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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

21 maggio 2013 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori:  Maurizio BRACCIALARGHE  - Enzo 
LAVOLTA  -   Mariacristina SPINOSA. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
       
 
OGGETTO: CONTRATTO DI SERVIZIO CON LA SOCIETA' SORIS PER L'ATTIVITA' 
DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DERIVANTI DALLE TARIFFE RELATIVE AL 
SERVIZIO NIDI D'INFANZIA, RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI ACCESSORI. 
ATTUAZIONE TRASFERIMENTO ATTIVITA'  DI RISCOSSIONE VOLONTARIA.  
APPROVAZIONE CAPITOLATO DI SERVIZIO 2013.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Claudio LUBATTI 
Gianguido PASSONI 

Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
Elide TISI 
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Proposta del Vicesindaco Dealessandri  
e degli Assessori Pellerino e Passoni.   

 
   La Direzione Servizi Educativi gestisce oggi direttamente l'attività di riscossione 
volontaria delle entrate derivanti dalle tariffe del servizio nidi d'infanzia e ristorazione 
scolastica, provvedendo ad emettere circa 500 mila bollettini di pagamento all'anno, 
avvalendosi del  sistema informatico SISE e del Tesoriere Unicredit Banca, per le procedure di 
emissione, stampa, spedizione dei bollettini e rendicontazione dei pagamenti. 

Con deliberazione del  Consiglio Comunale (mecc. 1008409/007 approvata in data  31 
gennaio 2011, e dichiarata immediatamente eseguibile, è stato affidato  - ai sensi dell’art. 52, 
comma 5, lett. b) punto 3 del D.Lgs. 446/97 - alla società SORIS s.p.a. il servizio relativo 
all’attività di riscossione delle entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe relative al 
servizio nidi d’infanzia e ristorazione scolastica e servizi accessori e di supporto, secondo le 
modalità e i tempi previsti nel Contratto di Servizio, approvato in allegato alla medesima 
deliberazione del Consiglio Comunale. 
 In tale Contratto di Servizio  tra la Città di Torino – Servizi Educativi e la SORIS S.p.A. 
si prevede che la prima fase operativa del passaggio a Soris S.p.A., riguardi l'avvio dell'attività 
di riscossione coattiva, mentre il passaggio dell’attività di riscossione volontaria sia posticipato 
a seguito dell’evoluzione dell’attuale sistema di gestione della tariffazione. 
 Il contratto di servizio prevede infatti all’art. 2.2 che il perfezionamento dell’affidamento 
a SORIS S.p.A della fase di riscossione volontaria delle entrate derivanti dalle tariffe della 
ristorazione scolastica e nidi d’infanzia avvenga solo a seguito dell’introduzione di nuovi 
sistemi di rilevazione delle presenze al servizio di ristorazione scolastica e all’evoluzione 
dell’attuale sistema di gestione tariffaria, ora di natura forfetaria,  verso un sistema basato sul 
consumo effettivo del pasto, con un progressivo inserimento/applicazione a partire dalla scuola 
dell’obbligo. 
 Nel solco di tale indirizzo espresso dal Consiglio Comunale nel 2011, a seguito di 
apposita analisi estesa anche all’esperienza di altre città italiane, si procede ora all’adozione del 
progetto di digitalizzazione dei pagamenti di nidi e mense scolastiche, con  la 
dematerializzazione dei bollettini di pagamento e  l’adozione di un sistema di ricariche 
prepagate del c.d “borsellino elettronico di famiglia”. Il nuovo sistema sarà realizzato in 
partnership con SORIS S.p.A., con il consorzio CSI Piemonte e con le scuole cittadine e  
presuppone la graduale adozione della prenotazione puntuale e nominativa dei pasti nelle 
scuole dell’obbligo e dell’infanzia. 
 Più in dettaglio il progetto è articolato su quattro componenti: 
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a) Prenotazione puntuale e nominativa dei pasti  
 Le nuove tecnologie oggi disponibili - basate sulla trasmissione dei dati attraverso tablet 

ad un server centrale  - consentono di effettuare velocemente le operazioni di 
prenotazione puntuale dei pasti, direttamente da ciascuno dei plessi scolastici della Città.  

