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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

24 settembre 2020 
 
 Convocata la Giunta, presieduta dalla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: 
Marco GIUSTA - Maria LAPIETRA - Francesca Paola LEON - Alberto SACCO. 
 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Giuseppe FERRARI. 
       
 
OGGETTO: AGEVOLAZIONI TARI, CIMP, COSAP PER L`ESERCIZIO 2020 PER 
DISAGI A CAUSA DELL`ALLESTIMENTO DI CANTIERI DI DURATA SUPERIORE A 
SEI MESI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE. DETERMINAZIONI.  
 

Antonietta DI MARTINO 
Roberto FINARDI  
Antonino IARIA 

Marco PIRONTI 
Sergio ROLANDO  

Alberto UNIA  
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Proposta dell'Assessore Rolando.    
 

Premesso che la Nota di Aggiornamento al Documento unico di programmazione per il 
periodo 2020-2022 in tema di tributi locali, tariffe, rette e canoni, approvata dal Consiglio 
Comunale in data 17 dicembre 2019 (mecc. 2019 04870/024), prevede agevolazioni TARI, 
CIMP, COSAP a favore delle attività commerciali e artigianali che, insediate in zone della città 
nelle quali si svolgono lavori di pubblica utilità, subiscono notevoli disagi a causa 
dell'allestimento del cantiere per una durata superiore ai 6 mesi. 

Richiamate le vigenti disposizioni regolamentari in materia: 
- l’art. 14, c. 1, lett. a) del Regolamento di disciplina della Tassa Comunale sui Rifiuti – TARI 

(n. 371); 
- l’art. 23 del Regolamento per l'applicazione del canone sulle iniziative pubblicitarie 

(n. 335); 
- l’art. 14 del Regolamento C.O.S.A.P. - Canone di occupazione spazi ed aree pubbliche 

(n. 257). 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale del 11 giugno 2019, (mecc. 2019 

02304/013), con la quale sono state determinate le agevolazioni di cui trattasi per l’anno 2019; 
ritenuto di determinare le agevolazioni da applicare nel 2020, in ragione della vicinanza agli 
scavi del cantiere, della presenza continua di attività di cantiere davanti agli esercizi 
commerciali e artigianali, nonché delle risorse disponibili per la relativa copertura finanziaria. 

Preso atto che, a seguito di istruttoria della Divisione Infrastrutture e Mobilità, sono stati 
individuati i seguenti ambiti territoriali e temporali oggetto dei cantieri di lavoro con durata 
superiore a 6 mesi che causano notevoli disagi alle attività commerciali e artigiane insediate: 
- prosecuzione dei lavori per la realizzazione della Linea 1 della Metropolitana sino a piazza 

Bengasi. La durata prevista nel 2020 è di 12 mesi;  
- prosecuzione lavori per nuovo collegamento ferroviario Torino-Ceres (corso Grosseto). La 

durata prevista nel 2020 è di 12 mesi;  
- riqualificazione via Nizza - doppia pista ciclabile - tratto compreso tra piazza Nizza 

(compresa) e Largo Marconi (compreso). La durata nel 2020 è stata di 6 mesi (da gennaio a 
giugno). 

Tutto ciò premesso, per quanto riguarda la prosecuzione dei lavori della Linea 1 della 
Metropolitana, si prevedono: 
- l’agevolazione del 100% per tutto l’anno a favore delle attività commerciali e artigianali 

insediate in via Nizza, nel tratto compreso fra via Garessio e via Sommariva inclusa, 
comprese le vie traverse fino al primo incrocio, e in via Spotorno nel tratto compreso fra via 
Garessio e via Millefonti; 

- l’agevolazione del 50% per tutto l’anno a favore delle attività commerciali e artigianali 
insediate in via Nizza, nel tratto compreso fra via Sommariva (esclusa) fino a corso 
Maroncelli e da corso Maroncelli fino al primo incrocio (lato numeri pari); 
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- l’agevolazione del 100% per tutto l’anno a favore del commercio fisso e delle attività 

artigianali insediate nell’area di piazza Bengasi: in via Nizza dal civico 395 al civico 404 ed 
in corso Maroncelli dal civico 23 al civico 47 (lato dispari), in piazza Bengasi (tutta), in via 
Onorato Vigliani dal civico 214 al 224, in via Corrado Corradini dal civico 1 al civico 6; 

- l’agevolazione del 60% per tutto l’anno a favore del commercio ambulante, delocalizzato 
nella sede provvisoria di via Onorato Vigliani. 

Il perimetro dell’area appena descritta è quello delineato nelle planimetrie allegate 
(all. 1, 2 e 3). 

