
   

 
1 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   
   
   
   
   

SOCIETA’ RISCOSSIONI S.p.A.   “SORIS S.p.A.” 
(a socio unico) 

Capitale Sociale  €  2.583.000,00 i.v. 
Sede Legale, Direzione ed Amministrazione: Via Vigone, 80 10139 Torino 

Tel. 011 4432703 – Fax 011 4432719 – sito: www.soris.torino.it 
C.F. – P.I. – Registro Imprese di Torino: 09000640012 

Iscritta al n. 143 dell’Albo Concessionari ex art. 53 D.Lgs. 446/97 
Soggetta a direzione e coordinamento del Comune di Torino 

 

 

BILANCIO 

 

AL  

 

31 DICEMBRE 2014 

 



   

 
2 
 

 

 

 
 

SORIS spa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STATO PATRIMONIALE  

E  

CONTO ECONOMICO 
 

 
 
 
 
 



   

 
3 
 

 

DESCRIZIONE
VOCI, SOTTOVOCI, DI CUI Importo Importo Importo Importo

sottovoci, di cui voci sottovoci, di cui voci

10 Cassa e disponibilità 95.226 307.831

20 Crediti verso enti creditizi 10.363.778 11.608.418
a) a vista 10.363.778 11.608.418
b) altri crediti 0 0

30 Crediti verso enti finanziari 0 0
a) a vista 0 0
b) altri crediti 0 0

40 Crediti verso la clientela 8.532.201 9.081.117

50 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso 0 0
a) di emittenti pubblici 0 0
b) di enti creditizi 0 0
c) di enti finanziari 0 0
d) di altri emittenti 0 0

60 Azioni quote ed altri titoli a reddito variabile 0 0

70 Partecipazioni 0 0

80 Partecipazioni in imprese del gruppo 0 0

90 Immobilizzazioni immateriali 0 0
di cui: costi d'impianto 0 0
          avviamento 0 0

100 Immobilizzazioni materiali 101.412 63.787

110 Capitale sottoscritto non versato 0 0

130 Altre attività 723.625 1.073.699

140 Ratei e risconti attivi 107.500 8.805
a) ratei attivi 0 0
b) risconti attivi 107.500 8.805

TOTALE DELL'ATTIVO 19.923.742 22.143.656

31/12/201331/12/2014

                      SORIS S.p.A.

                    BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2014

                     STATO PATRIMONIALE - ATTIVO
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DESCRIZIONE
VOCI, SOTTOVOCI, DI CUI Importo Importo Importo Importo

sottovoci, di cui voci sottovoci, di cui voci

10 Debiti verso enti creditizi 0 0
a) a vista 0 0
b) a termine o con preavviso 0 0

20 Debiti verso enti finanziari 0 0
a) a vista 0 0
b) a termine o con preavviso 0 0

30 Debiti verso la clientela 12.449.435 15.018.319
a) a vista 4.687.917 7.639.662
b) a termine o con preavviso 7.761.518 7.378.656

40 Debiti rappresentati da titoli 0 0
a) Obbligazioni 0 0
b) Altri titoli 0 0

50 Altre passività 1.849.541 1.768.576

60 Ratei e risconti passivi 0 1.093
a) ratei passivi 0 1.093
b) risconti passivi 0 0

70 Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 706.246 621.521

80 Fondi per rischi ed oneri 1.204.531 1.193.754
a) fondi di quiescienza e per obblighi simili 0 0
b) fondi imposte e tasse 461.136 492.001
c) altri fondi 743.395 701.753

90 Fondi rischi su crediti 0 0

100 Fondo per rischi finanziari   generali 0 0

110 Passività subordinate 0 0

120 Capitale 2.583.000 2.583.000

130 Sovrapprezzi di emissione 0 0

140 Riserve 131.818 105.611
a) riserva legale 131.818 105.611
b) riserva per azioni o quote proprie 0 0
c) riserve statutarie 0 0
d) altre riserve 0 0

150 Riserve di rivalutazione 0 0
160 Utili (perdite) portati a nuovo 425.575 327.646
165 Versamento azionista  a ripianamento perdita 

in attesa di destinazione
0 0

170 Utile d'esercizio 573.596 524.136

TOTALE DEL PASSIVO 19.923.742 22.143.656

                    BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2014

                      SORIS S.p.A.

                      STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

31/12/201331/12/2014
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DESCRIZIONE
VOCI, SOTTOVOCI, DI CUI Importo Importo Importo Importo

sottovoci, di cui voci sottovoci, di cui voci

10 Garanzie 10.749.939 9.371.500
                Prestate a terzi 2.042.250 1.042.250
                Ricevute da terzi 8.707.689 8.329.250

20 Impegni 4.192.410 1.065.061

30 Altri conti d'ordine: 1.103.836.154 604.200.668
                Carichi residui in riscossione 1.093.192.894 592.669.528
                Discarichi per indebito 9.385.774 9.974.891
                Assegni di traenza emessi 12.868 103.292
                Oneri su quote inesigibili in domanda 1.244.618 1.452.956

TOTALE CONTI D'ORDINE 1.118.778.503 614.637.228

31/12/2013

                      SORIS S.p.A.

                   CONTI D'ORDINE

                    BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2014

31/12/2014
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DESCRIZIONE 31/12/2013
VOCI, SOTTOVOCI, DI CUI Importo Importo Importo Importo

sottovoci, di cui voci sottovoci, di cui voci

10 Interessi passivi ed oneri assimilati 4.368 4.331

20 Commissioni passive 415.761 552.721

30 Perdite da operazioni finanziarie 0 0

40 Spese amministrative 9.336.758 9.524.818
a) Spese per il personale 2.291.829 2.379.661
    di cui:
    - salari e stipendi 1.666.072 1.725.326
    -  oneri sociali 427.402 450.219
    -  trattamento di fine rapporto 119.922 128.850
    -  accantonamento/utilizzo ferie non godute 17.779 13.553
    -  Altre spese per il personale 60.655 61.713
b) Altre spese amministrative 7.044.929 7.145.158

50 Rettifiche di valore su immobilizzazioni 28.976 23.19 7
materiali e immateriali

60 Altri oneri di gestione 0 0

70 Accantonamenti per rischi ed oneri 41.642 86.566

80 Accantonamenti ai fondi rischi su crediti 0 0

90 Rettifiche di valore su crediti e 
accantonamenti  per garanzie ed impegni 0 81.000

100 Rettifiche di valore su immobilizzazioni 0 0
finanziarie

110 Oneri straordinari 0 0

120 Accantonamenti al fondo per rischi 0 0
finanziari generali

130 Imposte sul reddito dell'esercizio 461.136 492.001

140 Utile d'esercizio 573.596 524.136

TOTALE COSTI 10.862.237 11.288.771

31/12/2014

                    BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2014

                   CONTO ECONOMICO - COSTI

                      SORIS S.p.A.
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DESCRIZIONE 31/12/2013
VOCI, SOTTOVOCI, DI CUI Importo Importo Importo Importo

sottovoci, di cui voci sottovoci, di cui voci

10 Interessi attivi e proventi assimilati 84.266 77.967
di cui:
- su titoli a reddito fisso 0 0

20 Dividendi ed altri proventi: 0 0
a) su azioni, quote e altri titoli a reddito var. 0 0
b) su partecipazioni 0 0
c) su partecipazioni in imprese del gruppo 0 0

