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FINALITÀ E DESTINATARI DEI SERVIZI 
I servizi riguardano la gestione dell’IMU, il recupero dell’evasione e l’ero-
gazione dei rimborsi. L’imposta è dovuta da chiunque, persona fisica o 
persona giuridica, italiana o straniera, possieda a titolo di proprietà o di 
altro diritto reale immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli) 
siti nel territorio cittadino.  

 

DESCRIZIONE DEI SERVIZI  
1) Dichiarazione IMU  

A partire dal 2008 non è più obbligatorio presentare la dichiarazione nei 
casi di compravendita di immobili, atti di cessione e costituzione, a titolo 
oneroso, dei diritti reali di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, 
superficie.  

Invece è obbligatorio, entro il 30 dicembre dell’anno successivo alla data 
in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute varia-
zioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, presentare la di-
chiarazione IMU nei casi previsti dalla legge riportati alle pagine web, spe-
cifiche per ogni imposta, www.comune.torino.it/tasse/iuc (selezionando 
IMU) alla voce “Presentazione dichiarazione IMU e Comunicazione di de-
stinazione d’uso”. Restano ferme le disposizioni sul Modello Unico Infor-
matico (M.U.I.). 

La dichiarazione può essere presentata: 

 in modalità telematica attraverso la compilazione guidata e l'invio te-

lematico del modello di dichiarazione collegandosi ed autenticandosi 

con SPID o CIE o Certificato digitale alla pagina web "Torino Facile" 

all'indirizzo www.servizi.torinofacile.it/info/tributi-imposte; 

 in modalità telematica utilizzando i servizi telematici Entratel o Fi-

sconline in base ai requisiti posseduti per il conseguimento dell’abili-

tazione. Per le modalità di abilitazione visitare l’apposita sezione del 

sito dell’Agenzia delle Entrate: www.agenziaentrate.gov.it. E’ possibi-

le la presentazione anche per il tramite di un intermediario abilitato. 

http://www.comune.torino.it/tasse/iuc/
https://servizi.torinofacile.it/info/tributi-imposte
http://www.agenziaentrate.gov.it


 

CARTA DELLA QUALITA’ DEI SERVIZI - MARZO 2023 3 

 in formato pdf all’indirizzo di posta certificata —

tributi@cert.comune.torino.it; 

 in modalità cartacea con consegna presso gli sportelli IMU di via Mo-

retta 69 o spedizione al medesimo indirizzo a mezzo raccomandata 

senza ricevuta di ritorno; 

 

2) Comunicazione di Destinazione d’uso 

Ogni anno il Comune delibera, sulla base del regolamento IMU in vigore, 

aliquote ridotte e/o riduzioni applicabili su immobili con particolari desti-

nazioni d'uso. Il caso più frequente di agevolazione d'aliquota è riferibile, 

ad esempio, alla locazione dell'immobile con contratto a canone agevola-

to, conforme agli Accordi Territoriali per Torino. 

In presenza dei requisiti per poter usufruire di un'aliquota agevolata, è ob-

bligatorio presentare, entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di ri-

ferimento, il modello di COMUNICAZIONE di destinazione d'uso previsto 

dal Regolamento. 

La COMUNICAZIONE di destinazione d'uso deve essere presentata esclusi-

vamente in modalità telematica attraverso la compilazione guidata e l'in-

vio del modello di dichiarazione collegandosi ed autenticandosi con SPID  

o CIE o Certificato digitale alla pagina web "Torino Facile" all'indirizzo 

www.servizi.torinofacile.it/info/tributi-imposte; 

La modulistica è compilabile direttamente dai soggetti tenuti all'obbligo di 

presentazione del modello (presentazione in proprio) oppure per il trami-

te di un delegato - come ad es. un familiare (presentazione da parte di un 

delegato), dotati di credenziali di accesso. 

