AVVISO PUBBLICO
FINALIZZATO ALLA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
ALL'ACQUISTO DI AZIONI ORDINARIE DELLA SOCIETÁ «SORIS S.P.A» IN
ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 500/2021 DEL 14
GIUGNO 2021.

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 5.000.000,00, diviso in numero 500.000 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 nel 2016 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) si è dato avvio ad un 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;
f) - In esecuzione della predetta deliberazione n. mecc. 2017 01864/064, la società “Soris
S.p.A.” ha proceduto ad aggiornare il valore del proprio capitale economico, conferendo

incarico alla società “Praxi S.p.A.” che ha redatto apposita perizia, asseverata in data 18
novembre 2019, secondo la quale “il valore attribuibile del capitale economico di Soris
S.p.a. alla data del 31 dicembre 2018 desunto dall’applicazione del metodo reddituale è
pari ad Euro 7.800.000,00”;
g) - Con disposizione interna n. 594 del 18 maggio 2020 è stato approvato l’esito della
procedura avviata con deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2017 01864/064 e,
pertanto, è stato reso noto, tramite pubblicazione di un avviso sul sito della Città di Torino in
data 27 maggio 2020, che la Civica Amministrazione ha ricevuto due manifestazioni di
interesse pervenute dalla Città di Grugliasco (per la quota pari all’1% del capitale sociale di
“Soris S.p.A.”) e dal Comune di San Mauro Torinese (per la quota pari allo 0,50% del
capitale sociale di “Soris S.p.A.”);
h) L’iter di cessione delle relative quote ai Comuni di San Mauro Torinese e Grugliasco si è
concluso in data 5 luglio 2021 in forza di atto di cessione autenticato nelle firme dal Notaio
Caterina Bima di Torino Rep. 133814;
i) - In data 29 marzo 2021 la Regione Piemonte ha comunicato con propria nota l’intenzione
di incrementare la propria quota di partecipazione al capitale sociale di Soris S.p.A.;
l) - Con provvedimento del Consiglio Comunale della Città di Torino del 14 giugno 2021
(n. 500/2021) è stato, tra l’altro, deliberato:
1. di prendere atto della predetta manifestazione di interesse della Regione Piemonte
pervenuta in data 29 marzo 2021;
2. di approvare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 10, comma 1 e dell’art.7, comma
1 lett. c) del T.U.S.P., l’alienazione di una quota parziale di capitale sociale detenuto
nella “Soris S.p.A.”, e comunque fino ad un massimo del 30%, al prezzo che sarà
calcolato in misura proporzionale tenendo conto della citata perizia redatta dall’Advisor
“Praxi S.p.A.” e asseverata in data 18 novembre 2019;
3. di avviare il procedimento di alienazione in argomento secondo le infra descritte fasi:
• avvio di una manifestazione di interesse pubblica rivolta ad acquisire l’interesse da
parte dei soggetti in possesso del requisito di “Ente pubblico”, essendo il capitale
sociale interamente pubblico ai sensi dell’art. 6 dello statuto sociale;
• nel caso di esito positivo, comunicazione di offerta in prelazione ai soci di “Soris
S.p.A.” ai sensi dell’art.7, comma 3 dello statuto;
• in caso di mancato esercizio della prelazione da parte dei soci, acquisizione
dell'assenso della maggioranza dei soci, da calcolarsi in ragione della loro
partecipazione al capitale sociale in conformità di quanto dispone l’art. 7 dello statuto
sociale;
• acquisizione dell’autorizzazione del Ministero delle Finanze di cui all’art. 7 dello
statuto sociale per la formalizzazione dell’atto di cessione;

• sottoscrizione del patto parasociale attualmente condiviso tra Città di Torino,
Regione Piemonte e Comuni di San Mauro Torinese e Grugliasco anche in forma di
adesione non contestuale;
VISTO CHE, trattandosi di società cosiddetta “in house”, la “Soris S.p.A.” può gestire servizi
inerenti al proprio oggetto sociale esclusivamente mediante l’affidamento diretto da parte dei propri
soci ai sensi della vigente normativa in materia;
CONSIDERATO INFATTI CHE la “Soris S.p.A.” è iscritta a decorrere dal 16 ottobre 2020
nell’Elenco ANAC delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, di cui
all’articolo 192, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, che operano mediante affidamenti diretti nei
confronti di proprie società “in house”;
VISTI i principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione di cui all’art. 10, comma 2 del
T.U.S.P., D. Lgs. 175/2016, nonché visto l’art.1, comma 2 del T.U.S.P.
Tutto ciò premesso, la Città di Torino
DISPONE
di avviare, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale del 14 giugno 2021
(n.500/2021), il procedimento di alienazione di una quota parziale di capitale sociale
detenuto dalla Città di Torino nella “Soris S.p.A.”, e comunque fino ad un massimo del 30%
del capitale sociale, al prezzo che sarà calcolato in misura proporzionale tenendo conto della
citata perizia redatta dall’Advisor “Praxi S.p.A.” secondo la quale “il valore attribuibile del
capitale economico di Soris S.p.A. alla data del 31 dicembre 2018 desunto dall’applicazione
del metodo reddituale è pari ad Euro 7.800.000,00”.
Il procedimento di alienazione in argomento sarà perfezionato esclusivamente a favore dei
soggetti pubblici in possesso dei requisiti previsti dall’art. 6 del vigente statuto sociale, che
avranno inviato, a fronte del presente Avviso pubblico, la propria manifestazione di
interesse rivolta ad acquisire quote di azioni Soris S.p.A. entro il limite di cui al capoverso
precedente, secondo il modello che si allega al presente Avviso (All. 1.1.);
E DÁ ATTO
− che saranno acquisite, in ordine di presentazione e purchè regolarmente presentate, le
manifestazioni di interesse aventi ad oggetto le quote azionarie Soris S.p.A. fino
all’esaurimento della soglia del 30% del capitale sociale che perverranno secondo le
modalità del presente Avviso e con la compilazione del modulo allegato (All. 1.1);
− che la Città di Torino provvederà alla formalizzazione delle cessioni via via che perverranno
le istanze di manifestazione di interesse;

− che la Città di Torino si impegna altresì a pubblicare al termine di ogni mese la quota
residua di azioni Soris non opzionate al seguente link http://www.comune.torino.it/bandi/.
I soggetti interessati alla manifestazione di interesse per aderire al procedimento di alienazione
in
argomento
possono
presentare
l’istanza
al
seguente
indirizzo
PEC:
societa.partecipate@cert.comune.torino.it

Torino, lì 28 luglio 2021
In originale f.to
IL RUP
Dott. Paolo Maria Camera