 Con questo sistema, che registra giornalmente i nominativi di assenti e presenti alla 
mensa, sarà possibile conseguire, grazie anche alla collaborazione delle singole 
istituzioni scolastiche, la massima semplificazione nelle modalità di gestione della 
tariffazione, che potrà così evolversi – previa adozione di apposita deliberazione del 
Consiglio Comunale - verso una tariffazione di tipo puntuale, cioè a pasto, differenziata 
per ciascun utente a seconda della propria fascia ISEE di appartenenza.  

 Il consorzio CSI  Piemonte predisporrà le funzionalità di rilevazione presenze presso le 
scuole, inclusa la disponibilità di opportuni device, garantendo un servizio di Contact 
Center per il supporto nell’attività quotidiana di prenotazione dei pasti. 

b)  Gestione del  borsellino elettronico  
SORIS s.p.a. metterà a disposizione il proprio sito web (il cui accesso sarà disponibile 
attraverso il sistema già in uso alla Città TORINO FACILE), creando per ogni genitore 
un borsellino elettronico a cui sono collegati uno o più figli. Ogni famiglia attraverso un 
sistema di autenticazione basato su credenziali personali potrà visualizzare in dettaglio il 
contenuto di tutti gli elementi che compongono la lettera/fattura attualmente ricevuta in 
forma cartacea dagli utenti del servizio nidi d’infanzia e  ristorazione  scolastica, nonché 
lo stato dei pagamenti. 
Il genitore intestatario dovrà effettuare la ricarica prepagata del suo borsellino al fine di 
assicurare la regolarità nei pagamenti.  
Nel caso di mancati pagamenti saranno attivati i solleciti necessari mediante e-mail, sms, 
fino a procedere con avvisi cartacei, intimazione formale, giungendo infine alla 
riscossione coattiva. 

c)  pagamento mediante ricarica del borsellino 
Le operazioni di ricarica sono a cura dell’intestatario del borsellino elettronico e potranno 
essere   effettuate  oltre alla modalità on-line sul sito di SORIS anche: 
• presso tutti gli uffici postali, pagando le commissioni previste da Poste Italiane 
• presso tutte le tabaccherie, bar e ricevitorie del Lotto della Città di Torino che 

espongono il marchio 'Lottomatica Italia Servizi' e che sono convenzionate con LIS 
IP SPA, pagando le spese di commissione previste da Lottomatica,  

• presso l’intera rete dei Punti di Vendita Sisal Pay pagando le spese di commissione 
previste, i PuntoBlu Soris, con carte Pagobancomat, senza alcuna spesa di 
commissione. 

• presso gli sportelli delle seguenti Banche convenzionate: 
o Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. 
o Banca Popolare di Novara 
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o Banca Sella 
o Credito Piemontese 
o Unicredit Banca 

• presso i chioschi e gli sportelli BANCOMAT Unicredit utilizzando le carte 
PAGOBANCOMAT emesse da qualsiasi banca, 

• sottoscrivendo il servizio RID di domiciliazione bancaria presso gli sportelli di 
Soris S.p.a. 

• Attraverso il sistema homebanking, mediante bonifico on line, con l’indicazione 
quale causale di versamento del codice univoco del proprio borsellino di famiglia. 

 Oltre a tali modalità di pagamento, inoltre, è in fase di implementazione la possibilità di 
ricaricare il borsellino attraverso il proprio cellulare. 
d)  Accesso al servizio web e Rendicontazione 

Ogni genitore riceve all’inizio dell’anno scolastico una lettera al proprio domicilio con 
l’indicazione di come procedere per attivare l’iscrizione on line al proprio borsellino 
elettronico. Nella stessa lettera gli saranno consegnate le credenziali per poter accedere al 
portale della ristorazione scolastica mediante il sistema Torino Facile dove gli sarà 
chiesto di compilare una semplice scheda contenente le proprie informazioni anagrafiche 
con e-mail e numero di cellulare.  
In ogni momento il genitore avrà così la possibilità di collegarsi al portale web per 
visualizzare le informazioni relative alla propria situazione personale riguardante le 
ricariche eseguite, il credito residuo, i pagamenti effettuati ed i relativi pasti consumati.  
 L’implementazione del progetto, previa adozione di apposita deliberazione del Consiglio 