30 Commissioni attive 6.853.178 6.539.570

40 Profitti da operazioni finanziarie 0 0

50 Riprese di valore su crediti e accantonamenti 
per garanzie ed impegni 0 0

60 Riprese di valore su immobilizzazioni 
finanziarie 0 0

70 Altri proventi di gestione 3.924.793 4.671.233

80 Proventi straordinari 0 0

90 Variazione negativa del fondo per rischi 
finanziari generali 0 0
 

100 Perdita d'esercizio 0 0

TOTALE RICAVI  10.862.237  11.288.771

31/12/2014

                  CONTO ECONOMICO - RICAVI

                    BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2014

                      SORIS S.p.A.
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Struttura del bilancio 
 
 
Il bilancio in esame si riferisce all'esercizio dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 ed è 
stato redatto in rispondenza alle disposizioni di legge, con particolare riferimento al 
Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 87 e successive modificazioni, al Decreto 
legislativo 32/2007,  al Provvedimento della Banca d’Italia n. 103 del 31 luglio 1992, in 
conformità al disposto degli art. 2423 e ss. cod. civ., ed ai Principi Contabili Italiani statuiti 
dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 
 
Esso rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria 
nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture 
contabili. 
 
Ai sensi dell’art. 2423, c. 5 cod. civ., il bilancio è stato redatto in unità di euro adottando il 
metodo dell’arrotondamento, come consigliato dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 
106/E del 21 dicembre 2001. Le cifre riportate nella presente nota integrativa sono in 
euro senza arrotondamento, salvo diversa indicazione.  
 
Il bilancio è presentato in forma comparativa con l'esercizio precedente ed è costituito 
dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa suddivisa in: 
 

� Parte A     - Criteri di valutazione; 
� Parte B     - Informazioni sullo Stato Patrimoniale; 
� Parte C     - Informazioni sul Conto Economico; 
� Parte D     - Altre informazioni, corredate dalla Relazione sull’andamento della 

                      gestione. 
 
Per completezza di informazione, al bilancio vengono allegati il Conto Economico 
riclassificato e il Rendiconto finanziario e, nella Nota integrativa, è riportato il Prospetto di 
variazione dei Conti di Patrimonio netto. 
 
Per quanto concerne l’attività svolta dalla società, la prevedibile evoluzione della 
gestione, gli eventi di rilievo successivi alla chiusura dell’esercizio nonché il progetto di 
destinazione degli utili di esercizio si rimanda alla relazione sulla gestione. 
 
Il bilancio in esame è stato sottoposto a revisione contabile da parte della Crowe Horwath 
AS Srl alla quale è affidato l’incarico ai sensi dell’art.14 del Dlgs del 27/01/2010 n.39. 
  
La valutazione delle voci è stata effettuata ispirandosi ai principi generali di prudenza e 
competenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività aziendale. 
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NOTA INTEGRATIVA  -  PARTE A 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
 
 
Cassa e disponibilità 
 
I valori giacenti in cassa sono contabilizzati al valore nominale. 
 
Crediti e debiti verso Enti creditizi e finanziari 
 
Le operazioni con gli Enti creditizi e finanziari sono contabilizzate al momento del 
regolamento delle stesse. 
I crediti ed i debiti sono esposti al valore nominale comprensivi degli interessi maturati 
alla data di chiusura del periodo. Per i crediti tale valore nominale esprime il presumibile 
valore di realizzo. 
 
Crediti e debiti verso la Clientela 
 
I crediti ed i debiti sono iscritti rispettivamente al presumibile valore di realizzo ed al 
valore nominale. Specificamente: 
 
� Crediti per anticipazioni  

 
Tali crediti sono esposti al valore nominale e sono rappresentati dal residuo non 
ancora recuperato alla data del  31 dicembre delle anticipazioni effettuate dalla 
Società al Comune di Torino secondo quanto stabilito dai Capitolati di Servizio firmati; 

 
� Crediti per rimborsi spese attività coattiva 

 
I crediti vantati nei confronti dei Contribuenti e degli Enti impositori, che rappresentano 
gli importi ancora da incassare a titolo di rimborso per spese sostenute per attività 
specifiche rivolte all'incasso del coattivo, sono valutati al loro presumibile valore di 
realizzo e sono iscritti in bilancio in base al criterio di maturazione con riferimento al 
momento in cui è stata sostenuta la corrispondente spesa e comunque, in presenza di 
elementi certi e precisi, che permettano di rendere certo l'ammontare. Il rimborso di 
tali spese spetta nelle misure risultanti da tariffe ufficiali, sulla base di atti di 
liquidazione corredati da idonea documentazione. 
 

� Debiti per versamenti diretti e ICI 
 
Tali debiti, esposti al netto dei compensi, riguardano l’ammontare delle somme affluite 
per riscossioni ICI, TARSU, TARES, TARI, COSAP, COSAP Commercio, COTSP, 
CIMP, Fitti Patrimonio Immobiliare, Servizi Educativi, Tassa di soggiorno e Sanzioni 
per violazioni a norme del Codice della strada e ai Regolamenti comunali, da riversare 
entro i termini previsti dai Capitolati di Servizio o per bollettini in esame e di difficile 
lavorazione. 
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Immobilizzazioni materiali ed immateriali 
 
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, con il consenso del Collegio Sindacale, al 
costo storico sostenuto ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso 
dell’esercizio e imputati direttamente alle singole voci. 
 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo storico comprensivo anche degli oneri 
accessori all’acquisto e alla messa in funzione del bene.  
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono calcolate sulla base del 
criterio della residua possibilità di utilizzazione. 
L’IVA indetraibile per pro rata non è capitalizzata.  
Il costo dei cespiti di valore unitario inferiore a € 516,46 è interamente imputato a conto 
economico come spesa d’esercizio. 
 
 
Altre attività e altre passività 
 
Le altre attività e le altre passività, non riconducibili alle altre voci dello Stato 
Patrimoniale, sono esposte al valore nominale. Per la posta “altre attività” il valore 
nominale coincide con il valore di presumibile realizzo. 
 
 
Ratei e risconti attivi e passivi 
 
Nella voce ratei e risconti attivi sono iscritti i proventi di competenza dell’esercizio esigibili 
in esercizi successivi e i costi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza 
di esercizi successivi, determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza temporale. 
Nella voce ratei e risconti passivi sono iscritti i costi di competenza dell’esercizio, 
sostenuti nell’esercizio successivo e i ricavi di competenza dell’esercizio successivo, 
percepiti nell’esercizio, determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza temporale. 
 
 
Trattamento di fine rapporto 
 
Il fondo “TFR”, iscritto nello stato patrimoniale, è calcolato a norma delle vigenti 
disposizioni. La consistenza copre l’intera passività maturata nei confronti di dipendenti 
aventi diritto.  
 
 
Fondo per imposte e tasse 
  
Il fondo per imposte e tasse comprende gli accantonamenti, determinati in base alle 
aliquote e alle norme vigenti, effettuati a fronte delle  imposte sul reddito (IRES e IRAP) 
non ancora liquidate. Gli acconti versati nel corso dell’esercizio sono iscritti all’attivo dello 
Stato Patrimoniale sotto la voce “Altre Attività”. 
 
