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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

10 luglio 2018 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori:  
Roberto FINARDI  - Marco GIUSTA - Francesca Paola LEON - Paola PISANO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
     
 
OGGETTO: NUMERAZIONE DELLE UNITA' IMMOBILIARI. RIPRESA DELLE 
ATTIVITA' IN CAPO ALL'AREA TRIBUTI E CATASTO AI FINI DEL 
POTENZIAMENTO DELLA GESTIONE TRIBUTARIA E DELLA RISCOSSIONE.  
 

Maria LAPIETRA 
Federica PATTI 
Sergio ROLANDO 

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

La città sin dal 1996 si è dotata di un sistema di contrasto all’elusione ed evasione, 
inizialmente per la gestione della Tassa Rifiuti, denominato NUI (Numerazione delle Unità 
Immobiliari) che, partendo dalla puntuale ricognizione dei fabbricati, assegnava a ciascuna 
unità immobiliare un numero caratteristico per l’individuazione certa ed univoca delle stesse. 

In un primo momento l’Amministrazione Comunale, attraverso tre Ordinanze, (l’ultima 
è del 3 maggio 2000) impose ai proprietari ed agli Amministratori pro tempore dei Condomini, 
di numerare le singole unità immobiliari (sia abitative che commerciali) utilizzando norme 
operative definite dall’allora Divisione Tributi; l’obiettivo era, ed è, quello di censire le unità 
immobiliari della Città con la finalità di creare un DWH in grado di fornire informazioni  utili 
a tutti i livelli (residenze anagrafiche, sicurezza, individuazione dei locali a fini fiscali, ecc...). 
A tali Ordinanze, il Consiglio Comunale, rilevandone l’importanza, fece seguire anche una 
previsione regolamentare contenuta nell’art 23 del Regolamento Tari, il cui 4° comma prevede, 
appunto, la possibilità di procedere con la numerazione delle unità immobiliari per 
l’acquisizione di informazioni utili soprattutto al perseguimento dell’equità fiscale. 

Il progetto della Numerazione delle Unità immobiliari è sempre stato di grande impatto 
lavorativo, soprattutto all’interno degli Uffici dei Tributi, e si è nutrito della collaborazione 
degli Amministratori di stabili; l’operatività è passata, alternativamente, attraverso molte fasi 
di attuazione. 

Nel lontano 2004 fu attivata la collaborazione con i professionisti del Collegio dei 
Geometri al fine di aggiungere un dato importante di collegamento tra le banche dati a 
disposizione della PA e l’identificativo catastale, attribuito dal Catasto; si ritiene, infatti, che 
l’ID (identificativo catastale) sia l’unica chiave di accesso anche alla banca dati catastale e, 
come tale, un elemento importante per il controllo dell’IMU.  

In considerazione dell’importanza del progetto NUI, con deliberazione del 19 maggio 
2015 (mecc. 2015 01556/013), la Giunta Comunale assegnò a Soris l’operatività del 
procedimento della numerazione anche quale supporto della riscossione; purtroppo, la Società, 
che aprì uno specifico bando di gara per l’affidamento a terzi delle operazioni di numerazione, 
dovette revocare la propria procedura di gara causa motivi di natura economica/finanziaria. 

Da allora, la difficoltà relativa al reclutamento del personale e la scarsezza delle risorse 
sia strumentali che finanziarie hanno di fatto sospeso qualsiasi decisione in merito, per cui con 
la presente si prende atto di ciò, si procede con la revoca della citata deliberazione del 19 
maggio 2015 (mecc. 2015 01556/013), e si recupera all’interno dell’Area Tributi e Catasto la 
metodica della numerazione che, insieme al potenziamento della riscossione, rinforzano il 
sistema del recupero evasione/elusione dei tributi, intesi complessivamente 
(TARI/IMU/COSAP/CIMP). 

Il Sistema che si intende riprendere, prevede, infatti, il coinvolgimento di tutte le entrate 
gestite dall’Area Tributi e Catasto; in una prima fase si predispone l’estrazione delle 
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planimetrie degli edifici da controllare, sulla base delle informazioni possedute, per poi 
aggiornarle in seguito alla verifica sul territorio. 

La presenza sul territorio è fondamentale perché le varianti che riguardano un immobile 
cambiano nel tempo con notevole frequenza, per cui non possono essere abbandonate le 
informazioni acquisite, ma anzi aggiornate e mantenute nei DB. 

