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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

13 novembre 2019 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre la 
Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Antonietta DI MARTINO - Roberto 
FINARDI - Maria LAPIETRA - Francesca Paola LEON - Alberto SACCO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
       
 
OGGETTO: PROGETTO MERCATI DIGITALI. ADEGUAMENTO MODALITA' E COSTI 
DI RISCOSSIONE CANONI E TRIBUTI PER CONCESSIONE GIORNALIERA DI 
POSTEGGIO. MODIFICA ED INTEGRAZIONE TARIFFARIO APPROVATO CON 
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE (MECC. 2019 02882/016).  
 

Proposta dell'Assessore Sacco.    

Marco GIUSTA 
Antonino IARIA 
Marco PIRONTI 

Sergio ROLANDO 
Alberto UNIA 
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Nelle varie realtà mercatali cittadine, gli operatori muniti delle autorizzazioni al 
commercio possono, secondo i tempi e le modalità di cui all’articolo 11 del “Regolamento per 
la disciplina del commercio su area pubblica”, presentarsi quotidianamente per l’assegnazione 
giornaliera dei posteggi liberi - la cosiddetta spunta -, purché per le medesime date non risultino 
concessionari di posteggio fisso. 

Ai sensi del comma 7 dell’ articolo 11 del Regolamento, “L'assegnazione del posteggio 
occasionalmente libero è subordinata all'esibizione di attestazione d'avvenuto pagamento dei 
canoni e delle tasse dovute per l'esercizio dell'attività, utilizzando a tal fine anche bollettini 
prepagati o carte elettroniche definite dalla Civica Amministrazione.”. 

Per dare concretezza fattiva a tale disposto nei tempi ristretti delle assegnazioni 
giornaliere, sin dall’anno 2004 si è ricorso ad un sistema di stampa, distribuzione e prevendita 
di biglietti prepagati (voucher), tramite i quali gli operatori spuntisti devono regolarizzare la 
loro posizione C.O.S.A.P. e T.A.R.I.. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 21 dicembre 2010 (mecc. 2010 08778/016) 
si è previsto, con decorrenza 1 gennaio 2011, il passaggio della gestione dei voucher alla Soris 
S.p.A., società di riscossione costituita con deliberazione del Consiglio Comunale del 26 luglio 
2004 (mecc. 2004 04535/013), la quale svolge tuttora l’incarico nell’ambito dell’affidamento 
dei servizi di riscossione dei tributi e di altre entrate e delle attività connesse o complementari 
alle attività di gestione tributaria e patrimoniale approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale del 20 gennaio 2014 (mecc. 2013 07502/064), così come in dettaglio specificato nel 
Capitolato approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 30 settembre 2014 (mecc. 
2014 04143/013). 

Alla Soris S.p.A., per l’espletamento di tutte le fasi del servizio, stampa dei biglietti, 
distribuzione per la prevendita, incasso, riversamento e rendicontazione distinta degli importi 
C.O.S.A.P., T.A.R.I. e delle spese, è riconosciuto un aggio pari all’8% al netto di IVA al 22% 
così calcolato: il 4,5% a titolo di aggio destinato alle rivendite e il 3,5% a compensazione dei 
costi aziendali di gestione. 

Con deliberazione della Giunta Comunale dell’8 marzo 2016 (mecc. 2016 01000/068) e 
con  i successivi provvedimenti attuativi, è stato avviato il “Programma Operativo Nazionale 
Città  Metropolitane”, sinteticamente definito “PON METRO 2014/2020”, che prevede, tra 
l’altro, la realizzazione di un’“Agenda Digitale Metropolitana” finanziata con fondi strutturali 
europei ed organizzata in diverse misure per la messa in opera di piattaforme software ed 
infrastrutture. 

Tra le suddette misure rientra il progetto di digitalizzazione dei mercati torinesi, la cui 
congruità, nell’ambito dei servizi affidati in house al CSI Piemonte, è stata valutata 
positivamente secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale del 13 giugno 
2017 (mecc. 2017 02219/027). 
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In esito alla valutazione, con determinazione dirigenziale del 13 aprile 2018 (mecc. 2018 
01333/027), veniva impegnata la spesa e approvato l’affidamento al CSI Piemonte del progetto 
“Web Mercati – Gestione Aree Pubbliche destinate al Commercio” - CUP C14E18000020006 
- inserito in PON Metro Progetto TO1.1.1.i. Successivamente, a prosecuzione e completamento 
delle attività di sviluppo avviate nel 2018, si è disposto un ulteriore affidamento e impegno di 
spesa con determinazione dirigenziale dell’ 8 marzo 2019 (mecc. 2019 00844/027). 