 

3) Pagamento dell’imposta ordinaria  

Il contribuente è tenuto a calcolare l’imposta dovuta per ciascun immobile 
posseduto nel Comune di Torino. Per il calcolo dell’imposta consultare la 
pagina web www.comune.torino.it/tasse/iuc selezionando IMU ove è  

 

mailto:tributi@cert.comune.torino.it
http://www.comune.torino.it/affitti/
https://servizi.torinofacile.it/info/tributi-imposte
http://www.comune.torino.it/tasse/bm~doc/delega-per-dichiarazione-imu-e-comunicazione-destinazione-uso-su-torinofacile.pdf
http://www.comune.torino.it/tasse/iuc/
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disponibile uno specifico simulatore di calcolo configurato con le aliquote 

e le casistiche deliberate.  

I pagamenti devono essere eseguiti in due rate di pari importo, con sca-

denza 16/6 (acconto) e 16/12 (saldo) oppure in un’unica soluzione entro il 

16/6. La pagina web IMU viene costantemente aggiornata con le istruzioni 

per il pagamento, le scadenze e le tabelle delle aliquote deliberate.  

In caso di ritardo o omissione nel pagamento di una rata o di una annualità  

il simulatore permette il calcolo dell’importo dovuto aumentato della san-

zione e degli interessi per ravvedimento operoso. 

MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO 
 

 

Come si paga l’IMU  Dove si paga Spese di commissione 

BOLLETTINO POSTALE 

c/c n. 1008857615  

intestato “pagamenti IMU” 

Uffici postali Normale bollettino 

MOD. F24  

 Sez.IMU e altri Tributi Locali –  

Cod.Comune L219 
 

Sportelli bancari 

Uffici postali 
Nessuna 

On line 

Sito Poste Italiane 

www.poste.it 

Tramite internet banking 

Con carta di credito o 

Mybank sul sito IMU    

Comune di Torino 

www.riscotel.it/

calcoloiuc/?

comune=L219  

 

Condizioni economiche 

sul sito internet 

 

 

Secondo convenzione 

con propria banca 

 

 

 

http://www.poste.it
https://www.riscotel.it/calcoloiuc/?comune=L219
https://www.riscotel.it/calcoloiuc/?comune=L219
https://www.riscotel.it/calcoloiuc/?comune=L219
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4) Istanze di rimborso IMU e doppio versamento 

L’istanza di rimborso può essere presentata entro 5 anni dalla data di versa-
mento, da coloro che: 

 ritengono di aver versato un'eccedenza di imposta; 

 hanno erroneamente versato al Comune di Torino un'imposta destinata 
ad altro Comune e chiedono il riversamento al Comune competente; 

 nel modello F24 hanno indicato un codice tributo errato: ad esempio  

 3914 (IMU terreni) anziché 3944 (TARI - tassa rifiuti) oppure 3919 (IMU 
 quota Stato) anziché 3918 (IMU quota Comune). 

L’istanza di rimborso deve contenere l’elenco di tutti gli immobili posseduti 

dal contribuente con la destinazione ed essere corredate dalla documenta-

zione che attesta il diritto ad esenzioni, riduzioni di imposta o aliquote age-

volate e, in caso di immobili con vincoli di storicità, dal certificato del Mini-

stero Beni Culturali. 

Nel caso in cui il contribuente abbia effettuato il doppio versamento di una 
rata di saldo è possibile richiedere lo spostamento sull’anno fiscale successi-
vo. Il modello è scaricabile alle pagine web www.comune.torino.it/tasse/iuc 
(selezionando IMU) nella sezione “Doppi versamenti sul medesimo anno fi-
scale”. 