Comunale in merito agli indirizzi tariffari, potrà avvenire secondo il seguente programma di 
massima: 
- 1° fase (settembre 2013): avvio del sistema di prenotazione pasti puntuale  nei  64 plessi 

 delle scuole secondarie di primo grado, verificando anche il pagamento con tariffa a 
consumo mediante ricarica prepagata del borsellino elettronico; 

- 2° fase (settembre 2014): estensione dell’intero sistema di prenotazione e pagamento 
puntuale dei pasti anche nei 113 plessi delle scuole primarie; 

-  3° fase (settembre 2015) estensione dell’intero sistema di prenotazione e pagamento 
puntuale dei pasti anche nei 141 plessi delle scuole d’infanzia comunali e statali. 
In ogni caso, si rende necessario prevedere una fase di collaudo complessivo della 

soluzione informatica ed operativa complessiva attraverso l’individuazione di un periodo 
transitorio con l’obiettivo di verificare che la fase di prenotazione puntuale venga correttamente 
eseguita ed assimilata all’interno dell’organizzazione delle singole istituzioni scolastiche,   
nonché l’effettivo gradimento del sistema da parte delle famiglie. 
  La presenza di un periodo transitorio consentirà, altresì, di abituare progressivamente i 
genitori ad utilizzare il portale della ristorazione di SORIS per iscriversi al servizio on line ed 
effettuare i pagamenti.   
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 A questo proposito, oltre agli uffici di Soris e della Direzione Servizi Educativi, sono 
state coinvolte le Circoscrizioni e le biblioteche cittadine per agevolare le operazioni di 
iscrizione on line al servizio da parte delle famiglie, considerato che già a partire da settembre 
2013 tutti i pagamenti - del nido, della scuola d’infanzia e della ristorazione scolastica - 
avverranno unicamente mediante la ricarica del proprio borsellino elettronico. A coloro che non 
si registreranno al servizio on line, o che non ricaricheranno il proprio borsellino elettronico al 
fine di provvedere ai pagamenti dovuti, sarà inviato a casa un avviso di pagamento cartaceo con 
bollettino premarcato allegato. In questo caso però i costi di generazione e spedizione 
dell’avviso, pari a Euro 2,23, saranno posti  a carico del genitore. 
 Dato atto che, l’art.13 del Contratto di Servizio prevede l’approvazione, da parte della 
Giunta Comunale,  di  un capitolato di servizio in cui sono stabiliti i livelli minimi di 
prestazione che  Soris deve garantire alla Città nello svolgimento delle attività di riscossione 
volontaria e coattiva delle entrate derivanti dalle  tariffe relative al servizio nidi d’infanzia e 
ristorazione scolastica, unitamente alla presente si approva il Capitolato di Servizio per il 
periodo  2013-2014 che ricomprende in un unico documento la disciplina della riscossione 
spontanea e coattiva. 
Costi e valutazione di impatto economico 
A seguito del recente aumento delle spese di spedizione del bollettini per la ristorazione 
scolastica,  i costi sostenuti dall’Amministrazione a favore di Unicredit ammontano a circa 
Euro   1.700.000,00 l’anno per la produzione e spedizione di circa 500 mila bollettini (Euro 3,5 
per ogni bollettino). 
Si rende pertanto necessario innovare l’intero processo di gestione dei pagamenti giungendo 
anche ad una significativa riduzione dei costi, attuando il trasferimento a Soris S.p.A della 
gestione degli incassi delle entrate derivanti dalle tariffe relative al servizio nidi d’infanzia e 
ristorazione scolastica, già a partire da settembre 2013.   
Come previsto all’articolo 7 del Capitolato di Servizio, allegato alla presente deliberazione e 
come risulta dalla proposta economica presentata da CSI al Settore Sistemi Informativi della 
Città, i costi da sostenere per l’implementazione del progetto di digitalizzazione del pagamento 
dei nidi e delle mense scolastiche mediante rilevazione nominativa delle presenze e pagamento 
attraverso il borsellino elettronico sono così quantificabili: 
-   a favore di Soris S.p.a.:  

