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PROCESSO VERBALE ADUNANZA XIII 
 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO 
 

29 luglio 2015 - ore 12,15 
 

Presidenza:  Piero FASSINO 
  

Il giorno 29 del mese di luglio duemilaquindici, alle ore 12,15, in Torino, corso Inghilterra 7, 
nella sala “Auditorium” della Città Metropolitana di Torino, sotto la Presidenza del Sindaco 
Metropolitano Piero FASSINO e con la partecipazione del Segretario Generale Giuseppe 
FORMICHELLA si è riunito il Consiglio Metropolitano come dall'avviso del 23 luglio 2015 
recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri e 
pubblicato all'Albo Pretorio on-line. 

 
Sono intervenuti il Sindaco Metropolitano Piero FASSINO ed i Consiglieri: 

Gemma AMPRINO - Alberto AVETTA - Vincenzo BARREA - Francesco BRIZIO - Eugenio 
BUTTIERO - Mauro CARENA - Domenico CARRETTA - Lucia CENTILLO - Barbara Ingrid 
CERVETTI - Domenica GENISIO - Antonella GRIFFA - Claudio MARTANO - Roberto 
MONTA’ - Michele PAOLINO - Andrea TRONZANO. 

 
Sono assenti i Consiglieri: Dimitri DE VITA - Marco MAROCCO - Cesare PIANASSO. 
 
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, i Portavoce o loro delegati delle seguenti Zone 

Omogenee: Zona 3 “AMT SUD”, Zona 4 “AMT NORD”, Zona 5 “PINEROLESE”, Zona 6 
“VALLI SUSA E SANGONE”, Zona 9 “EPOREDIESE”, Zona 10 “CHIERESE – 
CARMAGNOLESE”. 
 

 (Omissis) 
 

OGGETTO: Regolamento della riscossione delle entrate e dell’accertamento e definizione 
delle entrate tributarie. Regolamento dell’Imposta di trascrizione ed 
annotazione di veicoli al Pubblico Registro Automobilistico (IPT). 
Adeguamento al principio contabile 3.5 allegato 4.2 del D. Lgs. 23/06/2011 n. 
118 s.m.i. 

 
N. Protocollo: 22098/2015 
 
Il Sindaco Metropolitano, pone in discussione la deliberazione il cui testo è sottoriportato. 
 
 

IL CONSIGLIO METROPOLITANO 
 
Premesso che: 
ai sensi dell’articolo 1 della Legge 07.04.2014, n. 56: 
- comma 8 “il Sindaco Metropolitano rappresenta l’Ente, convoca e presiede il Consiglio 

Metropolitano e la Conferenza Metropolitana, sovrintende al funzionamento dei Servizi e 
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degli Uffici e all’esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni stabilite dallo Statuto”;  
- comma 50 “alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in 

materia di Comuni di cui al Testo Unico….”. 
 
Dato atto che:  
lo Statuto della Città Metropolitana di Torino è esecutivo, ai sensi di legge, a far data dal 1° 
giugno 2015. 
 
Considerato che:  
� In base al comma 47 della succitata legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i. la Città Metropolitana  

di Torino succede a titolo universale alla Provincia di Torino in tutti i rapporti attivi e passivi 
dal 1 gennaio 2015, ivi comprese le entrate provinciali. 

 
Rilevato che: 
• in attesa di un più articolato riordino dei diversi regolamenti delle entrate dal vecchio al 

nuovo  Ente, si riscontra la necessità di allineare alcune parti regolamentati alle disposizioni 
di armonizzazione contabile  a norma del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.; 

• il principio contabile 3.5 dell’Allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011 prevede che: “Nel caso di 
rateizzazione di entrate proprie l’accertamento dell’entrata è effettuato ed imputato 
all’esercizio in cui l’obbligazione nasce a condizione che la scadenza dell’ultima rata non 
sia fissata oltre i 12 mesi successivi. L’accertamento di entrate rateizzate oltre tale termine è 
effettuato nell’esercizio in cui l’obbligazione sorge con imputazione agli esercizi in cui 
scadono le rate.” 

 
 
Costatato che: 
� il Regolamento della riscossione delle entrate e dell’accertamento e definizione delle 

entrate tributarie  (approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 497-182438 del 
24/11/11998, così come modificato dalla deliberazione di Consiglio Provinciale n. 235769 del 
7/12/2004) all’art  9 comma 2, lett. b), nel definire le condizioni per la dilazioni di pagamento 
dei debiti  prevede, fra le altre condizioni, che la durata massima della rateazione sia fissata in 
ventiquattro mesi; 

� il Regolamento dell’imposta di trascrizione iscrizione ed annotazione di veicoli al 
Pubblico Registro Automobilistico (IPT)  (approvato con deliberazione del Consiglio 
Provinciale N. 471-150446/1998 del  6 ottobre 1998 e successive modificazioni ed 
integrazioni) all’art. 23, comma 2, lett b), nel definire le condizioni per la dilazioni di 
pagamento dei debiti prevede, fra le altre condizioni, che la durata massima della rateazione 
sia fissata in ventiquattro mesi. 