Per informazioni è possibile prenotare un appuntamento per un colloquio in 

videoconferenza attraverso la piattaforma Torino Facile collegandosi a 

www.servizi.torinofacile.it/sportelli/tributi ed autenticandosi secondo le 

diverse modalità, si potrà scegliere tra le disponibilità offerte dal calendario 

dei diversi sportelli virtuali IMU. Per effettuare la video chiamata è necessa-

rio un pc, uno smartphone o un tablet dotato di videocamera e microfono 

Modalità di presentazione delle istanze: 

Presentazione istanza cartacea: 

presso gli sportelli dell’ufficio Rimborsi in corso Racconigi 49, previo ap-

puntamento telefonico ai numeri ai 011/011+ interno: 24163 –  

http://www.comune.torino.it/tasse/iuc/
https://servizi.torinofacile.it/cgi-bin/accesso/base/index.cgi?cod_servizio=SPOT&params=cat31
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 24110 - 24631 - 24166- 24894; 

 scannerizzata in formato pdf ed allegando copia del documento di identi-
tà del richiedente con invio tramite posta elettronica all’indirizzo: rimbor-
si_imu_ici@comune.torino.it o, attraverso un indirizzo di posta certifi-
cata, alla casella PEC tributi@cert.comune.torino.it; 

 invio per posta ordinaria all’ufficio rimborsi IMU corredata della fotoco-
pia del documento d’identità. 

Presentazione in modalità telematica attraverso la compilazione guidata e  

l'invio dell’Istanza di Rimborso collegandosi ed autenticandosi con SPID o CIE 

o Certificato digitale alla pagina web "Torino Facile" all'indirizzo 

www.servizi.torinofacile.it/info/servizi/istanza-rimborso-imutasi  

La modulistica è compilabile direttamente dai soggetti tenuti all'obbligo di 

presentazione del modello (presentazione in proprio) oppure per il tramite di 

un delegato - come ad es. un familiare (presentazione da parte di 

un delegato), dotati di credenziali di accesso. 

Per informazioni: 011/011+ interno: 24163 – 24110 - 24631 - 24166- 24894  

 

5) Violazioni IMU/TASI 

Il contribuente che riceve un Avviso di Accertamento può: 

 prenotare un appuntamento tramite il call center al numero 

011.01124857. L’appuntamento si tiene presso gli sportelli IMU di via 

Moretta 69 piano terra dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30; 

 prenotare un appuntamento per un colloquio in videoconferenza attra-

verso la piattaforma Torino Facile collegandosi a 

www.servizi.torinofacile.it/sportelli/tributi ed autenticandosi secondo 

le diverse modalità, si potrà scegliere tra le disponibilità offerte dal calen-

dario dei diversi sportelli virtuali IMU. Per effettuare la video chiamata è 

necessario un pc, uno smartphone o un tablet dotato di videocamera e 

microfono ; 

 chiedere la rettifica o l'annullamento di un avviso di accertamento IMU  
 

https://servizi.torinofacile.it/info/servizi/istanza-rimborso-imutasi
http://www.comune.torino.it/tasse/bm~doc/delega-per-dichiarazione-imu-e-comunicazione-destinazione-uso-su-torinofacile.pdf
https://servizi.torinofacile.it/cgi-bin/accesso/base/index.cgi?cod_servizio=SPOT&params=cat31
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 ritenuto non corretto presentando Istanza di Autotutela secondo quan-

to indicato al successivo punto 5.1; 

 pagare la violazione senza spese di commissione utilizzando unicamen-

te il Mod. F24, allegato all’Avviso di Accertamento ricevuto, presso gli 

sportelli bancari, postali o tramite internet se si dispone del servizio in-

ternet banking; 

 chiedere la rateazione dell’importo secondo le modalità indicate al suc-

cessivo punto 5.2 

 

5.1 Istanza di autotutela IMU 

È possibile presentare un’istanza di autotutela ai sensi del Regolamento 

delle Entrate Tributarie del Comune di Torino n°267 per chiedere: 

 l’annullamento/rettifica di un Avviso di accertamento;  

 il riversamento di un pagamento ad altro contribuente;  

 la verifica della propria posizione fiscale;  

 l’accertamento con adesione (concordato) per aree fabbricabili. 

