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CITTÀ DI TORINO
MOZIONE N. 48
Approvata dal Consiglio Comunale in data 10 settembre 2018
OGGETTO: IL COMUNE SUPPORTI SORIS NELLA RICHIESTA DI ACCESSO ALLA
BANCA DATI INPS.
Il Consiglio Comunale di Torino,
PREMESSO CHE
-

-

-

-

Soris Riscossioni S.p.A. è una società partecipata per il 90% dal Comune di Torino e per
il 10% dalla Regione Piemonte;
Soris è la società di riscossione del Comune di Torino ed è soggetta alla direzione e al
coordinamento del Comune di Torino;
nel 2017 il potenziamento delle riscossioni è stato indicato tra gli obiettivi prioritari della
Giunta per migliorare i conti del Comune (deliberazione della Giunta Comunale del
1 giugno 2017 - mecc. 2017 02090/024), fissando come obiettivo per l'esercizio 2017 un
saldo positivo di oltre 50 milioni di Euro. L'obiettivo è stato raggiunto e superato, anche
grazie al contributo determinante di Soris;
l'utile netto di esercizio di Soris nel 2017 è stato di 765.000 Euro (nel 2016 era di 759.306
Euro e nel 2015 di 615.294 Euro);
il margine operativo lordo nel 2017 è stato di 1.602.000 Euro (1.377.181 Euro nel 2016
e 1.053.000 Euro nel 2015);
il totale degli incassi nel 2017 è stato di 167.673.676 Euro (nel 2016 era stato 164.292.171
Euro, nel 2015 162.385.923 Euro), di cui 52.583.649 Euro di coattivo (+12,5% rispetto al
2016);
al 31 maggio 2018 l'incasso del coattivo si attestava su un +26% rispetto allo stesso
periodo del 2017 (dati riferiti dal Presidente di Soris in data 18 maggio 2018 in sede di
I Commissione Consiliare);
questi dati attestano una ottima performance della società, che a buon titolo le consente
di essere annoverata tra le migliori società di riscossione d'Italia;
Soris nel 2017 aveva un organico di 53,83 dipendenti (tra interni e distaccati);
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RILEVATO CHE
-

Soris sta promuovendo alcuni progetti speciali per il miglioramento della propria
performance;
tra questi progetti figura quello sulla gestione base dati esterne (investimento di 66.088
Euro);
Soris inoltre nel 2018 ha affidato ad un nuovo outsourcer il sistema informativo aziendale
e sta facendo un consistente investimento (una decina di milioni di Euro) sul suo sistema
informativo, funzionale anche al miglioramento dell'accesso alle banche dati;
CONSIDERATO CHE

-

-

dall'analisi della performance emerge che il potenziamento dell'accesso alle banche dati,
in primis alla banca dati dell'Inps, favorirebbe il miglioramento dei processi di
acquisizione di dati e quindi il miglioramento degli incassi;
il mancato accesso alle banche dati costringe infatti a lavorazioni singole e non massive;
fino ad oggi le richieste di Soris di accedere alla banca dati Inps hanno avuto esito
negativo;
Soris in questi giorni sta nuovamente formalizzando la richiesta di adesione al Protocollo
di accesso alla Banca Dati Inps;
IMPEGNA

La Sindaca e l'Assessore competente a sostenere l'ottima performance di Soris e promuovere
ulteriormente l'obiettivo di potenziamento della riscossione delle entrate, supportando in ogni
modo e in tutte le sedi la richiesta di Soris di aderire al Protocollo di accesso alla Banca Dati
Inps.

