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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

11 giugno 2019 
 
 Convocata la Giunta, presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, le Assessore: Paola 
PISANO - Sonia SCHELLINO. 
 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
       
 
OGGETTO: GETTITO ICI E IMU. RINUNCIA AGLI ATTI DEL RICORSO R.G. 
12795/2017 PENDENTE AVANTI IL TAR DEL LAZIO, SEZ. II.  
 

Antonietta DI MARTINO 
Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA  

Francesca Paola LEON 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta degli Assessori Rolando e Sacco.  
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 4 dicembre 2012, la Città decideva di 
proporre ricorso al T.A.R. del Lazio per l’annullamento delle note metodologiche - e dei 
conseguenti atti determinativi - sulla base delle quali i Ministeri delle Finanze e dell’Interno 
avevano provveduto a calcolare l’ammontare del gettito derivante dall’ICI e dall’IMU, 
prescindendo dai dati derivanti dai certificati di conto consuntivo depositati dal Comune di 
Torino così determinando un ingiusto incremento della riduzione delle attribuzioni dovute al 
Comune di Torino a valere sul Fondo sperimentale di riequilibrio. Tale iniziativa giudiziaria 
della Città si aggiungeva ad analogo ricorso proposto dall’ANCI Nazionale sulla medesima 
questione e aveva come finalità quella di far emergere, in sede giudiziale, la specifica 
situazione del Comune di Torino rispetto a quella di tutti i Comuni rappresentati 
dall’Associazione nazionale dei Comuni italiani, ente esponenziale degli interessi generali 
degli Enti locali. 

Con la sentenza n° 4878/2014 resa sul ricorso R.G. 216/2013 proposto dal Comune di 
Torino, il T.A.R. del Lazio, Sez. II, accogliendo il ricorso della Città, ha statuito che:  
- era illegittima la scelta dei Ministeri di quantificare il gettito dell’ICI per gli anni 

2009-2010, ricorrendo ad un dato statistico, in luogo del dato certificato, anche per i 
Comuni - quale il Comune di Torino - che avevano regolarmente trasmesso i certificati 
consuntivi; 

- del pari illegittima era la scelta dei Ministeri di includere nella stima del gettito IMU 
anche il gettito relativo agli immobili di proprietà comunale, in quanto contrastante con 
l’art. 13, comma 11, D.L. 201/2011 e con la ratio di tale disposizione; 

- nell’insieme e in conclusione, non era neppure legittimo il procedimento “a ritroso” 
adottato dai Ministeri, che avevano progressivamente ricalibrato i criteri di 
rideterminazione delle differenze di gettito in modo da far coincidere i valori finali con le 
(minori) risorse a disposizione.  
Il Tribunale ha deciso quindi “..l’annullamento delle impugnate note metodologiche 

pubblicate in data 19 ottobre 2012 e in data 31 maggio 2013, nonché dei provvedimenti con i 
quali sono state disposte le conseguenti variazioni nelle assegnazioni a valere sul FSR per 
l’anno 2012”. Per l’effetto, come chiarito in parte motiva della decisione “…ferma restando 
l’attuale dotazione del FSR, come modificata dalle norme sopravvenute (e, in particolare, per 
effetto della disposizione dell’art. 10-quater del decreto legge n. 35/2013) - i Ministeri intimati 
dovranno procedere a rideterminare le necessarie compensazioni e variazioni nelle 
assegnazioni da federalismo municipale per l’anno 2012, in conformità a quanto affermato 
nella presente decisione, nonché ad effettuare i conseguenti conguagli rispetto alle somme già 
assegnate...”. 

Avverso tale pronuncia di integrale annullamento dei provvedimenti impugnati, i 
Ministeri hanno proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato. Il giudizio è stato definito con 
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la sentenza n. 5013/2015 che ha ritenuto inammissibile l’appello e, in ogni caso, lo ha respinto 
nel merito. 

Come espressamente ordinato nella sentenza T.A.R. del Lazio n. 48478/2014, confermata 
dal Consiglio di Stato con sentenza n. 5013/2015, dunque, i Ministeri avrebbero dovuto, per 
conformarsi al giudicato, determinare nuovamente i gettiti delle due imposte e, 
conseguentemente, le differenze e le compensazioni e variazioni nelle assegnazioni da 
federalismo municipale. Si sarebbe dovuto procedere, quindi, con i conseguenti conguagli. 