Gli interventi descritti introducono procedure informatiche di gestione dei mercati che 
modificano in modo consistente le operazioni di riscossione di quanto dovuto dagli operatori 
commerciali per l’assegnazione giornaliera di posteggio. Infatti, il ricorso esclusivo al 
pagamento tramite dispositivi mobili (tablet, smartphone e simili) con l’ausilio della 
piattaforma PiemontePay, sviluppata a partire dal sistema unico di pagamenti elettronici verso 
la pubblica amministrazione denominato Pago PA, elimina totalmente la necessità di ricorrere 
ai biglietti cartacei prepagati. 

Il cronoprogramma del progetto, suscettibile di parziali variazioni in base ad eventuali 
imprevisti delle diverse fasi di sviluppo, allo stadio attuale prevede di testare l’intero sistema 
con l’introduzione sperimentale del pagamento elettronico, limitatamente al mercato “Martini 
– Benefica”, già nell’anno 2019, mentre la messa a sistema e l’estensione a tutti i mercati 
cittadini è ipotizzata con decorrenza 3 febbraio 2020. 

Tutto ciò premesso, atteso che Soris S.p.A. sarà sollevata dall’incarico di effettuare la 
stampa dei voucher, la distribuzione per la prevendita, l’incasso, il riversamento e la 
rendicontazione distinta degli importi C.O.S.A.P., T.A.R.I. e delle spese, perché tutta la fase 
della riscossione e della contabilizzazione sarà effettuata direttamente dalla Città fruendo della 
tecnologia oggi disponibile, occorre procedere ad abolire, per i pagamenti effettuati in modo 
digitale, la previsione di un aggio. 

Ai sensi dell’articolo 4, comma 13 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, “Regolamento 
per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività 
produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3 del Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133”, è posto a carico 
dell'interessato il pagamento dei diritti e delle spese a favore degli uffici comunali, in relazione 
ai procedimenti amministrativi di competenza dello Sportello Unico. 

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 22 maggio 2008 (mecc. 2008 02342/024), 
per l’esercizio 2008 si prevedeva l’istituzione di diritti di istruttoria e ricerca per l’attività 
amministrativa posta in essere a seguito della presentazione di istanze o denunce dei privati 
dirette all’ottenimento di concessioni, autorizzazioni o messa in esercizio di attività 
commerciali e/o di servizio, di occupazione temporanea di suolo pubblico, nonché delle spese 
di procedura relative all’attività di recupero del Canone di Occupazione del Suolo Pubblico, 
demandando alla Giunta Comunale di specificare gli importi dei diritti di istruttoria per ogni 
singola pratica. 
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Con deliberazione della Giunta Comunale del 16 luglio 2019 (mecc. 2019 02882/016) si 
provvedeva a specificare per ogni singola pratica gli importi dei diritti di istruttoria da 
corrispondersi per l’anno 2019 e seguenti. 

Occorre ora integrare il disposto della deliberazione della Giunta Comunale di cui al 
precedente capoverso, con riferimento all’ivi già previsto procedimento di rilascio della 
concessione occupazione temporanea di suolo pubblico, stabilendo un distinto importo per i 
procedimenti amministrativi, gestiti digitalmente, di concessione giornaliera alla occupazione 
di un posteggio destinato all’attività di commercio demarcato su area pubblica. 

Si ritiene opportuno, al fine di una congrua quantificazione, fare riferimento alla quota 
fino ad oggi riconosciuta alla Società di riscossione, pari al 3,5% dell’importo totale dei canoni 
e dei tributi dovuti dagli operatori spuntisti, provvedendo a calibrarla rispetto al nuovo contesto 
e agli altri diritti di istruttoria previsti per l’erogazione dei servizi dell’Area Commercio.  

Nello specifico, trattandosi di tariffa relativa a concessione per occupazione suolo 
pubblico il cui iter è sostanzialmente uniforme per tutte le tipologie di posteggio, risulta più 
appropriato definirla in una quota fissa desunta dal valore medio delle quote dei posteggi 
alimentari ed extra alimentari versate finora alla Soris S.p.A., le quali sono percentualmente 
parametrate alla metratura e alla categoria merceologica.  

In esito a tali considerazioni, si stima in Euro 0,48, valore significativamente inferiore 
all’aggio corrisposto a carico del contribuente in caso di utilizzo di voucher prepagati, 
l’ammontare dei diritti di istruttoria da corrispondersi per l’assegnazione di posteggio 
giornaliero; inoltre, il non assoggettamento ad IVA di tale contribuzione comporta una ulteriore 
diminuzione rispetto alla spesa attualmente sostenuta dagli operatori mercatali interessati. 