  
Fiscalità differita 
 
In conformità con quanto previsto dal Principio Contabile n° 25 del Consiglio Nazionale 
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, le attività per imposte anticipate 
(qualora vi sia ragionevole certezza del loro futuro recupero) e le passività per imposte 
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differite, sono stanziate sulle differenze temporanee tra i valori attribuiti alle attività e 
passività, secondo i criteri civilistici, ed i corrispondenti valori attribuiti ai fini fiscali.  
 
 
Altri fondi per rischi ed oneri 

 
Tali fondi sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di 
esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non sono 
determinabili esattamente l’ammontare o la data di sopravvenienza e sono stati 
quantificati, sulla base delle informazioni e valutazioni disponibili al momento 
dell’approvazione del progetto di bilancio. 
L’importo dell’accantonamento è relativo ad oneri presunti destinati a fronteggiare eventi 
negativi e vertenze legate all’attività di riscossione. 
 
 
Garanzie – impegni – conti d’ordine 
 
I rischi relativi a garanzie connesse, personali o reali, per debiti altrui sono indicati nei 
conti d’ordine per un importo pari all’ammontare della garanzia prestata; l’importo del 
debito altrui garantito alla data di riferimento del bilancio, se inferiore alla garanzia 
prestata, è indicato nella presente nota integrativa. 
Gli impegni sono indicati nei conti d’ordine al valore nominale, desunto dalla relativa 
documentazione. 
Gli impegni non risultanti dal passivo dello Stato Patrimoniale sono iscritti in calce allo 
stesso nelle voci “Garanzie rilasciate e conti d’ordine”, al fine di una informazione che 
consenta una più fedele valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria della 
Società. 
 
 
Costi e ricavi 
 
Sono esposti secondo i principi della competenza e della prudenza, contabilizzati con 
rilevazione dei relativi ratei e risconti. In particolare: 
 
- i compensi da riscossione spontanea sono iscritti in base al principio della 

competenza-riscossione che  scatta quando si raggiunge la definitiva certezza del 
diritto di acquisizione del compenso. Pertanto, sono considerati di competenza 
dell’esercizio  i corrispettivi e i rimborsi spese relativi alle riscossioni del periodo, 
indipendentemente dal correlativo versamento all’ente impositore, o dall’icasso 
quando la riscossione è in capo all’ente stesso. In base a ciò l'aggio e il rimborso 
spese relativo ad una riscossione effettuata nell’esercizio sono di competenza 
dell’esercizio stesso indipendentemente dall’anno di iscrizione del carico e/o dall'anno 
di riferimento del tributo.  

 
- i compensi da riscossione coattiva ed i recuperi spesa relativi sono iscritti in bilancio 

per competenza in base al criterio della maturazione e comunque in presenza di 
elementi certi e precisi che permettano di rendere certo il credito. Tenendo presente il 
criterio della prudenza, l'incertezza dei tempi di effettivo incasso ed il rischio insito 
nelle procedure operative, la valutazione del credito viene effettuata al presumibile 
valore di realizzo. 
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NOTA INTEGRATIVA - PARTE B 
 

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 
 
 
 

ATTIVITA’ 
 
 
 
Voce 10 “Cassa e disponibilità” 
 
 

Importo 31/12/14 Importo 31/12/13 Variazione

 Importo e variazione 95.226,38 307.831,07 -212.604,69  
  
La voce si riferisce alla giacenza di cassa esistente presso la sede e attiene agli incassi 
non ancora versati sul conto corrente bancario.  

 
 
Voce 20  “Crediti verso enti creditizi” 
 
 

Importo 31/12/14 Importo 31/12/13 Variazione

 Importo e variazione 10.363.777,87 11.608.417,84 -1.244.639,97  
 
La voce evidenzia il saldo dei conti correnti bancari e postali. Le giacenze attive sui conti 
correnti bancari hanno natura strettamente tecnica e sono da correlarsi principalmente 
alle somme incassate dai contribuenti e riversate nei primi giorni del 2015. Il decremento 
rispetto al precedente esercizio è da attribuirsi principalmente al venir meno delle 
giacenze relative alle eccedenze TARES, generatesi a fine 2013 nella fase di calcolo 
della quota a saldo, già rimborsate o compensate da Soris nel corso del 2014 e dalle 
maggiori anticipazioni concesse sui riversamenti di dicembre 2014 (€ 1,65 mil. sul 
periodo precedente) bilanciate dai maggiori pagamenti effettuati sul borsellino elettronico. 

 
 
Voce 40  "Crediti verso la clientela" 
 
 
I crediti 
 
 

Importo 31/12/14 Importo 31/12/13 Variazione

 Importo e variazione 8.532.200,85 9.081.116,75 -548.915,90  
 
 La voce evidenzia i crediti netti derivanti dall’attività di riscossione tributi ed è 
formata dalle seguenti categorie di crediti: 
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Descrizione 31/12/2014 31/12/2013

- Riscossione Tributi

- Crediti per anticipazioni Tributi 700.000,00 0,00
- Crediti per anticipazioni Polizia Municipale 2.500.000,00 2.350.000,00
- Crediti per anticipazioni Servizi Educativi 800.000,00 0,00
- Fatture da emettere per compensi Entrate 17.007,62 201.129,13
- Fatture da emettere per compensi Polizia Municipale 20.323,45 26.953,18
- Fatture da emettere per compensi Fitti e Servizi Educativi 1.866,09 3.920,39
- Fatture da em. per serv. complementari per conto del Comune 38.619,42 449.331,85
- Entrate: crediti per rimborsi/compensazioni c/Comune 350.738,46 1.462.433,19
- Crediti per spese procedure esecutive da recuperare 5.603.645,81 6.087.349,01

- Totale 10.032.200,85 10.581.116,75

 
 
I crediti per anticipazione sono dovuti all’anticipo di parte del riversamento delle 
riscossioni di dicembre 2014 da effettuarsi alla Direzione Tributi il 9 gennaio e  alla Polizia 
Municipale e Servizi Educativi il 15 gennaio 2015. 
 
Le fatture da emettere per compensi si riferiscono: per le Entrate della Città, alle 
competenze maturate sulle riscossioni effettuate nell'ultima decade di dicembre fatturate 
il 9 gennaio in sede di riversamento, per la Polizia Municipale e Servizi Educativi ai 
compensi delle riscossioni del mese di dicembre fatturate il 15 gennaio 2015. La 
riduzione è da attribuirsi al contenimento delle emissioni di fine dicembre al fine di 
permettere la chiusura degli sportelli, come imposto dalla Città per tutti gli uffici comunali. 
 
I crediti per servizi complementari da incassare si riferiscono all'attività di Call Center 
garantita alla Città, come indicato nel Capitolato di servizio 2014 sottoscritto con la 
Direzione Tributi. I minori accertamenti sono conseguenza della fatturazione delle spese 
avvenuta per competenza. 
 
I crediti relativi ai rimborsi e compensazioni a seguito di discarichi per indebito a carico 
del Comune si riferiscono ai rimborsi già effettuati ai contribuenti ma non ancora 
recuperati sui riversamenti poiché in attesa dell’impegno di spesa nel Bilancio della Città. 
La forte riduzione si riferisce all’introduzione massiva del sistema delle compensazioni dei 
documenti che permette una gestione dei rimborsi più efficiente e meno costosa. 
 