In assenza di spontanea esecuzione al giudicato da parte dei Ministeri soccombenti, la 
Città ha proposto ricorso ex art. 112 c.p.a. dapprima per l’ottemperanza della decisione n. 
5013/2015 della IV Sez. del Consiglio di Stato , e poi - per le ragioni contenute nella decisione 
del Consiglio di Stato n. 5489/2017 - per l’ottemperanza alla sentenza n. 4878/2014 della II 
Sez. del T.A.R. del Lazio (indicato come giudice competente dal Consiglio di Stato).  

Il giudizio per l’ ottemperanza della decisione n°4878/2014 è attualmente pendente 
avanti alla II sezione del T.A.R. del Lazio che, all’esito dell’udienza del 6 giugno 2018, 
pronunciava l’ordinanza collegiale n° 8321/2018 disponendo precisi incombenti istruttori a 
carico dei Ministeri (e cioè una verifica contabile con riguardo “all’ICI effettivamente incassata 
dal Comune di Torino negli anni 2009 e 2010, risultante dai conti consuntivi, ed inoltre 
scorporare dall’IMU stimata per il 2012 quella concernente tutti gli immobili di proprietà 
comunale ….” allo scopo di verificare se “…sia stata correttamente corrisposta al Comune di 
Torino la quota del fondo sperimentale di riequilibrio relativa all’anno 2012”.  

Il provvedimento in questione prevedeva altresì “…. ove ritenuto opportuno dalle parti, 
il ricorso ad un tavolo tecnico per un più immediato confronto tra le stesse” . 

Su iniziativa della Presidenza del Consiglio, nell’ottobre 2018, è stato costituito il tavolo 
tecnico suggerito dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio e si sono svolti alcuni 
incontri tra i Dirigenti dei Ministeri coinvolti e i Dirigenti del Comune di Torino. Il confronto 
ha evidenziato:  
- una sostanziale concordanza in merito al valore del gettito ICI previgente, con una 

differenza - a favore del Comune di Torino - pari ad Euro 1.033.686,00;  
- una netta differenza tra la metodologia di calcolo adottata dal Comune di Torino (dati 

effettivi a consuntivo, come previsto nell’ordinanza n. 8321/2018 T.A.R. Lazio) e dai 
Ministeri (dati stimati con applicazione del metodo dell’aliquota implicita); 

- l’impossibilità di trovare una metodologia di calcolo condivisa fra le parti, per la  
necessità - ripetutamente espressa dai Ministeri - di individuare una soluzione che non 
pregiudicasse i criteri di calcolo adottati a livello nazionale. 
Ribadito che i Ministeri avrebbero dovuto, per conformarsi al giudicato, determinare 

nuovamente i gettiti dell’ICI e dell’IMU e, conseguentemente, le differenze e le compensazioni 
e variazioni nelle assegnazioni da federalismo municipale, occorre dire che è recentemente 
intervenuta la Legge n. 145/2018 - Legge di Bilancio 2019 - che, all’art. 1, comma 764, ha 
previsto l’istituzione - nello stato di previsione del Ministero dell’Interno - di uno specifico 
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fondo, con una dotazione iniziale pari a 20 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 
e 2021 e a 7 milioni di Euro annui, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, al fine di fare fronte 
agli oneri derivanti da contenziosi relativi all’attribuzione di pregressi contributi erariali 
conseguenti alla soppressione, o alla rimodulazione di imposte locali; il successivo comma 765 
ha stabilito, poi, con specifico riferimento al giudizio R.G. 12795/2017, pendente tra lo Stato e 
la Città di Torino, che: “Nell’ambito della dotazione del fondo di cui al comma 764, in 
attuazione della sentenza della seconda sezione del TAR del Lazio n. 4878 del 18 maggio 2014 
e della sentenza della quarta sezione del Consiglio di Stato n. 5013 del 3 novembre 2015, è 
finalizzata la spesa di 7 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Le 
risorse sono erogate dal Ministero dell’interno subordinatamente alla rinuncia a ogni ricorso 
pendente nei confronti dello Stato.” 

