
 

 
 
 

“SOCIETA’ RISCOSSIONI S.p.A.” 
siglabile “SORIS S.p.A.” 

   
Call Center 848800141 (da rete fissa – tariffazione urbana) +390731258471 (per l’estero o per i 

cellulari – tariffazione in base all’operatore) 

disponibile dalle 8.00 alle 20.00, dal lunedì al venerdì. – Fax 011 4432719  

 

Sito: www.soris.torino.it    P.E.C.: postacertificata@pec.soris.torino.it 

 

Email: direzione@soris.torino.it 
 
 

SCHEDA SOCIETÁ 
 
Costituzione 
Deliberazione del Consiglio Comunale n.85 in data 26 luglio 2004 (mecc. 2004 04535/013)  

Atto a rogito Notaio Mario Mazzola di Torino in data 19.11.2004 rep.n.113323 registrato al 2° Ufficio 

delle Entrate di Torino il 29.11.2004.  

 
Sede TORINO – Cap. 10139 - Via Vigone n. 80 

 

Durata 31/12/2050 

 

Codice Fiscale e numero d’iscrizione al Registro delle Imprese di Torino: 09000640012  

Data di Iscrizione: 3/12/2004  

 

Domanda di Iscrizione presso ANAC in data 4 aprile 2018 n. Prot. 0029361 
 

Tipologia di partecipazione da parte del Socio Comune di Torino: Società “in house” in cui più 

amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto. 

L’attività di accertamento, liquidazione e riscossione non è attività di servizio pubblico locale, né 

“prestazione di servizi”, ma rappresenta l’esercizio di funzioni pubbliche amministrative per la cui 

esternalizzazione a favore di società “in house”, l’ordinamento contempla una norma speciale ossia 

l’art.52 comma 5 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e s.m.i.. 

 

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 dei Soci e delle attività connesse, complementari, accessorie ed 

ausiliarie indirizzate al supporto delle attività di gestione tributaria e patrimoniale. 

La società, nell’ambito dell’oggetto sociale, potrà porre in essere operazioni mobiliari, immobiliari, 

finanziarie e commerciali, tecnico-scientifiche purché strettamente strumentali al conseguimento di 

finalità ricomprese nel precedente comma nonché assumere per il raggiungimento dei fini medesimi, 

partecipazioni in Enti, Associazioni, Consorzi, Società a capitale misto pubblico-privato, precisandosi 

che l’eventuale svolgimento di attività finanziarie e l’assunzione di partecipazioni non debba avvenire 

in via prevalente né nei confronti del pubblico, e comunque, venga svolta nell’osservanza delle 

prescrizioni contenute nel D.Lgs.n.385 del 1° settembre 1993 ed ulteriori normative in materia. 

Oltre l’ottanta per cento del fatturato della Società è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa 

affidati dai soci pubblici e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita 



solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza 

sul complesso dell’attività principale della società. 

 
Modalità esercizio del controllo analogo prevista da statuto: art. 2, art. 13, art. 16, art. 17, art. 21 e 

art. 23 dello statuto sociale  

 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato: SI  
 
Scadenza dell’affidamento diretto: 31/03/2021 
 
Patti Parasociali tra Soci: SI 
 
Lettere di Patronage a favore rilasciate dalla Città di Torino: NO 
 
Relazione sul governo societario (art. 6 c.4 T.U.S.P.): relazione allegata al progetto di bilancio 

esercizio 31/12/2017 approvato in assemblea in data 18 maggio 2018 

 

Programma di Valutazione del rischio di crisi aziendale (art. 6 c. 2 T.U.S.P.): paragrafo nella 

Relazione sul governo societario allegata al progetto di bilancio esercizio 31/12/2017 aprovato in 

assemblea in data 8 maggio 2018 

Nota: precedentemente, il Consiglio di Amministrazione della società aveva approvato il Programma di 

valutazione del rischio aziendale in data 21/12/2017. 

Nel Piano Industriale per il triennio 2017-2019 approvato nella medesima seduta consiliare si dà 

conto degli strumenti di governo societario, di controllo e monitoraggio finalizzati alla valutazione del 

rischio aziendale. 

 

Risultati di bilancio nei cinque esercizi precedenti 
 
Esercizio 2017 Esercizio 2016 Esercizio 2015 Esercizio 2014 Esercizio 2013 

1.038.013 759.306,00 615.294,00 573.596,00 524.136,00 
 
 
Esito Revisione Straordinaria 2017 (art. 24 T.U.S.P.) : mantenimento della partecipazione con 

possibile razionalizzazione attraverso l’ingresso di nuovi soci pubblici con conseguente riduzione della 

quota di partecipazione della Città di Torino e attuazione delle seguenti azioni:  

- Necessità di costante monitoraggio finalizzato ad acclarare le condizioni di permanente 

convenienza economica in merito all’adozione del modulo societario. A tal riguardo è stata avviata 

l’attività di un gruppo di lavoro interno all’amministrazione costituito da tutte le Direzioni affidatarie 

dei servizi di riscossione con il compito di garantire una verifica continua delle attività condotte e del 

livello di performance espresso. Il gruppo dovrà, altresì, garantire il monitoraggio delle condizioni di 

convenienza complessiva sottese al ricorso alla società nelle attività di riscossione. Il monitoraggio 

proseguirà in occasione dei successivi piani di cui all’art. 20 del T.U.S.P..   