A riguardo della diminuzione dei crediti per le spese relative alle procedure esecutive si 
rinvia alla voce 70 “Altri proventi di gestione” dei ricavi. 
 
Si evidenzia che i crediti suesposti sono stati iscritti in base al criterio di maturazione con 
riferimento al momento in cui è stata sostenuta la corrispondente spesa e comunque in 
presenza di elementi certi e precisi che  permettano di rendere certo l'ammontare.  
 
 
Le svalutazioni 
 
Gli importi dei crediti lordi, delle svalutazioni e dei crediti netti sono i seguenti: 
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31/12/2014 31/12/2013

Crediti lordi in conto riscossione 10.032.200,85 10.581.116,75

Svalutazioni -1.500.000,00 -1.500.000,00

Crediti netti in conto riscossione 8.532.200,85 9.08 1.116,75
 

 
 
Le svalutazioni effettuate consentono di coprire in modo adeguato i rischi insiti nei crediti 
per recupero di spese sostenute per procedure esecutive (evidenziate nella tabella 
sottostante fra i crediti a scadenza oltre un anno) in quanto, non essendo perfezionata la 
riscossione, non si ha la certezza della consistenza del credito di riferimento. La 
valutazione del credito è stata effettuata tenendo presente il criterio della prudenza, i 
tempi di effettivo incasso ed il rischio insito nelle procedure operative. 
 
La durata. 
 
Per quanto attiene la vita residua di tali crediti, si precisa: 
 

Descrizione

Fino a tre mesi

- Crediti per anticipazioni Tributi 700.000,00
- Crediti per anticipazioni Polizia Municipale 2.500.000,00
- Crediti per anticipazioni Servizi Educativi 800.000,00
- Fatture da emettere per compensi Entrate 17.007,62
- Fatture da emettere per compensi Polizia Municipale 20.323,45
- Fatture da emettere per servizi - Altri 40.485,51
- Comune: crediti per rimborsi erogati 350.738,46

Oltre un anno

- Crediti per spese procedura esecutiva da recuperare 5.603.645,81

- Totale 10.032.200,85
 

 
 
Voce 100 "Immobilizzazioni materiali" 
 
 

Importo 31/12/14 Importo 31/12/13 Variazione

 Importo e variazione 101.412,47 63.786,64 +37.625,83
 

 
La composizione e le aliquote di ammortamento sono le seguenti: 
 . Attrezzatura specifica    15% 
 . Macchine elettromeccaniche ed elettroniche 20% 
 . Impianti di allarme e ripresa   30% 
  
I cespiti acquistati nel corso dell'esercizio sono stati ammortizzati con le aliquote di cui 
sopra, ridotte al 50%. 
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Si espongono le variazioni intervenute: 
 

Descrizione Importo
- Consistenza iniziale (al netto degli ammortamenti) 63.786,64

- Acquisti del periodo 66.602,00

- Dismissioni del periodo - costo storico 0,00
- Dismissioni del periodo - fondo ammortamento 0,00

- Ammortamenti del periodo -28.976,17

- Consistenza finale 101.412,47
 
 
 
Voce 130 - Altre attività 
 
 
 

Importo 31/12/14 Importo 31/12/13 Variazione

 Importo e variazione 723.624,62 1.073.698,62 -350.074,00 
 

 
La composizione della voce è la seguente: 
 

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013

- Acconti su note pro-forma 9.183,54 6.709,76

- Acconti a fornitori 569,47 0,00

- Crediti tributari: ritenute su interessi  

  bancari e postali 25.198,31 17.612,69

- Crediti tributari: IRAP 7.493,00 7.493,00

- Acconti IRES E IRAP 481.503,83 466.153,21

- Crediti IVA 125.764,38 521.820,00

- Crediti verso Enti Previdenziali 5.580,55 5.407,82

- Partite creditorie diverse 68.331,54 48.502,14

- Totale 723.624,62 1.073.698,62
 

 
Le partite creditorie diverse si riferiscono, per la maggior parte, a posizioni in attesa dei 
necessari documenti di dettaglio per la definitiva sistemazione. A riguardo del Credito IVA 
la riduzione deriva dall’entrata a regime del D.L. 179/2012, che interviene sugli articoli 4 e 
5 del DPR 633/72 relativo all’assoggettamento ad iva degli aggi sulla riscossione dei 
tributi, come disposto dall’art.38 comma 2 lett.b), che comportava il passaggio della parte 
detraibile dal 41% al 98% nel 2013, confermata nel 2014. L’ammontare si riferisce alla 
dichiarazione dell’anno per il quale sarà richiesto rimborso con visto di conformità 
rilasciato dallo Studio Boidi.  
 
 



   

 
18 
 

 

Voce 140 "Ratei e risconti attivi” 
 
 

Importo 31/12/14 Importo 31/12/13 Variazione

 Importo e variazione 107.500,05 8.804,66 +98.695,39  
La voce  è così composta:  
 

Descrizione Importo

RISCONTI ATTIVI

- Polizze fidejussorie 30.314,45

- Canone quota a consumo SEDA 72.703,67

- Assicurazioni 4.481,93

- TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI 107.500,05
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PASSIVITA’ 
 

 
 

Voce 30 "Debiti verso la clientela" 
 
 

Importo 31/12/14 Importo 31/12/13 Variazione

 Importo e variazione 12.449.435,11 15.018.318,52 -2.568.883,41 
 

 
La voce espone i debiti derivanti dall'attività di riscossione tributi. 
 
La composizione della voce è la seguente: 
 

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013

 DEBITI VERSO ENTI 7.428.235,53 5.633.993,29

- Somme incassate da riversare - ICI VIOL. 114.129,13 342.510,82

- Somme incassate da riversare - Entrate e Tributi 1.793.187,15 868.029,44

- Somme incassate da riversare - Servizi Educativi 1.143.438,86 1.442.238,43

- Somme incassate da riversare - Patrimonio 337.905,72 294.560,05

- Somme incassate da riversare - Sanzioni PM 4.039.574,67 2.686.654,55

 DEBITI VERSO CONTRIBUENTI 2.094.017,60 6.860.616,19

- Somme da rimborsare: eccedenze 2.094.017,60 2.166.371,23

- Somme da rimborsare: eccedenze su F24 0,00 4.694.244,96

 ALTRE PARTITE DEBITORIE 2.927.181,98 2.523.709,04

- Partite debitorie in attesa di definizione 333.282,68 1.744.662,90
- Somme in attesa quietanzamento 2.593.899,30 779.046,14

 Totale 12.449.435,11 15.018.318,52

 
 
I debiti verso Enti, esposti al netto dei compensi, riguardano l’ammontare delle somme 
affluite per riscossioni che sono state riversate, entro i termini previsti dai Capitolati di 
servizio, 9 gennaio, relativamente a Tributi e altre Entrate, ed il 15 gennaio, per Polizia 
Municipale e Servizi Educativi. L’incremento rispetto al precedente esercizio è da riferirsi 
principalmente al forte recupero, avvenuto nel mese di dicembre, sulla riscossione 
coattiva relativa alla Polizia Municipale. La riduzione dei debiti verso contribuenti è 
invece, come già indicato in precedenza, da riferirsi al venir meno delle eccedenze 
TARES, generate nella fase di calcolo della quota a saldo, per le quali la Città aveva 
demandato a Soris la gestione dei rimborsi e delle compensazioni che sono avvenute nel 
corso del 2014.  
 