- un aggio pari all’1% sul riscosso (pari a circa Euro 400.000,00 l’anno) 
 -     Euro 2,23 (IVA esclusa) per la spedizione dei solleciti di pagamento cartacei fino 

ad un massimo di 100.000 avvisi. Tale importo  è a carico degli utenti  ed in caso 
di mancato pagamento è posto a carico della Città. Pertanto, l’effettivo importo che 
la Città dovrà corrispondere sarà dato dall’applicazione della percentuale di 
morosità sul numero dei solleciti non pagati e comunque fino ad un massimo di 
100.000,00 solleciti.  Gli eventuali successivi avvisi non saranno remunerati, 
considerato che il sistema, entrato a regime, consentirà la pressoché completa 
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dematerializzazione dei pagamenti. 
A questi costi diretti si aggiunge il costo di Euro 50.000,00 - una tantum - per gli 

adeguamenti dei sistemi informatici di cui dovrà dotarsi Soris, nonché per l’interfaccia con il 
sistema Torino Facile. 
-  a favore del Consorzio CSI Piemonte: 

-  circa Euro 130.000,00 - una tantum - per la predisposizione dell’infrastruttura 
informatica necessaria alla rilevazione puntuale delle presenze, nonché per gli 
adeguamenti informatici necessari del sistema SISE, attualmente in uso alla 
Direzione Servizi Educativi.  

Oltre a tali costi iniziali sono ad oggi stimabili ulteriori costi annuali – a favore del 
Consorzio CSI Piemonte -  pari a circa Euro 19.000,00 per il primo anno, Euro 66.000,00 per il 
2014 e circa Euro100.000,00 per il 2015 per il pagamento dei canoni relativi alla messa a 
disposizione dei tablet, al servizio di connettività dalle scuole, all’assistenza di un Contact 
Center e complessivamente per la manutenzione dell’infrastruttura informatica che si 
completerà per tutti gli ordini di scuola nel 2015. 

D’altra parte, fra i minori costi che l’Amministrazione sosterrà a fronte dell’introduzione 
di tale nuovo sistema, occorre anche indicare il risparmio sui costi dell’appalto della 
ristorazione a seguito della probabile riduzione del numero di pasti prenotati, visto il sistema 
puntuale di prenotazione sulla base delle presenze effettive, stimati, a regime, in circa 
400.000,00 Euro l’anno; 
 E’ possibile quindi affermare che l’implementazione di tale nuovo sistema di gestione 
della entrate della Direzione Servizi Educativi determinerà una forte innovazione dell’intero 
processo e una significativa riduzione dei costi, in particolare dal momento in cui il nuovo 
sistema di pagamento sia giunto completamente a regime. 

Per quanto sopra, nell’ambito dell’affidamento di servizio già effettuato alla società 
SORIS S.p.A., con deliberazione del  Consiglio Comunale (mecc. 1008409/007) approvata in 
data  31 gennaio 2011, in conformità alla normativa vigente e a quanto previsto all’art.6  del 
Regolamento delle entrate derivanti da tariffe relative ai servizi nidi d'infanzia e ristorazione 
scolastica, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 24 gennaio 2011 
(mecc. 1008406/007), si procede ora - ai sensi dell’art. 2.2. del Contratto di Servizio fra la Città 
di Torino – Servizi Educativi e Soris S.p.a. -  ad attuare il trasferimento a Soris S.p.a. del 
servizio di riscossione volontaria delle entrate derivanti dalle tariffe relative ai nidi d’infanzia 
ed alla ristorazione scolastica. 

    
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
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Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità  tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
  

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si richiamano, 

l’avvio del progetto di digitalizzazione del pagamento del servizio nidi d’infanzia e 
ristorazione scolastica mediante rilevazione puntuale e nominativa delle presenze alla 
mensa e pagamento mediante ricarica del “borsellino elettronico”, secondo le modalità  
ed  i tempi descritti in narrativa.  