L’intervento legislativo in questione - come si può leggere nella Relazione tecnica alla 
legge di bilancio - è volto esplicitamente a risolvere il contenzioso pendente tra la Città di 
Torino e la Presidenza del Consiglio, il Ministero dell’Interno e il Ministero delle Finanze e 
supplisce al mancato raggiungimento di un accordo, in sede di tavolo tecnico (analoga 
previsione legislativa era già stata adottata per comporre il contenzioso tra il Comune di Lecce 
e lo Stato nella medesima materia). 

Si tratta dunque di valutare - prima che il giudizio attualmente pendente si evolva con la 
eventuale nomina del Commissario ad acta - se sia opportuna la rinuncia agli atti del giudizio 
R.G. 12795/2017 a fronte del conseguimento, in tempi certi (quinquennio 2019/2023), 
dell’importo complessivo di Euro 35 milioni, importo che, pro quota, risulta già stanziato in 
favore del Comune di Torino nella Legge di Bilancio 2019, anche per gli esercizi successivi. 

Si osserva, a riguardo, che la scelta operata dal Comune di Torino nel 2013, di instaurare 
un autonomo ricorso - doverosamente e attentamente coltivato nelle sedi giudiziarie deputate - 
 rispetto a quello analogo proposto da Anci in favore di tutti i Comuni italiani ha già prodotto 
un primo risultato estremamente favorevole e cioè la possibilità di recupero delle ingenti risorse 
previste nella Legge di Bilancio 2019, che si aggiungeranno ai benefici economici già 
riconosciuti al Comune di Torino - come agli altri Comuni - dal Decreto Ministero dell’ Interno, 
di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 3 ottobre 2013, 
successivamente all’introduzione dell’azione (contributo di Euro 11.854.073,00 per l’anno 
2012; contributo di Euro 9.698.787,00 per l’anno 2013, oltre ad un contributo reso strutturale 
e inserito nel Fondo dal 2014 per l’importo di Euro 10.916.524,00 relativo agli immobili 
comunali, adottato in esecuzione del D.L. n. 35/2013 convertito nella Legge n. 64/2013). 

A fronte del riconoscimento legislativo di 35 milioni di Euro, ripartiti nel quinquennio 
2019/2023, va allora considerato che gli esiti del contenzioso attualmente pendente non 
consentono una prognosi certa né sui tempi della sua definitiva conclusione (al giudizio di 
ottemperanza, ora pendente in primo grado, potrebbe infatti seguire una nuova fase di giudizio, 
con eventuale remissione degli atti alla Corte Costituzionale, nel caso, molto probabile, di 
insufficienza delle risorse disponibili del Fondo); né, soprattutto, sulla effettiva entità dei 
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trasferimenti e dei conguagli ai quali il Comune di Torino risulterà avere diritto (una volta 
rideterminati i gettiti secondo legge, in esito all’ eventuale attività del Commissario ad acta e in 
caso di mancata rinuncia agli atti del giudizio pendente e di persistente inottemperanza da parte 
dei Ministeri). 

Si consideri, infatti, che la sentenza n. 4878/2014  è chiara nel precisare che “….in questa 
sede non si discute della regola dell’invarianza risorse della dotazione del FSR ” (pag. 53) e 
che “…….– ferma restando l’attuale dotazione del FSR, come modificata per effetto delle 
norme sopravvenute (e, in particolare, per effetto della disposizione dell’art. 10-quater del 
decreto legge n. 35/2013), l’effetto conformativo al giudicato comporta unicamente che “… i 
Ministeri intimati dovranno procedere a rideterminare le necessarie compensazioni e 
variazioni nelle assegnazioni da federalismo municipale per l’anno 2012, in conformità a 
quanto affermato nella presente decisione, nonché ad effettuare i conseguenti conguagli 
rispetto alle somme già assegnate. Solo all’esito di tale rideterminazione potrà essere 
eventualmente esaminata la questione … relativa agli squilibri tra le entrate e le uscite 
comunali che-– in contrasto con gli artt. 81 e 119 Cost. - deriverebbero dall’applicazione della 
disposizione dell’ultimo periodo dell’art. 13, comma 17, del decreto legge n. 201/2011” (pag. 
55 sentenza cit.). 