Le partite debitorie in attesa di definizione, si riferiscono a posizioni in attesa dei 
necessari documenti di dettaglio per la definitiva sistemazione. 
 
Per quanto attiene la durata della vita residua dei debiti di cui alla tabella precedente, si 
precisa: 
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Descrizione
 A vista 4.687.916,90

- Somme da rimborsare ai contribuenti: eccedenze 2.094.017,60

- Somme in attesa di quietanzamento 2.593.899,30

 A termine o con preavviso 7.761.518,21

 Fino a tre mesi 7.428.235,53

- Somme incassate da riversare - ICI VIOL. 114.129,13

- Somme incassate da riversare - Entrate e Tributi 1.793.187,15

- Somme incassate da riversare - Servizi Educativi 1.143.438,86

- Somme incassate da riversare - Patrimonio 337.905,72

- Somme incassate da riversare - Sanzioni PM 4.039.574,67

 Fino a un anno 333.282,68

- Partite debitorie in attesa di definizione 333.282,68

Durata indeterminata 0,00

 Totale 12.449.435,11  
 
 
 
Voce 50 "Altre passività " 
 
 

Importo 31/12/14 Importo 31/12/13 Variazione

 Importo e variazione 1.849.540,93 1.768.576,17 +80.964,76  
 
La composizione della voce è la seguente: 
 

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013

DEBITI VERSO FORNITORI 1.250.692,55 1.096.159,47

DEBITI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI 149.617,66 165.800,46

- IRPEF dipendenti, collaboratori e amministratori 61.540,21 70.537,93
- INPS - contributi 81.660,82 88.452,34
- INAIL - contributi 5.422,25 5.471,59
- Addizionale Regionale/Comunale 994,38 1.338,60

ALTRI DEBITI 449.230,72 506.616,24

- Somme da corrispondere ai dipendenti 276.598,20 260.631,42
- Note pro forma da Amministratori CdA 0,00 15.444,00
- Note pro forma da Collegio Sindacale 9.307,36 55.356,54
- Note pro forma da professionisti 54.372,56 43.102,01
- Utenze (energia elettr., acqua, riscaldam.) 31.754,99 49.254,99
- Reti, manut. hardware e software 29.978,77 30.910,13
- Commissioni passive incasso 11.292,66 3.026,23
- Altre partite a debito 35.926,18 48.890,92

- TOTALE ALTRE PASSIVITA' 1.849.540,93 1.768.576,17
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Voce 60 "Ratei e risconti passivi " 
 
 
Ratei e risconti passivi

Importo 31/12/14 Importo 31/12/13 Variazione

 Importo e variazione 0,00 1.092,92 -1.092,92 
 

 
Il venir meno della voce in oggetto è dovuto all’allineamento delle scadenze delle nuove 
polizze assicurative all’anno solare. 
 
 
Voce 70 "Trattamento di fine rapporto di lavoro sub ordinato " 
 
 

Importo 31/12/14 Importo 31/12/13 Variazione

 Importo e variazione 706.246,10 621.521,14 +84.724,96
 

 
La voce suesposta è composta da: 
 
 

Descrizione Importo
- Consistenza iniziale 621.521,14

- Accantonamento 127.044,95
- Partite corrisposte ai dipendenti 20.205,04

- Utilizzo -49.341,10

- Ritenuta 11% -1.016,63
- Contributo 0,50 -8.071,10
- Giro a Fondo pensione -4.096,20

- Consistenza finale 706.246,10              
 
 
I conteggi sono stati effettuati in ottemperanza alle normative vigenti e, a seguito della 
riforma della previdenza complementare,  per volontà di un dipendente (dimessosi il 14 
febbraio 2015), parte dell’accantonamento è stata versata ad un fondo pensione 
complementare privato. 
  
 
Voce 80 "Fondo rischi e oneri  " 
 
 

Importo 31/12/14 Importo 31/12/13 Variazione

 Importo e variazione 1.204.530,52 1.193.753,66 +10.776,86  
 
La voce suesposta è composta da: 
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Sottovoce 80/b "Fondo imposte e tasse" 
 
 

Descrizione Importi

- Accantonamenti
- IRAP 196.752,00

- IRES 264.384,00

- Consistenza finale 461.136,00  
 
Gli accantonamenti ai fondi imposte a carico dell’esercizio sono stati determinati in base 
alle aliquote ed alle norme vigenti.  
 
 
Sottovoce 80/c "Altri fondi" 
 
 

Descrizione Importi

- Consistenza iniziale 701.752,66

- Accantonamento 41.641,86

- Consistenza finale 743.394,52
 

 
 
Il Fondo si riferisce al rischio di maggior onere riveniente da una vertenza ancora in corso 
dal 2006 e viene integrato ogni anno dalle competenze di periodo. 
 
 
IL CAPITALE E LE RISERVE 
 
Il Capitale sociale, interamente detenuto dal Comune di Torino,  risulta essere pari a € 
2.583.000 suddiviso in 258.300 azioni del valore nominale di € 10 ciascuna.  
 
Nel prospetto che segue si espongono le variazioni del patrimonio netto avvenute nel 
corso dell'esercizio (arrotondato all'euro).  
 
PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEI CONTI DI PATRIMONIO NETTO

Saldo al 19 novembre 2004 1.550.000 1.550.000

Aumento di capitale interamente 
sottoscritto e versato 1.033.000 1.033.000

Utile d'esercizio 2005 98.610 98.610

Saldo al 31 dicembre 2005 2.583.000 0 0 98.610 2.681.610

Descrizione
RISULTATO DI 

ESERCIZIO
PATRIMONIO 

NETTO
CAPITALE 
SOCIALE

RISERVA LEGALE
UTILI A 
NUOVO
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Destinazione utile esercizio 2005 
(assemblea azionisti 27/04/2006) 4.930 93.680 -98.610 0

Utile dell'esercizio 2006 73.615 73.615

Saldo al 31 dicembre 2006 2.583.000 4.930 93.680 73.615 2.755.225

Destinazione utile esercizio 2006 
(assemblea azionisti 16/05/2007) 3.681 69.934 -73.615 0

Utile dell'esercizio 2007 304.094 304.094

Saldo al 31 dicembre 2007 2.583.000 8.611 163.614 304.0 94 3.059.319

Destinazione utile esercizio 2007 
(assemblea azionisti 14/05/2008) 15.205 30.589 -45.794 0

Dividendo all'Azionista -258.300 -258.300

Utile dell'esercizio 2008 335.913 335.913

Saldo al 31 dicembre 2008 2.583.000 23.816 194.203 335. 913 3.136.932

Destinazione utile esercizio 2008 
(assemblea azionisti 14/05/2009) 16.796 34.987 -51.783 0

Dividendo all'Azionista -284.130 -284.130

Utile dell'esercizio 2009 370.916 370.916

Saldo al 31 dicembre 2009 2.583.000 40.612 229.190 370. 916 3.223.718

Destinazione utile esercizio 2009 
(assemblea azionisti 12/05/2010) 18.546 16.580 -35.126 0