2) di procedere, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale del 31 gennaio 
2011 (mecc. n. 1008409/007), esecutiva dal 14 febbraio 2011, e ai sensi dell’art. 2.2. del 
Contratto di Servizio sottoscritto in data 3 marzo 2011, ad attuare il trasferimento a 
SORIS S.p.A. - con sede in via Vigone, 80 - Torino - P.IVA. 09000640012 - del servizio 
relativo all'attività di riscossione volontaria delle entrate derivanti dall’applicazione delle 
tariffe relative al servizio nidi d'infanzia e ristorazione scolastica e servizi accessori e di 
supporto, secondo le modalità ed i tempi previsti nell'allegato capitolato di servizio per 
l’anno 2013 con la predetta SORIS S.p.A. quale allegato alla presente deliberazione per 
farne parte integrante (all.1). 

3) di dare atto che lo stesso costituisce il documento di base per la determinazione dei 
compensi per la gestione e l’erogazione delle attività sia di riscossione volontaria sia 
coattiva delle entrate derivanti dalle tariffe relative al servizio nidi d’infanzia e 
ristorazione scolastica. 

4) di rinviare a successive determinazioni dirigenziali l’impegno della spesa prevista  per la 
suddetta attività ed il conseguente perfezionamento del trasferimento delle attività di 
riscossione volontaria ai termini del Contratto di Servizio in essere; 

5)  di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese, il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo 
Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    

 
 

  Il Vicesindaco 
Tommaso Dealessandri 
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L’Assessore alle Politiche Educative 
Mariagrazia Pellerino 

 
L’Assessore al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio 

Gianguido Passoni 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
 

Il Dirigente del Servizio 
Coordinamento Amministrativo e Contabile –  

Accesso ai Servizi 
Laura Rinaldi 

 
 

Il Direttore  
Direzione Partecipazioni Comunali 

Renzo Mora 
 
 

Il Direttore 
Direzione Sistema Informativo 

Gianni Giacone 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

    Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 
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Verbale n. 22 firmato in originale: 
 

          IL SINDACO                                                      IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino                                          Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
25 maggio 2013. 
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DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI 


 
CAPITOLATO DI SERVIZIO 


 
RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DELLE ENTRATE DER IVANTI 


DALLE TARIFFE RELATIVE AL SERVIZIO NIDI D’INFANZIA,  


RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI ACCESSORI E DI SU PPORTO. 


 


ART. 1  FINALITA’ DELL’ATTO,  


 
Il presente capitolato, predisposto ai sensi dell’art. 13 del Contratto di Servizio approvato 
in data 31/01/2011 dal Consiglio Comunale della Città di Torino con deliberazione n. 
mecc. 201008409/007 esecutiva dal 14/2/2011, stabilisce i livelli di servizio che la Società 
SORIS S.p.A., di seguito Soris,  deve garantire al Comune di Torino nell’anno 2013 per lo 
svolgimento delle attività di cui all’art.2 del contratto medesimo. L’affidamento del 
servizio avrà decorrenza dalla stipula del presente capitolato che rimarrà in vigore sino 
all’approvazione del successivo. 
 
 
ART. 2     LE ATTIVITÀ E I SERVIZI OGGETTO DI AFFID AMENTO  
 
2.1 ) La Soris, a partire dalla data di sottoscrizione del presente capitolato,  provvede 
all’attività di riscossione volontaria, nonché alla riscossione coattiva, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lettera a della legge 28/2/2008 n. 31  e s.m.i. attraverso le procedure previste dal 
R.D. 639/1910 e s.m.i., delle entrate relative al servizio nidi d’infanzia, scuola d’infanzia e  
ristorazione scolastica in carico alla Direzione Servizi Educativi.  
 