Modalità di presentazione dell’istanza: 

Presentazione istanza cartacea: 

L'istanza deve essere compilata e sottoscritta dal richiedente: 

 è scaricabile alla pagina web www.comune.torino.it/tasse/iuc
(selezionando IMU) nella sezione “Modulistica”; 

 è reperibile presso gli sportelli ove è possibile presentare direttamente 

l’istanza previo appuntamento secondo le modalità sopra riportate;  

 è possibile inviarla per posta ordinaria in Corso Racconigi 49 - 10139 

TORINO (TO) oppure via mail, attraverso un indirizzo di posta certifica-

ta, alla casella PEC tributi@cert.comune.torino.it purché corredata 

della fotocopia del documento d’identità del richiedente.  

La domanda può essere presentata anche da una persona delegata dal con-
tribuente interessato (allegando alla documentazione fotocopia del  

 

http://www.comune.torino.it/tasse/iuc/
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documento d’identità del delegante e delega firmata).  

Le istanze per l’accertamento con adesione (concordato) per aree fabbri-

cabili possono essere inviate alla casella PEC tribu-

ti@cert.comune.torino.it purché corredata della fotocopia del documen-

to di identità del richiedente. 

Presentazione in modalità telematica attraverso la compilazione guidata e 

l'invio dell’ Istanza di Autotutela collegandosi ed autenticandosi con SPID  

o CIE o Certificato digitale alla pagina web "Torino Facile" all'indirizzo 

www.servizi.torinofacile.it/info/servizi/istanza-di-autotutela 

La modulistica è compilabile direttamente dai soggetti tenuti all'obbligo di 

presentazione del modello (presentazione in proprio) oppure per il tramite 

di un delegato - come ad es. un familiare (presentazione da parte di 

un delegato), dotati di credenziali di accesso. 

 

5.2 Rateazione importo violazioni  

Il contribuente che riceve un Avviso di Accertamento IMU può chiedere la 

rateazione dell’importo della violazione. 

Il pagamento rateale, concordato con il Servizio ed autorizzato dal Dirigen-

te, viene concesso in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà 

economica secondo le regole previste dall’art. 21 Regolamento delle Entra-

te Tributarie del Comune di Torino n°267. Informazioni dettagliate consul-

tabili alla pagina web www.comune.torino.it/tasse/iuc/imu sezione 

“Rateazione avviso di Accertamento IMU”. 

Modalità di presentazione delle istanze: 

Presentazione istanza cartacea: l’istanza di rateazione, scaricabile alle pagi-

ne web www.comune.torino.it/tasse/iuc selezionando IMU nella sezione 

“Modulistica”, può essere presentata presso: 

gli sportelli dell’Ufficio Rate prenotando un appuntamento ai numeri  

 

https://servizi.torinofacile.it/info/servizi/istanza-di-autotutela
http://www.comune.torino.it/tasse/bm~doc/delega-per-dichiarazione-imu-e-comunicazione-destinazione-uso-su-torinofacile.pdf
http://www.comune.torino.it/tasse/iuc/imu
http://www.comune.torino.it/tasse/iuc/


 

CARTA DELLA QUALITA’ DEI SERVIZI - MARZO 2023 9 

 

 011/011+ interno: 24812; 24860; 24156; 24104. L’appuntamento si tie
 ne presso gli sportelli IMU di via Moretta 69 piano terra dal lunedì al ve
 nerdì dalle 9.00 alle 12.30; 

 con invio tramite posta ordinaria, corredata della fotocopia del docu-

mento d’identità: Corso Racconigi 49 - 10138 TORINO (TO);  

 scannerizzata in formato pdf ed allegando copia del documento di iden-

tità del richiedente con  invio tramite un indirizzo di posta certificata, al-

la casella PEC tributi@cert.comune.torino.it. 