Dividendo all'Azionista -335.790 -335.790

Utile dell'esercizio 2010 200.305 200.305

Saldo al 31 dicembre 2010 2.583.000 59.158 245.770 200. 305 3.088.233

Destinazione utile esercizio 2010 
(assemblea azionisti 27/05/2011) 10.015 9.480 -19.495 0

Dividendo all'Azionista -180.810 -180.810

Utile dell'esercizio 2011 331.092 331.092

Saldo al 31 dicembre 2011 2.583.000 69.173 255.250 331. 092 3.238.515

Destinazione utile esercizio 2011 
(assemblea azionisti 25/05/2012) 16.555 30.407 -46.962 0

Dividendo all'Azionista -284.130 -284.130

Utile dell'esercizio 2012 397.662 397.662

Saldo al 31 dicembre 2012 2.583.000 85.728 285.657 397. 662 3.352.047

Destinazione utile esercizio 
2012(assemblea azionisti 24/04/2013) 19.883 41.989 -61.872 0

Dividendo all'Azionista -335.790 -335.790

Utile dell'esercizio 2013 524.136 524.136
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Saldo al 31 dicembre 2013 2.583.000 105.611 327.646 524 .136 3.540.393

Destinazione utile esercizio 2013 
(assemblea azionisti 08/05/2014) 26.207 97.929 -124.136 0

Dividendo all'Azionista -400.000 -400.000

Utile dell'esercizio 2014 573.596 573.596

Saldo al 31 dicembre 2014 2.583.000 131.818 425.575 573 .596 3.713.989

 
 
Informazioni sui carichi residui al 31/12/2014 
 
L’attività di Soris spa è volta all’incasso di tributi ed altre entrate esclusivamente per conto 
del Comune di Torino.  
Per completezza d’informazione si riportano di seguito i carichi ancora da riscuotere 
affidati nel corso del 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e del 2014 
ed i discarichi in essere a fine esercizio. 
 

31/12/2014 31/12/2013
Descrizione Importo Importo

CARICHI TARSU/TARES/TARI 629.478.199,31 215.591.516,14
CARICHI COSAP e COSTP 32.065.867,94 26.610.327,28
CARICHI CIMP 25.172.766,07 17.786.143,01
CARICHI ICI VIOL. 43.582.987,00 41.620.840,42
SANZIONI CDS e REG. COMUN. 338.620.452,37 279.042.788,43
CARICHI SERVIZI EDUCATIVI 20.408.145,63 9.467.993,09
FITTI PATRIMONIO 3.559.297,70 2.549.919,81

Totale 1.092.887.716,02 592.669.528,18

DISCARICHI TARSU/TARES/TARI 8.980.431,99 7.689.342,09
DISCARICHI COSAP e COSTP 122.244,49 102.257,09
DISCARICHI CIMP 19.186,63 1.925.381,11
DISCARICHI ICI VIOL. 13.763,00 13.642,55
DISCARICHI SANZIONI 32.448,51 28.846,55
DISCARICHI SERVIZI EDUCATIVI 2.147,40 1.458,16
DISCARICHI TASSA DI SOGGIORNO 12,60 12,60
DISCARICHI FITTI 215.539,54 213.951,07

Totale 9.385.774,16 9.974.891,22  
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Garanzie ed impegni 
 
 
Soris svolge la propria attività in Via Vigone, 80, in locali di proprietà del Comune di 
Torino e dati in concessione dallo stesso usufruendo di arredi ed attrezzature di proprietà 
di quest'ultimo contabilizzati nei conti d'ordine ove compaiono come beni di terzi per € 
139.916,05 nella voce "Impegni". Dal trasferimento nella nuova sede, parte delle 
attrezzature necessarie per l'attivazione degli sportelli e quelle necessarie per 
fronteggiare le nuove esigenze sono state acquisite direttamente dalla società. 
Nella stessa voce è stato anche indicato il valore, pari a € 3.997.160,00 dei tagliandi per 
l’occupazione temporanea delle aree mercatali in deposito presso la società al 
31/12/2014, venduti al pubblico tramite rivenditori autorizzati (tabaccai, giornalai e bar) è 
dall’01/01/2011. 
La Società ha inoltre sottoscritto polizze fideiussorie, a favore dell'azionista, 
dell'ammontare di € 2.000.000,00 a garanzia dell'attività di riscossione e di € 42.250,00 a 
garanzia del contratto di concessione dei locali ed ha ricevuto, dai propri fornitori, 
garanzie per € 8.707.688,51. 
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NOTA INTEGRATIVA - PARTE C 
 

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 
 

 
 
COSTI 
 
 
 
Voce 10 "Interessi passivi e oneri assimilati" 
 
 

Importo 31/12/14 Importo 31/12/13 Variazione

 Importo e variazione 4.368,32 4.331,25 37,07  
 
Tale voce si riferisce alle spese di gestione dei conti correnti bancari e postali. 
 
 
Voce 20  "Commissioni passive"   
 
 

Importo 31/12/14 Importo 31/12/13 Variazione

 Importo e variazione 415.761,11 552.720,96 -136.959,85  
 
La composizione della voce è la seguente: 
 

Descrizione 2014 2013

- Commissioni passive di incasso

            Banca 160.859,08 190.659,17

            Posta 157.973,47 270.682,68
            Altre 121,50 161,70

- Commissioni vendita voucher 96.807,06 91.217,41

- Totale 415.761,11 552.720,96
 

 
 
La riduzione della voce, rispetto allo scorso anno, è da riferirsi al venir meno della 
riscossione della Tassa raccolta rifiuti nella fase bonaria (TARI), passata ad F24. 
  
Sottovoce 40 a)  "Spese per il personale” 
 
 

Importo 31/12/14 Importo 31/12/13 Variazione

 Importo e variazione 2.291.829,10 2.379.660,67 -87.831,57  
 
La composizione della voce è la seguente: 
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Descrizione Importo

  . Salari e stipendi 1.666.071,61
  . Oneri sociali 427.401,87
  . T.F.R. 119.922,18
  . Ferie/banca ore usufruite 17.778,69
  . Altre spese per il personale 60.654,75

- Totale 2.291.829,10
 

 
La riduzione del costo del personale è dovuta alle dimissioni di un dirigente non sostituito 
e compensata, in parte, dai costi dei distacchi resisi necessari per far fronte alla maggiore 
attività come esposto in precedenza. Si segnala quindi che la voce comprende € 
27.300,47, relativi al compenso aggiuntivo e rimborsi buoni pasto riconosciuto ai 
distaccati in comando presso Soris nell’ambito del Progetto Diana, ed € 15.768,30 per il 
distacco di n. 3 dipendenti GTT, nell’ambito della mobilità infragruppo fra società 
partecipate del Comune di Torino a copertura delle esigenze di personale manifestate 
dalla nostra Società in corso d’anno.  
 