 
Rilevato  che:  
in tal contesto ai fini della salvaguardia degli equilibri generali di bilancio, il nuovo concetto di 
“competenza finanziaria potenziata” di cui al D.Lgs.118/2011 e s.m.i. applicato alle entrate per 
le quali il terzo può richiedere la eventuale rateizzazione fino a “ventiquattro mesi” ai sensi 
dell’articolo 2  lettera b)  del “Regolamento della riscossione delle entrate e dell’accertamento e 
definizione delle entrate tributarie” approvato con D.C.P. n. 438/1998 del 24.11.1998 e 
modificato con D.C.P. n. 235769/2004 del 07.12.2004, può determinare di fatto una riduzione in 
corso d’anno delle entrate accertate nell’esercizio stesso per effetto del punto 3.5 dell’Allegato 
4.2 del D.Lgs.118/2011 e s.m.i. 
 
Constatato peraltro che: 
•••• la maggior parte delle richieste di rateizzazione delle entrate riguardano le “sanzioni in 

materia ambientale” e  in materia tributaria, relativamente all’IPT. 
•••• la concessione della rateizzazione nei termini previsti dai vigenti  regolamenti succitati, 
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rileva  sia ai fini finanziari (in ambito tributario), che come  attenta politica attiva 
ambientale, su cui la Città Metropolitana ha una particolare sensibilità. 

 
Tutto ciò premesso, 
 si intende pertanto intervenire in merito: 
•••• sostituendo la parola “ventiquattro” con la parola “dodici” all’art  9 comma 2, lett. b),  del 

Regolamento della riscossione delle entrate e dell’accertamento e definizione delle 
entrate tributarie  (approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 497-182438 
del 24/11/11998 e s.m.i.); 

•••• sostituendo la parola “ventiquattro” con la parola “dodici” all’art  23 comma 2, lett. b), del 
Regolamento dell’imposta di trascrizione iscrizione ed annotazione di veicoli al 
Pubblico Registro Automobilistico  - IPT - (approvato con deliberazione del Consiglio 
Provinciale N. 471-150446/1998 del  6 ottobre 1998 e successive modificazioni ed 
integrazioni). 

 
Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle 

Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni”, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, 
n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90; 

 
Visto l’art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città 

Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al 
Testo Unico, nonché le norme di cui all’art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131; 

 
Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 37916/2014 del 30 ottobre 2014 di 

convalida, ai sensi e per gli effetti dell’art. 41, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e 
s.m.i., dell’elezione di tutti i Consiglieri metropolitani, a seguito della consultazione elettorale 
del 12 ottobre 2014; 

 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio 

interessato, nonché alla regolarità contabile del dirigente Responsabile di Ragioneria, ai sensi 
dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato 
con D.Lgs. 18.8.2000 n° 267; 

 
Visti gli articoli 20 e 48 dello Statuto Metropolitano; 

 
D E L I B E R A 

 
1) di sostituire, per le motivazioni in premessa indicate:  

• all’art. 9 comma 2, lett. b), del Regolamento della riscossione delle entrate e 
dell’accertamento e definizione delle entrate tributarie  (approvato con deliberazione 
del Consiglio Provinciale n. 497-182438 del 24/11/11998 e s.m.i.) la parola 
“ventiquattro” con la parola “dodici”; 

 
• all’art. 23 comma 2, lett. b), del Regolamento dell’imposta di trascrizione iscrizione 

ed annotazione di veicoli al Pubblico Registro Automobilistico - IPT - (approvato con 
deliberazione del Consiglio Provinciale N. 471-150446/1998 del 6/10/1998 e successive 
modificazioni ed integrazioni) la parola “ventiquattro” con la parola “dodici”; 

 
 

� � � � � � � � 
 

(Segue l’illustrazione del Consigliere delegato Carena per il cui testo si rinvia al processo 
verbale stenotipato e che qui si dà come integralmente riportato) 
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~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

 
Il Sindaco Metropolitano, non essendovi alcuno che domandi la parola, pone ai voti la 
deliberazione il cui oggetto è sottoriportato: 
 
OGGETTO: Regolamento della riscossione delle entrate e dell’accertamento e definizione 

delle entrate tributarie. Regolamento dell’Imposta di trascrizione ed 
annotazione di veicoli al Pubblico Registro Automobilistico (IPT). 
Adeguamento al principio contabile 3.5 allegato 4.2 del D. Lgs. 23/06/2011 n. 
118 s.m.i. 

 
N. Protocollo: 22098/2015 
 
La votazione avviene in modo palese, mediante alzata di mano: 

 
Presenti    =    15 
Votanti     =    15 

 
Favorevoli  15 

 
(Amprino - Avetta - Barrea - Brizio - Buttiero - Carena - Carretta - Centillo - Cervetti - Fassino - 
Genisio - Griffa - Martano - Montà - Tronzano) 
 
La deliberazione risulta approvata. 
 
 

 (Omissis) 
 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

In originale firmato. 
 

Il  Segretario Generale 
F.to G. Formichella 

 Il Sindaco Metropolitano 
F.to P. Fassino 
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