Presentazione in modalità telematica attraverso la compilazione guidata e 

l'invio dell’Istanza di Rimborso collegandosi ed autenticandosi con SPID o 

CIE o Certificato digitale alla pagina web "Torino Facile" all'indirizzo        

www.servizi.torinofacile.it/info/servizi/istanza-di-rateazione-imutasi 

 

DOVE SI OTTENGONO INFORMAZIONI ED ASSISTENZA  
Le informazioni sull’imposta e sui servizi offerti possono essere reperite 
presso:  

 gli sportelli IMU/TASI siti al piano terra del Palazzo dei Tributi con ingres-

so da via Moretta 69; che ricevono su appuntamento  contattando il call 

center al numero 011.01124857. L’appuntamento si tiene presso gli 

sportelli IMU di via Moretta 69 piano terra dal lunedì al venerdì dalle 

9.00 alle 12.30 contattando il call center al numero 011.01124857; 

 alle pagine web www.comune.torino.it/tasse/iuc (selezionando IMU);  

 inviando una e-mail a: assistenzaimu@comune.torino.it; 

 se si possiede un indirizzo di posta certificata, inviando una PEC all’indi-

rizzo tributi@cert.comune.torino.it. 

mailto:tributi@cert.comune.torino.it
https://servizi.torinofacile.it/info/servizi/istanza-di-rateazione-imutasi
http://www.comune.torino.it/tasse/iuc/
mailto:assistenzaimu@comune.torino.it
mailto:tributi@cert.comune.torino.it
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MODALITA’ DI ACCESSO AL SERVIZIO - ORARI DI SERVIZIO 

 

 

SEGNALAZIONI E RECLAMI  

L’Amministrazione è a disposizione per accogliere eventuali suggerimenti e/

o reclami riguardanti disservizi o il mancato rispetto degli impegni fissati 

nella presente Carta.  

Il personale di sportello è adeguatamente formato per assistere l’utente nel-

la presentazione di una segnalazione o un reclamo. 

La modulistica per segnalazioni e reclami è disponibile presso l’area di atte-

sa degli sportelli IMU ove è presente una cassettina per la consegna. 

La segnalazione, in forma verbale, può essere inoltrata per telefono o presso 

un qualsiasi sportello ottenendo riscontro immediato. Per avere riscontro  

Modalità di accesso  
Indirizzo di riferimento  

Numero di telefono  
Orari  

Sportelli IMU/TASI  

Uffici Rate IMU 

Uffici Rimborsi IMU 

Palazzo dei Tributi  
Divisione Risorse Finanziarie  

Servizio IUC/IMU 
via Moretta 69, 10139 – Torino 

Piano terra  

(unicamente su appuntamento)  

dal lunedì al venerdì:  
9.00 – 12.30  

Ufficio Aree Fabbricabili 

Su appuntamento contattando i nu-

meri 011/011 + interno 24671 – 

20328 - 24155 

dal lunedì al venerdì:  
8.30 – 12.30  

Telefono  Call center: 011.01124857  
dal lunedì al venerdì: 

8.00 – 18.00 
Sabato: 8.00 – 13.00  

 

24 ore su 24  

E-mail  assistenzaimu@comune.torino.it  
 

PEC (invio da altro        

indirizzo pec) 
tributi@cert.comune.torino.it  

Sito internet  www.comune.torino.it/tasse/iuc 

mailto:assistenzaimu@comune.torino.it
mailto:tributi@cert.comune.torino.it
http://www.comune.torino.it/tasse/iuc/
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scritto a quanto segnalato il cittadino è invitato a formalizzare la segnala-

zione attraverso il reclamo.  

Il reclamo deve essere formulato in forma precisa, per iscritto e con tutte 

le informazioni necessarie per individuare il problema e facilitare l’accerta-

mento di quanto segnalato.  

Si ricorda che non verrà fornita risposta alle segnalazioni/reclami rese in 

forma anonima. 