L’attività di completamento della numerazione NUI si inserisce, peraltro, come parte 
fondamentale nell’attività di contrasto generale all’evasione, poiché è a supporto preliminare 
dell’accertamento della tassa rifiuti, ma anche di tutte le ulteriori attività complementari, e 
comunque di quelle di competenza dell’Area Tributi e Catasto. Allo stesso modo, per esempio, 
può essere un utile supporto per il contrasto all’elusione dell’IMU, costituendo un valido 
strumento per verificare la sussistenza della dimora abituale nell’alloggio che costituisce 
presupposto ineludibile per le agevolazioni fiscali, previste dalla legge che dal 2016 consente 
addirittura l’esenzione dall’IMU; con questo sistema , possono emergere, ancora, casi in cui 
l’unità immobiliare non sia realmente occupata dal proprietario che l’ha dichiarata come 
abitazione principale ai fini IMU, come anche ipotesi in cui l’alloggio non sia occupato dal 
conduttore che ha firmato un contratto di locazione agevolata o dal comodatario che ha ricevuto 
in uso gratuito l’immobile, entrambi i casi beneficiano dell’aliquota ridotta.  

Inoltre, tale attività, soprattutto quella sul territorio, si inserisce nella fase di  verifica della 
conformità dello stato dei fatti al classamento catastale degli immobili, contribuendo a far 
emergere variazioni di destinazioni d’uso non denunciate all’Agenzia delle Entrate/Ufficio del 
Territorio oltre che di casi di abusi edilizi, e tutte le informazioni che stanno intorno ad un 
immobile (quale passo carraio, la pubblicità sullo stesso, la presenza di un dehors abusivo ecc.).  

Il progetto da riprendere si può suddividere come segue:  
Soluzione a regime : 
1. In considerazione del fatto che, per legge, gli Amministratori di stabili devono 

acquisire e fornire all’Agenzia delle Entrate informazioni specifiche, si è pensato di mettere a 
disposizione, sul sito della città di Torino un “Portale degli Amministratori” in cui gli stessi e/o 
i proprietari (nel caso non sussista l’obbligo di nominare un amministratore) provvedano ad 
inserire i dati contenuti nei relativi Registri Condominiali. Tale iniziativa è stata già condivisa 
con le associazioni di categoria degli Amministratori; purtroppo, non sarà di immediata 
attuazione perché necessita alla base di un impianto informatico che è in corso di analisi da 
parte del CSI; 

2. In conseguenza a ciò, si dovrà collegare il Portale degli Amministratori a tutte le 
banche dati in possesso dell’Area Tributi e Catasto; 

3. Avvalendosi dell’art 23, 4° comma del Regolamento Tari, gli Amministratori coinvolti 
dovranno compilare on line un questionario predisposto nel Portale degli Amministratori, per 
comunicare tutte le informazioni e eventuali variazioni intervenute relativamente all’immobile. 
Soluzione transitoria : 
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In attesa che venga portato a regime il “Portale degli Amministratori”, si adotteranno i 
metodi tradizionali, con il coinvolgimento di tutti i Servizi dell’Area Tributi e Catasto, 
attraverso una riorganizzazione interna. 

Ai sensi della Circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012 il presente provvedimento è 
conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta dal 
documento allegato (all. 1).   

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 revocare, per le motivazioni di cui in narrativa, la deliberazione di Giunta Comunale 

del 19 maggio 2015 (mecc. 2015 01556/013) ad oggetto: “Attività complementari ed 
ausiliarie a supporto dell’attività di riscossione. Abbinamento identificativi catastali e 
numerazioni unità immobiliari. Affidamento a Soris S.p.A.”; 

2) di proseguire, per le motivazioni di cui in premessa, il progetto della Numerazione delle 
Unità immobiliari (anche detta NUI), secondo un programma di lavoro interno all’Area 
Tributi e Catasto, ed avvalendosi delle risorse umane e strumentali esistenti, che sarà 
implementato dal sistema informativo del “Portale degli Amministratori” in corso di 
predisposizione; 

3) di dare atto che la Numerazione delle Unità immobiliari, attraverso l’identificativo 
catastale, è un valido strumento per mantenere aggiornate le banche dati tributarie in 
possesso della Città in coerenza con quelle dell’Agenzia dell’Entrate/Catasto, nonché per 
garantire uno stretto collegamento fra le stesse; 

4) di dare atto, infine, che, tale attività rientra pienamente nella previsione dell’art. 9 del 
Regolamento delle Entrate, al fine di conseguire obiettivi di efficienza e potenziamento 
nell’accertamento delle entrate ed è, inoltre, in linea con gli obiettivi del PEG 2018; 
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5) 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, Tributi, 

 Personale, Patrimonio 
Sergio Rolando 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
La Dirigente di Area 

Antonella Riganti 
 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 39 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 dal 16 luglio 2018 al 30 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 26 luglio 2018. 
 
 
   


	In attesa che venga portato a regime il “Portale degli Amministratori”, si adotteranno i metodi tradizionali, con il coinvolgimento di tutti i Servizi dell’Area Tributi e Catasto, attraverso una riorganizzazione interna.
	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