 
Sottovoce 40 b) "Altre spese Amministrative"   
 
 

Importo 31/12/14 Importo 31/12/13 Variazione

 Importo e variazione 7.044.928,52 7.145.157,81 -100.229,29  
 
La composizione della sottovoce è la seguente: 

Descrizione 2014 2013

- Imposte indirette e tasse 41.932,41 35.109,16
- Compensi a professionisti esterni 49.577,40 41.332,84
- Compensi revisione Bilancio 12.400,00 15.958,00
- Compensi ad amministratori e sindaci 183.154,02 182.956,83
- Assicurazioni/Fideiussioni 11.100,35 10.428,20
- Spese di rappresentanza 1.492,50 1.930,96
- Postali, telefoniche, call center, reti dati 80.129,44 69.617,73
- Stampati e cancelleria 19.952,55 19.680,91
- Sicurezza,Vigilanza e guardianìa 50.700,50 44.701,10
- Elaborazione dati da terzi 1.674.137,66 1.434.568,31
- Prestazioni servizi vari resi da terzi 4.565.904,70 4.948.791,67
- Trasporto (valori, corrieri, auto az.le) 16.355,08 13.362,14
- Pulizia locali 17.136,00 17.664,75
- Utilizzo locali e attrezzature 305.434,98 290.790,89
- Altre spese 15.520,93 18.264,32

- Totale 7.044.928,52 7.145.157,81
 
La voce più significativa, Prestazioni servizi vari resi da terzi, è così composta: 
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Prestazioni servizi vari resi da terzi - dettaglio:          2014 2013

Postalizzazione Avvisi 910.777,80 1.029.656,44
Postalizzazione lettere IMU 0,00 30.377,37
Servizi di notifica Tributi/Entrate 581.498,66 1.016.768,75
Servizi di notifica Sanzioni PM 1.055.208,89 901.662,85
Legali gestione coattivo 180.135,18 276.797,38
Stampa documenti Sanzioni PM 167.189,57 134.777,07
Stampa documenti Tributi/Entrate 401.741,08 515.323,36
Procedure esecutive: fermo e preavv. fermo ammin. 871.806,15 696.504,95
Procedure esecutive: altro 136.670,01 109.409,09
Visure e accertamenti anagrafici 260.877,36 237.514,41

- Totale 4.565.904,70 4.948.791,67

 
La riduzione, rispetto all’esercizio precedente, è da riferirsi principalmente al minor 
numero di ingiunzioni notificate (tributo Tares) nonché alla riduzione dei costi di stampa e 
postalizzazione conseguenti alle migliori condizioni ottenute a seguito della gara 
conclusasi a marzo 2014, come meglio specificato nella relazione sulla gestione.  
 
 
 
Voce 50 "Rettifiche di valore su immobilizzazioni m ateriali e immateriali " 
 
 

Importo 31/12/14 Importo 31/12/13 Variazione

 Importo e variazione 28.976,17 23.197,47 +5.778,70
 

 
La composizione della voce è la seguente: 
 
 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

 . Attrezzatura specifica (15%) 7.449,65

 . Macchine ufficio elettromeccaniche (20%) 15.811,52

 . Impianti allarme e ripresa (30%) 5.715,00

- Totale ammortamenti e minusvalenze 28.976,17
 

 
 
 
Voce 70 "Accantonamenti per rischi e oneri"  
 
 

Importo 31/12/14 Importo 31/12/13 Variazione

 Importo e variazione 41.641,86 86.566,01 -44.924,15  
 
 
L'accantonamento, come riferito nella corrispondente voce del Passivo, si riferisce al 
rischio di maggior onere riveniente da una vertenza in corso dal 2006. 
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Voce 90 "Rettifiche di valore su crediti e accanton amenti per garanzie ed impegni" 
 
 

Importo 31/12/14 Importo 31/12/13 Variazione

 Importo e variazione -                            81.000,00                -81.000,00 
 

 
 
Stante la congruità del Fondo svalutazione già accantonato negli esercizi precedenti non 
si è ritenuto necessario effettuare ulteriori accantonamenti. 
 
 
 
Voce 130 "Imposte sul reddito dell’esercizio" 
 
 

Importo 31/12/14 Importo 31/12/13 Variazione

 Importo e variazione 461.136,00 492.001,00 -30.865,00  
 
La composizione della voce è la seguente: 
 

Totale

 Imposte sul reddito dell'esercizio 461.136,00

IRAP 196.752,00
IRES 264.384,00

Descrizione
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RICAVI 
 
 

 
Voce 10 "Interessi attivi e proventi assimilati" 
 
 

Importo 31/12/14 Importo 31/12/13 Variazione

 Importo e variazione 84.265,67 77.967,20 +6.298,47  
 
 
La composizione della voce è la seguente: 
 

Descrizione Importo

- Interessi attivi conti correnti bancari 83.065,45
- Interessi attivi su conti correnti postali 1.200,22

Totale 84.265,67
 

 
L’incremento rispetto all’esercizio precedente è dovuto, come già esposto in precedenza, 
pur in presenza di una riduzione della giacenza media, alle migliori condizioni ottenute sui 
conti correnti.   
 
 
Voce 30 "Commissioni attive" 
 
 

Importo 31/12/14 Importo 31/12/13 Variazione

 Importo e variazione 6.853.178,15 6.539.570,37 +313.607,78  
 
 
La composizione della voce è la seguente: 
 

Descrizione 2014 2013

- Compensi per riscossioni I.C.I. 45.223,35 55.857,42

- Compensi per riscoss. TARSU, TARES,TARI e altre minori 3.422.074,50 3.913.988,93

- Compensi per riscossioni COSAP, COSAP 
  Commercio e COSTP 570.939,96 453.823,28

- Compensi per riscossioni CIMP 125.293,80 109.062,43

- Compensi per Riscossioni Sanzioni  PM 1.924.411,89 1.628.985,22

- Compensi per Riscossioni Servizi Educativi 574.292,80 145.727,36

- Compensi per Riscossioni Fitti 85.520,55 61.958,61

- Compensi per Riscossioni Tassa di Soggiorno 105.421,30 170.167,12

Totale 6.853.178,15 6.539.570,37
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Il sostanziale allineamento del totale ricavi, rispetto all’esercizio precedente deriva, come 
esposto nella relazione sulla gestione, dalla compensazione fra i maggiori compensi 
introitati sulle nuove attività e dalla Polizia Municipale, con quelli persi con il venir meno 
della riscossione della parte bonaria della Tassa Raccolta Rifiuti (TARI).  
 
 
Voce 70 "Altri proventi di gestione" 
 
 

Importo 31/12/14 Importo 31/12/13 Variazione

 Importo e variazione 3.924.793,43 4.671.233,36 -746.439,93  
 
La composizione della voce è la seguente: 
 

Descrizione 2014 2013

Rimborsi spese per costi sostenuti per conto del Comune:

- Gestione Call Center 127.285,15 115.814,76

- Recuperi spese attività complementari 604.866,17 738.353,11

- Rimborsi spese attività coattiva 1.357.091,01 1.981.690,20

- Liquidazione quote inesigibili 1.485.881,20 1.476.074,42

- Recuperi attività di rimborso discarichi 114.070,59 36.923,04

- Recuperi spese progetto Diana 100.000,00 150.000,00

- Altri recuperi 135.599,31 172.377,83

Totale 3.924.793,43 4.671.233,36

 
 