 
Capitale Sociale - Azioni 
Capitale sociale (interamente sottoscritto e versato): Euro 2.583.000,00 diviso in Numero 258.300 
azioni del Valore Nominale di 10 Euro ciascuna  

 

Nota: LE AZIONI DETENUTE DAL COMUNE SONO DEPOSITATE PRESSO LA SEDE SOCIALE  

 

Azionisti           

AZIONISTI N. AZIONI % 
Città di Torino  232.470 90 

Regione Piemonte 25.830 10 

Totale  258.300 100 
 
 
 



ORGANI SOCIALI 
 

CONSIGLIO DI AMMNISTRAZIONE 
 
Composizione: Amministratore Unico o CDA composto da 3 o 5 membri - numero amministratori 

attualmente in carica 5 

Durata in carica: 3 esercizi sociali (2018-2019-2020) 

 

Presidente  Dott. Vittorino BOMBONATO € 47.520,00 Città di Torino 

Consigliere Avv. Gaia GARBELLOTTO € 11.520,00 Città di Torino 

Consigliere  Dott. Emilio MARTINOTTI € 11.520,00 Città di Torino 

Consigliere Dott.ssa Eleonora PIZZORNO € 11.520,00 Città di Torino 

Consigliere Sig. Paolo CHIAVARINO € 11.520,00 Regione Piemonte 

Nominati dall’Assemblea ordinaria dell’ 8/06/2018.  

In detta, sono stati confermati gli emolumenti spettanti e confermato quale Presidente il Dott. 

Vittorino BOMBONATO. 

 

CONTROLLO DI LEGALITÁ 
COLLEGIO SINDACALE  
Composizione: da 3 a 5 membri (numero componenti in carica 5) 
Durata in carica: 3 esercizi sociali (2017-2019)  

 

Presidente  CISOTTO Desir € 15.000,00 + 

(*) 

Comune di Torino  

Sindaco Effettivo MENOZZI Simona € 12.000,00 + 

(*) 

Comune di Torino 

Sindaco Effettivo MARZARI Stefano € 12.000,00 + 

(*) 

Regione Piemonte 

Sindaco Supplente SEYMANDI Roberto   Comune di Torino 

Sindaco Supplente VASCHETTI Fiorella  Regione Piemonte 

Componenti e compensi deliberati dall’assemblea dell’11 luglio 2017: 

(*) oltre tariffa oraria per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e 

dell’Assemblea. Al prodotto così ottenuto è stata applicata la riduzione del 10% di cui all’art. 6, comma 

6, L. 122/2010.  

Con A.O. dell’8/06/2018 è stato deliberato di non superare la soglia massima raggiungibile in 

conformità a quanto indicato dall’Ispezione MEF, pari ad € 37.729,80. 

 
REVISIONE LEGALE DEI CONTI 

Società di Revisione: Ria Grant Thornton s.p.a.  
Durata: 3 esercizi sociali (2017-2019) 

Corrispettivo di Euro 18.000,00 + IVA per l’intera durata triennale dell’incarico 

 
 

ORGANISMO DI VIGILANZA 
Composto da tre membri.  

Il termine della durata in carica dell’O.d.V. viene fissato al 120° giorno successivo alla data della prima 

riunione del Consiglio d’Amministrazione subentrante al Consiglio di Amministrazione che ne ha 

deliberato la nomina. 

 

L’Organismo di Vigilanza, nominato dal C.d.A. in data 25.2.2016, è così composto: 

 

Dott. Marco LEVIS Presidente  compenso € 10.000,00 

Avv. Fabrizio MASTRO Membro esterno compenso € 4.800,00 

Sig. Giuseppe ROSSINI Membro con funzioni di 

Segretario 

compenso € 3.500,00 



Viene inoltre confermato, per lo svolgimento delle attività future ed allo scopo di garantire il 

rispetto dell’autonomia e dell’indipendenza dell’Organismo, l’assegnazione di un budget di 

spesa pari ad € 10.000,00 annui.  
 

 

 

TRASPARENZA AMMINISTRATIVA 
 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE TRASPARENZA 
Prevenzione della corruzione con sezione dedicata alla trasparenza 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza: Sig. Giuseppe ROSSINI 

Responsabile della Trasparenza è il dott. Davide Ternullo. 

  
 

Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26 settembre 2018 ha ratificato la designazione del responsabile 

della Prevenzione della Corruzione e del Responsabile della Trasparenza individuato nella persona del Sig. 

Rossini. 

Il Piano di Prevenzione della corruzione – che comprende anche le misure in materia di trasparenza – è stato 

aggiornato e sottoposto all’approvazione del CdA del 29 gennaio 2018. 

 

** 

 

 
 

 
 
Ultimo aggiornamento 18 ottobre  2018 