Per quanto riguarda il nuovo collegamento ferroviario Torino-Ceres, che coinvolge l’area 
di corso Grosseto si prevedono: 
- un’agevolazione del 100% per tutto l’anno, nel tratto di corso Grosseto “Est” corrispondente 

al quadrilatero compreso fra le vie Sospello, Ala di Stura e civici interni del corso medesimo 
(all. 4); 

- un’agevolazione del 70% per tutto l’anno a favore del commercio fisso e delle attività 
artigianali e nella misura del 80% per tutto l’anno a favore del commercio ambulante nel 
tratto di corso Grosseto “Ovest” per le seguenti vie, così come evidenziato nella 
rappresentazione grafica allegata alla presente deliberazione che definisce nel dettaglio i 
confini dell’area coinvolta dai lavori del cantiere (all. 5): corso Grosseto (fino al raccordo 
autostradale), via Vaninetti, strada del Carossio, via Saorgio, via Reycend, via Brusnengo, 
via Strona, via Cardinal Massaia, via Lulli, via San Pancrazio, via Vische, via Caluso, via 
Stampini, via Venaria, via Stradella, via Banchette, via Badini Confalonieri, via Refrancore, 
corso Lombardia, via Lucento, corso Potenza, via Orbetello, via Terni, via Borgaro, via De 
Marchi, via Fea, via Della Cella, via Chiesa della Salute, via Gandino, via Grosso, via Ala 
di Stura, via Casteldelfino, via Campiglia, via Roccavione, via Bibiana. 

Per quanto riguarda i lavori per la realizzazione della nuova pista ciclabile di Via Nizza 
si prevede un’agevolazione del 50% della durata di 6 mesi per il periodo compreso da gennaio 
2020 a giugno 2020 a favore del commercio fisso, delle attività artigianali e del commercio 
ambulante nel tratto compreso tra Largo Marconi e Piazza Nizza, incluse Via Argentero e Via 
Donizetti fino alla prima traversa. 

Il perimetro dell’area coinvolta è quello delineato nella planimetria allegata (all. 6). 
Le agevolazioni TARI 2020 sono applicate in sede di saldo, come definito dalla 

deliberazione del Consiglio Comunale, del 17 dicembre 2019 (mecc. 2019 04870/024) al fine 
di snellire e semplificare il procedimento amministrativo, le stesse saranno operate direttamente 
in cartella a favore delle attività di commercio fisso, delle attività artigianali e del commercio 
ambulante iscritte nelle liste di carico, esercitate sulle aree individuate con la presente 
deliberazione; in caso di omesso o parziale pagamento del tributo 2020 entro il termine del 31 
gennaio 2021 le agevolazioni concesse saranno revocate, per essere recuperate con l’emissione 
dell’acconto della TARI 2021, ovvero con il saldo, qualora l’acconto non sia stato emesso. La 
copertura del minor gettito, stimato in Euro 1.000.000,00 è assicurata con risorse di bilancio 
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stanziate con la variazione in assestamento generale del bilancio di previsione 2020-2022. 

Per CIMP e COSAP le agevolazioni saranno concesse dietro istanza da parte degli 
interessati, e l’eventuale rimborso trova capienza nelle somme appositamente stanziate. 

Richiamato il parere favorevole della dott.ssa Antonella Riganti, Dirigente ad interim del 
Servizio Pubblicità e Suolo Pubblico, responsabile del procedimento inerente i Canoni sulle 
iniziative pubblicitarie e sugli spazi ed aree pubbliche.    

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, per le motivazioni espresse in narrativa e secondo gli indirizzi definiti dalla 

deliberazione del Consiglio Comunale approvata in data 17 dicembre 2019 (mecc. 
2019 04870/024), gli interventi agevolativi di natura fiscale per TARI, CIMP, COSAP 
alle attività commerciali ed artigianali site nelle aree di realizzazione degli interventi, così 
come descritto in premessa e precisamente rappresentato nelle planimetrie allegate al 
presente atto, per farne parte integrante e sostanziale; 

2) di dare atto che la copertura finanziaria delle agevolazioni della Tassa sui rifiuti ai sensi 
dell’art. 14, comma 1, lettera a) del Regolamento TARI, secondo le percentuali e i tempi 
di realizzazione delle opere indicate in narrativa per ciascuna area oggetto di sgravio, è 
assicurata con risorse di bilancio stanziate con la variazione in assestamento generale del 
bilancio di previsione 2020-2022, diverse dai proventi della TARI; 

3) 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.        
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L’Assessore 

al Bilancio, Tributi, Personale 
Sergio Rolando 

 
 

Il Direttore  
Paolo Lubbia 

 
 

La Dirigente dell’Area 
Antonella Riganti 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente del Servizio 
Maria Assunta Petrozzino 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
 p. Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 55 firmato in originale: 
 

  LA VICESINDACA         IL VICESEGRETARIO GENERALE 
      Sonia Schellino        Giuseppe Ferrari 
___________________________________________________________________________ 
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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 25 settembre 2020 al 9 ottobre 2020; 

 
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 5 ottobre 2020. 
 
    














