREGOLARITÀ DI VIAGGIO TRAMITE AGENZIA DELLE ENTRATE. NULLA OSTA.  

Roberto FINARDI 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
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Proposta della Sindaca Appendino 
e dell’Assessore Rolando.          

 
 Il Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. (di seguito GTT S.p.A.) ha provveduto sino ad oggi 

ad effettuare la riscossione coattiva delle sanzioni per irregolarità di viaggio, ai sensi del DPR 
602 del 29/09/1973, tramite l’iscrizione a ruolo effettuata dagli enti che via via erano preposti 
a farlo (Equitalia prima e Agenzia delle Entrate – Riscossioni oggi).  

Con lettera del 27/06/2017 la Direzione Generale di Equitalia Servizi di Riscossione 
S.p.A. comunicava alla GTT S.p.A. che dalla data del 1 luglio 2017 la costituenda Agenzia 
delle Entrate – Riscossione è subentrata, ai sensi del D.L. 193/2016 art.1 comma 3 convertito in 
legge n. 225/2016, ad Equitalia nello svolgimento delle attività di riscossione delle entrate 
tributarie o patrimoniali delle Amministrazioni locali, come individuate dall’ISTAT, con 
esclusione, tra le altre, delle società da esse partecipate; alla luce di tale ultimo elemento la 
Direzione Generale di Equitalia  riteneva che non sussistessero più i presupposti per procedere 
all’iscrizione a ruolo dei crediti di GTT.  

Sulla base di tale comunicazione la GTT richiedeva al Ministero dell’Economia  e delle 
Finanze l’autorizzazione a proseguire l’attività di riscossione tramite l’Agenzia delle Entrate  - 
Riscossioni. 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze con propria nota del 2 febbraio 2018  
evidenziava che, ai sensi dell’art.18 comma 1 bis del D.L. 24/06/2016 n.113 convertito in 
Legge n. 160/2016, “Ai gestori di servizi di trasporto pubblico  regionale  e locale è consentito 
il ricorso alla  riscossione  coattiva  mediante ruolo dei crediti derivanti dalla constatazione di 
 irregolarità di viaggio  accertate  a  carico  degli  utenti   e   dalla   successiva irrogazione delle 
previste sanzioni.” 
E inoltre che ai sensi dell’articolo 2 comma 2 del medesimo Decreto Legge “A decorrere dal 
1°  luglio  2017,  gli  enti  locali  possono deliberare  di  affidare  al  soggetto  preposto   alla 
riscossione nazionale le attività di accertamento, liquidazione  e  riscossione, spontanea e 
coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da essi partecipate”. 

Sulla scorta di tale precisazione la società GTT S.p.A. con nota del 9 maggio 2018, 
conservata agli atti dell’Area Partecipazioni Comunali, richiedeva alla Città di Torino di essere 
autorizzata per affidare all’Agenzia delle Entrate – Riscossione la procedura di riscossione 
coattiva.  

La società GTT S.p.A. è una società partecipata indiretta, per il tramite di FCT Holding 
partecipata al 100% dalla Città di Torino, e considerando che dal punto di vista soggettivo sia  
la società GTT S.p.A. che la società  FCT Holding sono parte del contratto di servizio che la 
Città ha in essere con Soris S.p.A., nulla osta affinché  la GTT possa affidare al soggetto 
preposto alla riscossione nazionale – Agenzia delle entrate – Riscossione – la procedura di 
riscossione coattiva dei crediti derivanti dalla contestazione di irregolarità di viaggio. 
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Si dà atto che il presente provvedimento non rientra nella disciplina di cui alla circolare 
16298 del 19/12/2012 in materia di valutazione impatto economico (V.I.E.) come risulta 
dall’allegato 1 al presente provvedimento.  

   
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 
 
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano: 
1) di prendere atto che il D.L. 113/ 2016 conferma la sussistenza del diritto dei gestori del 

servizio di trasporto pubblico regionale e locale, quindi GTT S.p.A., alla riscossione 
coattiva mediante ruolo dei crediti derivanti dalla contestazione di irregolarità di viaggio; 

2) di dare atto che nulla osta, ai sensi dell’articolo 2 comma 2 del D.L. 193/2016, la GTT 
S.p.A. possa affidare  la procedura di riscossione coattiva dei crediti derivanti dalla 
contestazione di irregolarità di viaggio al soggetto individuato dal D.L. 193/2016 articolo 
1 comma 3 ovvero l’Agenzia delle Entrate – Riscossione; 

3) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico come risulta da documento allegato (all. 1); 

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.             

 
 

La Sindaca 
Chiara Appendino 
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L’Assessore al Bilancio,  
ai Tributi, al Personale e al Patrimonio 

Sergio Rolando 
 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente di Area 
Ernesto Pizzichetta 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla  regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 

 
Verbale n. 33  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 19 giugno 2018 al 3 luglio 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 giugno 2018. 
 

 