2.2) Il processo di riscossione volontaria prevede i seguenti servizi accessori e di supporto 
a carico di Soris: 







 


 


a) la definizione di  una sezione dedicata ai Servizi Educativi della Città sul  
proprio sito web. 


b) la costituzione di un “borsellino elettronico” in capo al genitore che ha 
richiesto l’iscrizione a scuola - definito “genitore intestatario” del 
borsellino - identificato mediante codice fiscale, in modo che ogni 
nucleo familiare, attraverso un sistema di autenticazione basato su 
credenziali personali fornite dal  sistema di accredito Torino Facile, 
possa visualizzare sul sito web di Soris il dettaglio degli importi dovuti 
per la fruizione dei servizi da parte di ciascuno dei suoi figli, nonché lo 
stato dei pagamenti. Per gli utenti residenti nelle comunità alloggio, 
dovrà essere messo a disposizione un borsellino elettronico per le 
persone giuridiche per il pagamento del servizio e le relative  
informazioni. 


c) la gestione dei pagamenti  mediante un sistema di ricarica del “borsellino 
elettronico”. Le operazioni di ricarica potranno essere  effettuate  
secondo le modalità descritte al successivo articolo 3.1.2 del presente 
capitolato. Nel caso di mancati pagamenti saranno attivati i solleciti 
necessari mediante e-mail, sms, fino a procedere con avvisi cartacei, 
intimazione di pagamento giungendo poi alla riscossione coattiva, 
secondo i tempi e le modalità concordate con la Città. 


d) La messa a disposizione degli uffici della Direzione Servizi Educativi di 
un software applicativo “Carico on line” di proprietà SORIS che 
consenta di addebitare importi pregressi ai dichiaranti, non gestibili 
tramite “Borsellino Elettronico”. Tali addebiti saranno pertanto gestiti 
nel sistema delle Entrate Soris e rendicontati all’interno di Sorinet. 


 
2.3) La riscossione comincia sulla base delle liste di carico che sono trasmesse dal 
Comune. Tali liste di carico a partire dall’anno scolastico 2013/2014 saranno origine, a 
seconda delle diverse modalità di gestione del pagamento dei servizi Nidi e Ristorazione 
scolastica definite dalla Città, degli addebiti sui borsellini elettronici.  


 
2.4) Con riferimento alla riscossione coattiva, Soris deve garantire un’organizzazione atta 
allo svolgimento di tale attività, al fine di ottenere risultati di maggiore incisività 
nell’azione di recupero crediti nonché di economicità nella gestione, realizzando in tal 
modo un’attività di contrasto alla morosità cui dovrebbe seguire, in funzione del 
conseguente effetto di deterrenza, un forte impulso all’adempimento spontaneo. 
 
 
ART.3  MODALITA’ DI RISCOSSIONE VOLONTARIA  
 
3.1) Soris dovrà provvedere alla gestione complessiva del processo di riscossione 
volontaria  delle entrate relative al servizio nidi d’infanzia, scuole d’infanzia e ristorazione 
scolastica  secondo le seguenti modalità: 
 
 3.1.1 Comunicazione agli utenti  







 


 


Soris, in nome e per conto della Direzione Servizi Educativi, provvede all’invio di una 
comunicazione a  tutti gli utenti che si iscrivono al servizio di nidi 
d’infanzia/ristorazione scolastica, con l’indicazione delle nuove modalità di pagamento 
e fornisce, di concerto con il servizio Torino Facile in uso alla Città, i codici  per 
l’accesso al sistema di pagamento dematerializzato (Borsellino elettronico); 
All’interno della sezione dedicata sul sito web messo a disposizione da Soris, sarà resa 
disponibile una scheda di iscrizione al servizio che il genitore dovrà compilare con le 
proprie informazioni anagrafiche,  e-mail e numero di cellulare.  
Soris dovrà consentire in ogni momento alle famiglie la possibilità di collegarsi al 
portale web per visualizzare le informazioni relative alla propria situazione riguardante 
le ricariche eseguite, il credito residuo, i pagamenti effettuati ed i relativi pasti 
consumati. 
A questo proposito, Soris metterà a disposizione un servizio di “immagini ottiche” dei 
documenti relativi ai pagamenti mensili dematerializzati, secondo la modalità 
forfetaria. Per  quanto attiene ai pagamenti relativi al sistema di tariffazione a consumo 
Soris metterà a disposizione sul proprio sito adeguate rendicontazioni che rendano 
visibile alla famiglia la presenza/assenza quotidiana del/dei figli al servizio . 