I reclami possono essere presentati:  

 Alla Divisione Tributi e Catasto Servizio IMU- C.so Racconigi 49—

10139 Torino – direttamente agli sportelli con l’apposito modulo, tra-

mite mail a assistenzaimu@comune.torino.it oppure tramite pec a —

——tributi@cert.comune.torino.it 

 All’URP della Città di Torino: Piazza Palazzo di Città 9/a - 10100 Torino 

– e-mail urp@comune.torino.it. 

Entro 30 giorni l’Amministrazione si impegna a fornire risposta scritta al 

reclamo.  

 

RICORSI 

In caso di notifica di un Avviso di Accertamento oppure un diniego o par-

ziale accoglimento di un’istanza di rimborso, è possibile presentare ricorso 

innanzi la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino. Le informa-

zioni dettagliate sono indicate nell’avviso stesso. In linea generale, a se-

conda dell’importo dell’Avviso determinato considerando la sola imposta 

senza sanzioni ed interessi, è possibile presentare: 

 

 

mailto:assistenzaimu@comune.torino.it
mailto:tributi@cert.comune.torino.it
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RICORSO/RECLAMO PER ACCERTAMENTI DI IMPORTO INFERIORE A € 
50.000,00 
 
In questo caso il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può  

contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'importo 

accertato. Con la presentazione del reclamo/mediazione i termini sono 

sospesi per 90 giorni durante i quali è possibile tentare una soluzione 

stragiudiziale della controversia. Decorsi inutilmente i 90 giorni il contri-

buente può presentare ricorso. 

 
RICORSO PER ACCERTAMENTI DI IMPORTO SUPERIORE A € 50.000,00 
 
il ricorso ed una copia devono essere notificati entro 60 giorni dal ricevi-

mento dell'avviso al Comune di Torino  secondo le modalità indicate 

nell’avviso stesso. Entro trenta giorni dalla notifica del ricorso all'Ufficio 

Contenzioso del Comune il ricorrente - a pena di inammissibilità - deve 

costituirsi in giudizio, cioè deve depositare presso la Segreteria della Cor-

te di giustizia tributaria di primo grado di Torino il proprio fascicolo.  

In entrambi i casi, prima di costituirsi in giudizio, il contribuente è tenuto 

a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia. 

 

STANDARD DI QUALITÀ DEI SERVIZI 

La Città di Torino nel perseguire l’obiettivo di un costante miglioramento 

dei servizi offerti ai cittadini, ha individuato alcuni indicatori (standard) 

che quantificano e misurano il livello di qualità garantito nell’erogazione 

dei servizi.  



 

CARTA DELLA QUALITA’ DEI SERVIZI - MARZO 2023 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Periodi di punta presso gli sportelli: 
  30 giorni antecedenti la scadenza della prima rata e del saldo; 
  in concomitanza all’emissione dei provvedimenti di Accertamento. 

 

Il Sistema Qualità per la gestione dei servizi IMU/TASI è certificato ISO 9001.  

I risultati relativi al rispetto degli standard di qualità sono pubblicati sul sito 

www.comune.torino.it/cartaqualita 

 

 

 

 

 

Servizio Aspetto di qualità Standard di qualità 

Attività di assistenza e 

servizio al pubblico 

Tempi di attesa agli 

sportelli 

 

20 minuti - Nei periodi di punta (*) e in 

ragione della complessità delle pratiche 

i tempi di attesa possono arrivare a       

40 minuti. 

 

Gestione delle           

istanze/interpelli                 

relative ad IMU  

Tempi di risposta 

 

Risposta interlocutoria o definitiva (a se-

conda della complessità della pratica) 

entro 30 giorni dalla presentazione 

dell’istanza — massimo entro 150 giorni 

per le pratiche che richiedono approfon-

dimenti  

 

Risposta all’interpello entro 120 giorni 

dalla presentazione 

Gestione delle istanze di 

autotutela 

http://www.comune.torino.it/progettoqualita/carte.shtml