Tale voce comprende il recupero delle spese per le attività svolte per conto della Città e 
principalmente i rimborsi spese coattivo recuperati dai contribuenti in fase di riscossione, 
quelli maturati e non ancora riscossi attualmente iscritti come crediti e prudenzialmente 
svalutati per tenere conto del presumibile valore di realizzo in sede di liquidazione delle 
domande di inesigibilità nonché quelli già liquidati con le domande di discarico presentate 
alla Città. La riduzione rispetto all’esercizio 2013 si riferisce alla obbligatorietà della 
gestione della notifica dei preavvisi di fermo (attuato attraverso lo strumento massivo 
offerto da Poste Italiane e denominato “SIN giallo”) e al contemporaneo venir meno della 
possibilità di recupero di tali costi, secondo quanto previsto dall’art.7 comma 2 gg-octies 
del D.L. 70 del 13/05/11 convertito con Legge 106 del 12/07/11. 
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SORIS spa 

 
 
 
 
 
 
 

NOTA INTEGRATIVA - PARTE D 

ALTRE INFORMAZIONI 
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NOTA INTEGRATIVA - PARTE D 
 

ALTRE INFORMAZIONI 
 
 
 
 
Numero dei dipendenti in servizio 
 
 

Categoria al 31/12/2014

- Dirigenti 3

- Quadri direttivi 5

- Impiegati  2^ e 3^ area professionale 29

Totale 37

- Distaccati 6

Totale 43
 

 
 
Compensi agli organi societari 
 
 

Descrizione Importo

- Compensi al Consiglio di Amministrazione 127.942,92

- Compensi al Collegio Sindacale 55.211,10

Totale 183.154,02  
 
 
Compensi società di revisione 
 
 

Descrizione Importo

- Crowe Horwath AS 12.400,00

Totale 12.400,00  
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OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE 
  
La Società opera esclusivamente con il proprio azionista unico Comune di Torino che 
esercita sulla stessa le attività di “controllo analogo” nonché le attività di “Direzione e 
coordinamento” ai sensi degli articoli 2497 e seguenti C.C.  
 
I rapporti commerciali e finanziari con il Comune di Torino sono indicati, regolati e svolti 
sulla base di quanto prescritto dai Contratti di servizio e dai Capitolati d’esercizio 
approvati, rispettivamente, dal Consiglio Comunale e dalla Giunta comunale di Torino, 
che presiedono all’esecuzione dei servizi resi alla Direzione Servizi tributari e Catasto,  al 
Comando della Polizia Municipale, alla Direzione Commercio, alla Direzione Servizi 
Educativi ed alla Direzione Patrimonio. 
 
La Società non ha rapporti commerciali e finanziari con società controllate o partecipate 
dal proprio azionista unico. 
 
 
Denominazione e sede 
 
 
SORIS  Società riscossioni Spa (a socio unico) 
 
Via Vigone, 80 - 10139 Torino 
 
 
Oggetto sociale 
 
La società ha per oggetto la gestione dei servizi inerenti le attività di liquidazione, 
accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate e delle attività connesse, 
complementari, accessorie ed ausiliarie indirizzate al supporto delle attività di gestione 
tributaria e patrimoniale, con esclusione di qualsiasi attività di commercializzazione della 
pubblicità sia diretta che indiretta. 
 

 
 
 
                                                      IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
                                                          DI AMMINISTRAZIONE 
                                  (Avv. Antonio Finocchiaro) 
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VOCI 

Ricavi da riscossione spontanea 3.931.601 3.487.391

  . Commissioni incasso ICI 17.225 24.792

  . Commissioni incasso TARSU e altre minori 2.233.361 2.118.787

  . Commissioni incasso COSAP, Commercio e COSTP 318.906 251.590

  . Commissioni incasso CIMP 77.796 85.635
  . Commissioni incasso sanzioni PM 720.995 715.430
  . Commissioni incasso Servizi Educativi 392.178 51.235
  . Commissioni incasso Fitti Patrimonio 65.719 69.755
  . Commissioni Tassa di soggiorno 105.421 170.167
Ricavi da riscossione coattiva 5.838.197 6.399.220
  . Entrate Comunali 2.829.295 3.604.376
  . Sanzioni PM 3.008.902 2.794.844

Altri ricavi 871.485 1.047.798

  . Call center 127.285 115.815

  . Altri proventi 744.200 931.983

PRODOTTO DELL'ESERCIZIO 10.641.283 10.934.409

Costi per servizi e materiali -7.394.620 -7.610.495

- Imposte indirette e tasse 41.932 35.109

- Compensi a professionisti esterni 61.977 57.291

- Compensi ad amministratori e sindaci 183.154 182.957

- Assicurazioni/Fideiussioni 11.100 10.428

- Spese di rappresentanza 1.493 1.931

- Postali, telefoniche, call center, reti dati 80.129 69.618

- Stampati e cancelleria 19.953 19.681

- Sicurezza,Vigilanza e guardianìa 50.701 44.701

- Elaborazione dati da terzi 1.674.138 1.434.568

- Prestazioni servizi vari resi da terzi 4.565.905 4.948.791

- Trasporto (valori, corrieri, auto az.le) 16.355 12.234

- Pulizia locali 17.136 17.665

- Utilizzo locali e attrezzature 334.411 315.117

- Altre spese 15.548 18.035

- Commissioni passive 320.688 442.369

VALORE AGGIUNTO 3.246.663 3.323.914

Costi del personale -2.291.830 -2.379.661

Costi del personale retribuzioni 1.666.072 1.725.326

Costi del personale contributi 427.402 450.219

Costi del personale altri 60.655 61.713

Costi del personale TFR 119.922 128.850

Costi del personale accantonamento ferie 17.779 13.553

REDDITO OPERATIVO 954.833 944.253

Risultato area finanziaria 79.898 71.884

  . Interessi attivi e proventi assimilati 84.266 76.215

  . Interessi passivi e oneri assimilati 0 0

  . Commissioni bancarie 4.368 4.331

REDDITO AL LORDO DI IMPOSTE 1.034.731 1.016.137

Imposte sul reddito d'esercizio -461.136 -492.001

  . Ires 264.384 281.168

  . Irap 196.752 210.833

UTILE D'ESERCIZIO 573.596 524.136

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO AL 31 Dicembre 2014

Importi al 31/12/2013Importi al 31/12/2014
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FONDI GENERATI E RACCOLTI

Fondi generati dalla gestione: 1.190.075 1.300.666

Utile d'esercizio 573.596 524.136
Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali 28.976 23.197
Rettifiche di valore su crediti 0 81.000
Incremento trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 84.725 93.765
Accantonamento fondo imposte 461.136 492.001
Accantonamento ad altri fondi 41.642 86.566

Altri fondi raccolti: -2.489.012 6.547.216

Debiti verso clientela -2.568.883 6.546.416
Altre passività 79.872 800

TOTALE FONDI GENERATI E RACCOLTI -1.298.936 7.847.881

FONDI UTILIZZATI ED IMPIEGATI

Utilizzo fondi generati dalla gestione: 492.001 474.176

Fondo imposte e tasse 492.001 474.176

Altri fondi impiegati: -1.790.937 7.373.705

Cassa e disponibilità -212.605 40.386
Crediti verso enti creditizi -1.244.640 2.408.716
Crediti verso la clientela -548.916 3.958.073
Dividendi 400.000 335.790
Immobilizzazioni materiali 66.602 10.944
Altre attività -251.379 619.797

TOTALE FONDI UTILIZZATI E IMPIEGATI -1.298.936 7.847.881

al 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2013

SORIS SPA

RENDICONTO FINANZIARIO 