Conseguentemente risulta necessario integrare il tariffario approvato con la citata 
deliberazione di Giunta Comunale del 16 luglio 2019 (mecc. 2019 02882/016) con 
l’introduzione, per l’ivi già previsto procedimento di rilascio della concessione occupazione 
temporanea di suolo pubblico, di un ulteriore importo relativo alla “concessione giornaliera di 
posteggio destinato all’attività di commercio demarcato su area pubblica” definito in Euro 0,48. 

La nuova articolazione della tariffa per le concessioni di occupazioni temporanee troverà 
applicazione man mano che la riscossione telematica dei canoni, tributi e diritti dovuti dagli 
operatori commerciali assegnatari di posteggio giornaliero subentrerà al sistema di pagamento 
tramite voucher, secondo il cronoprogramma del progetto “Web Mercati – Gestione Aree 
Pubbliche destinate al Commercio” in precedenza riportato, fatte salve eventuali parziali 
proroghe dovute ad imprevisti di sviluppo. 

Si dà atto che la Soris S.p.A., con note dell’Area Commercio n. 35034 del 21 agosto 2019 
e  n. 45057 del 30 ottobre 2019, è stata informata delle innovazioni sopra descritte, dell’avvio 
di una fase sperimentale e della definitiva soppressione dell’utilizzo dei voucher a far data dal 
3 febbraio 2020. 

Si dà, altresì, atto che in merito è stata consultata la Commissione Consultiva Tecnica dei 
rappresentanti di categoria degli operatori mercatali nel corso della seduta avvenuta in data 19 
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settembre 2019, il cui verbale è agli atti del Servizio Aree Pubbliche – Sanità Amministrativa. 
   

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 l’adeguamento delle modalità di riscossione canoni e tributi dovuti dai 

titolari di autorizzazione al commercio su area pubblica assegnatari giornalieri dei 
posteggi vacanti (cd. spuntisti) al nuovo sistema telematico di gestione attuato 
nell’ambito del progetto “Web Mercati – Gestione Aree Pubbliche destinate al 
Commercio” - CUP C14E18000020006 - inserito in PON Metro Progetto TO1.1.1.i., che 
si basa su versamenti effettuati esclusivamente tramite dispositivi mobili 
(tablet/smartphone e simili) per mezzo della piattaforma PiemontePay e la contestuale 
dismissione del sistema di stampa, distribuzione e prevendita di biglietti prepagati 
(voucher). L’introduzione dei pagamenti elettronici avverrà secondo il cronoprogramma 
del progetto, fatte salve eventuali parziali proroghe dovute ad imprevisti di sviluppo, con 
l’avvio sperimentale, limitatamente al mercato “Martini – Benefica”, già nell’anno 2019, 
mentre la messa a sistema e l’estensione a tutti i mercati cittadini è ipotizzata con 
decorrenza 3 febbraio 2020; 

2) di abolire, contestualmente all’introduzione dei pagamenti elettronici scaglionati come 
definito al punto 1), l’aggio, pari all’8% oltre IVA, riconosciuto a Soris S.p.A. e alle 
rivendite incaricate della distribuzione dei voucher;  

3) di integrare il tariffario relativo ai diritti di istruttoria propri dell’Area Commercio, 
approvato con deliberazione di Giunta Comunale del 16 luglio 2019 (mecc. 2019 
02882/016), con l’introduzione, per l’ivi già previsto procedimento di rilascio della 
concessione occupazione temporanea di suolo pubblico, di un ulteriore importo relativo 
alla “concessione giornaliera di posteggio destinato all’attività di commercio demarcato 
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su area pubblica” definito in Euro 0,48.  
La nuova articolazione della tariffa introdotta con la presente deliberazione troverà 
applicazione contestualmente all’introduzione dei pagamenti elettronici scaglionati come 
definito al punto 1); 

4) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1); 

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 Commercio, 
Turismo, Attività Produttive e 

Sviluppo Economico 
Alberto Sacco 

 
 

La Direttrice 
Paola Virano 

 
 

Il Dirigente dell’Area 
Roberto Mangiardi 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente dell’Area 
Roberto Mangiardi 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
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Alessandra Gaidano 
 

Verbale n. 59 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE  
Chiara Appendino          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 19 novembre 2019 al 3 dicembre 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 29 novembre 2019. 
 
      


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






