DIVISIONE PATRIMONIO, PARTECIPATE, FACILITY E SPORT
AREA PARTECIPAZIONI COMUNALI

PUBBLICAZIONE ESITO
MANIFESTAZIONI DI ’INTERESSE ALL’INGRESSO NELLA COMPAGINE SOCIALE DELLA
SOCIETÁ «SORIS S.p.A.»
PREMESSO CHE:
a) - la Società “Soris S.p.a.”, Codice Fiscale e Partita IVA 09000640012, con sede sociale
in Torino (TO) Via Vigone n. 80, con capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) di
Euro 2.583.000,00, diviso in numero 258.300 azioni del valore nominale di 10 Euro
ciascuna, è stata costituita, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), n. 1 del D. Lgs. 15
dicembre 1997 n. 446, come Società unipersonale del Comune di Torino, con atto a rogito
Notaio Mario Mazzola di Torino in data 19.11.2004 rep.n.113323, in esecuzione della
deliberazione del Consiglio Comunale della Città di Torino n.85 in data 26 luglio 2004
(mecc. 2004 04535/013) per la gestione dei servizi inerenti le attività di liquidazione,
accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate del Comune di Torino;
b) - la norma di cui all’art. 52, comma 5, lettera b), n. 1 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446
consente tuttora agli enti locali di affidare a terzi l'accertamento e la riscossione dei tributi e
di tutte le entrate, anche nelle forme associative previste per l'affidamento dei pubblici
servizi, "nel rispetto della normativa dell'Unione Europea e delle procedure vigenti in
materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali";
c) - in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale della Città di Torino (n.
mecc. 201600986/064) del 31 marzo 2016 si è dato avvio all’ingresso della Regione
Piemonte nella compagine societaria della Società “Soris S.p.a.” per la quota
corrispondente al 10% (dieci per cento) del capitale sociale;
d) - l’ingresso della Regione Piemonte ha consentito un ampliamento dell’operatività della
“SORIS S.p.A.” verso la riscossione dei tributi regionali facendole acquisire una rilevanza
sul territorio regionale;
e) - con la deliberazione della Giunta Comunale della Città di Torino del 19 maggio 2017
(n.mecc. 2017 01864/064) è proseguito il progetto di ampliamento della compagine sociale
di “Soris S.p.a.” al fine di creare a livello regionale un soggetto idoneo ad assicurare, con
elevati livelli di efficienza ed efficacia mediante anche il perseguimento di economie di
scala, l’attività di riscossione degli enti locali e pertanto, in esecuzione della predetta
deliberazione n. mecc. 2017 01864/064, la Città di Torino in data 29 settembre 2017 ha
inviato una lettera a 10 Comuni con richiesta di far pervenire una manifestazione di
interesse all’ingresso nella compagine azionaria di Soris;

f) – con nota inviata alla Regione Piemonte in data 5 marzo 2020 Prot. 482, la Città di
Torino ha richiesto di acquisire il consenso scritto ex art.7 dello statuto per poter procedere
alla cessione delle quote di interesse dei Comuni di San Mauro Torinese e di Grugliasco,
VISTO CHE si tratta di società cosiddetta “in house”, la Soris può gestire servizi inerenti al proprio
oggetto sociale esclusivamente mediante l’affidamento diretto ai sensi della vigente normativa in
materia;
VISTI i principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione di cui all’art. 10, comma 2 del
T.U.S.P. nonché visto l’art.1, comma 2 del T.U.S.P.

Il Comune di Torino, quale socio di maggioranza, della Società in house «SORIS S.p.A.»

RENDE NOTO CHE
In coerenza con il Progetto di ampliamento della compagine sociale sono pervenute fino ad oggi
due manifestazioni di interesse, una da parte della Città di Grugliasco per la quota pari all’1% del
capitale sociale e l’altra da parte del Comune di San Mauro Torinese per la quota pari allo 0,50%
del capitale sociale.
Torino, lì 14 maggio 2020.
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Dirigente d’Area Partecipazioni Comunali