In altre parole, va considerato che la portata conformativa della sentenza del T.A.R. Lazio 
n. 4878/2014 riguarda le operazioni di rideterminazione dei gettiti e delle loro differenze e nella 
quantificazione delle compensazioni (astrattamente) dovute al Comune di Torino e non 
comporta in sé un obbligo per il legislatore (che necessariamente dovrebbe intervenire in caso 
di accertata incapienza del Fondo) di provvedere, in sede di riedizione del potere, ad un 
adeguamento del Fondo secondo la quantificazione prospettata dalla Città in corso di causa o in 
quella - per ipotesi diversa - che dovesse emergere dalle operazioni contabili effettuate in sede 
di ottemperanza. 

Ne deriva che il significativo pregiudizio lamentato dalla Città per l’originaria erronea 
quantificazione del gettito ICI e, in modo più marcato, del gettito IMU, non solo potrebbe 
scontrarsi con esiti quantitativamente diversi rispetto a quelli documentati nel corso del 
giudizio introdotto al T.A.R., ma, soprattutto, non porterebbe ad un concreto ristoro, nel caso 
probabile di incapienza del Fondo, se non a seguito di un intervento legislativo di incremento 
del medesimo, discrezionale nell’an e, soprattutto, nel “quantum”.  

A fronte di un percorso tanto incerto, e sicuramente non immediato negli esiti, va dunque 
operato un bilanciamento degli interessi della Città: tale bilanciamento, vista la previsione di 
cui all’art. 1, comma 765 della Legge di Bilancio 2019 che esprime, allo stato, la valutazione 
normativa sulle risorse stanziabili, porta a ritenere opportuna la rinuncia agli atti del giudizio 
pendente avanti al T.A.R. del Lazio, R.G. n. 12795/2017 a fronte del versamento certo, nel 
quinquennio 2019/2023, dell’importo complessivo di Euro 35 milioni da parte dei competenti 
Ministeri.      

Tutto ciò premesso, 
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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) per le motivazioni espresse in premessa, di prendere atto di quanto previsto dall’art. 1 - 

comma 765 - della Legge 145/2018  Legge di Bilancio 2019 - in merito all’assegnazione 
a questo Ente di un contributo complessivo di Euro 35 milioni, da corrispondersi in n. 5 
rate annuali dell’ammontare di Euro 7 milioni cadauna, a decorrere dall’esercizio 
finanziario 2019 e fino al 2023; 

2) di rinunciare nella prosecuzione del giudizio R.G. 12795/2017 pendente innanzi al 
T.A.R. del Lazio, Sez. II, alle condizioni e per gli effetti di cui al citato art. 1 - comma 765 
- della Legge 145/2018, Legge di Bilancio 2019, a fronte del riconoscimento del suddetto 
importo, a titolo di ristoro del minor gettito spettante alla Città; 

3) di dare mandato all’Avvocatura, di provvedere agli incombenti conseguenti con il 
deposito dell’atto di rinuncia agli atti del ricorso R.G.12795/2017 pendente avanti il Tar 
del Lazio, Sez. II; 

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.     

 
 

L’Assessore  
al Bilancio, Tributi, 

Personale e Patrimonio 
Sergio Rolando 

 
 

L’Assessore  
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al Lavoro e Commercio, 
Attività Produttive e Economato,  
Contratti e Appalti, Avvocatura 

Alberto Sacco 
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Il Direttore 
Divisione Risorse Finanziarie 

Paolo Lubbia 
 
 

La Direttrice 
Servizio Centrale Avvocatura 

Donatella Spinelli 
 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Divisione Risorse Finanziarie 

Paolo Lubbia 
 
 

La Dirigente 
Area Finanziaria 
Elena Brunetto 

 
 

La Direttrice 
Servizio Centrale Avvocatura 

Donatella Spinelli 
 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 29 firmato in originale: 

 
   IL VICESINDACO       IL SEGRETARIO GENERALE 
    Guido Montanari                Mario Spoto 
___________________________________________________________________________ 
 
 

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 17 giugno 2019 al 1 luglio 2019; 

 
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 27 giugno 2019. 
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