 
 3.1.2 Canali di pagamento  


Per consentire la ricarica del borsellino elettronico Soris dovrà mettere a disposizione i 
seguenti canali di pagamento: 


• tutti gli uffici postali, pagando le commissioni previste da Poste Italiane 
• tutte le tabaccherie, bar e ricevitorie del Lotto della Città di Torino che espongono 
il marchio 'Lottomatica Italia Servizi' e che sono convenzionate con LIS IP SPA, 
pagando le spese di commissione previste da Lottomatica,  
• l’intera rete dei Punti di Vendita Sisal Pay pagando le spese di commissione 
previste. 
•  i PuntoBlu Soris, con carte Pagobancomat, senza alcuna spesa di commissione. 
• gli sportelli Soris in via Vigone 80, senza alcuna spesa di commissione. 
• gli sportelli delle seguenti Banche convenzionate: 
o Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. 
o Banca Popolare di Novara 
o Banca Sella 
o Credito Piemontese 
o Unicredit Banca 
• i chioschi e gli sportelli BANCOMAT Unicredit utilizzando le carte 
PAGOBANCOMAT emesse da qualsiasi banca, 
• il servizio RID di domiciliazione bancaria, sottoscrivendo l’adesione anche presso 
gli sportelli di Soris. 
• bonifico on line, con l’indicazione quale causale di versamento del codice univoco 
del proprio borsellino elettronico. 







 


 


 
In ogni caso, Soris si impegna a mettere a disposizione gli ulteriori canali di 
pagamento che nel frattempo andrà ad adottare. 
 
3.1.3        Modalità di attribuzione dei pagamenti  
 A seguito della ricarica del borsellino, nel caso di più figli, il pagamento verrà 
attributo alla posizione di debito meno recente. A parità di data di insorgenza del 
debito, il pagamento verrà attribuito a copertura dell’ordine scolastico nella seguente 
successione: nidi d’infanzia, scuola d’infanzia, mensa scuola primaria e secondaria. 
Qualora più figli appartengano allo stesso ordine scolastico, a parità di data di 
insorgenza del debito, il pagamento verrà attribuito ad uno dei figli sulla base 
dell'ordinamento per codice fiscale. 
 
3.1.4 Sistema “alert” sui pagamenti  
Per gli utenti che non abbiano provveduto a ricaricare il proprio  borsellino elettronico, 
Soris genererà un primo avviso con modalità “Alert“ mediante e-mail e/o sms per 
avvisare del credito in esaurimento del borsellino. 
In caso di borsellino a zero o negativo Soris invia un sollecito di ricarica mediante sms. 
Successivamente, in caso di mancata ricarica del conto, Soris provvederà ad inviare 
all’indirizzo dell’intestatario del borsellino elettronico un avviso di pagamento 
cartaceo, con bollettino di pagamento allegato con relative spese – pari a € 2,23 - a 
carico del destinatario. Se perdura la morosità, si procederà con l’intimazione di 
pagamento e la successiva riscossione coattiva per l'ammontare del debito. 
In ogni caso, al fine di definire un protocollo standard con le modalità e i termini per i 
solleciti e gli avvisi di pagamento in grado di garantire la migliore performance della 
riscossione delle entrate, saranno effettuate analisi periodiche congiunte fra Soris e la  
Direzione Servizi Educativi, anche sulle posizioni che evidenziano criticità nella 
riscossione volontaria al fine di intraprendere idonee azioni . 
 
3.1.5 Gestione del borsellino elettronico al termine dell’anno scolastico  
Al termine dell’anno scolastico, Soris dovrà provvedere a rendere disponibile on line 
un saldo finale del borsellino elettronico, in cui vengono evidenziati gli eventuali 
crediti che transiteranno al successivo anno scolastico.  
Nel caso di specifica richiesta dell’utente, gli importi rimasti a credito nel borsellino 
elettronico potranno essere restituiti al termine dell’anno scolastico, mediante assegno 
di traenza. In questo caso, le spese di cui al successivo punto 8.6 saranno a carico del 
richiedente. 
 


 3.1.6 Gestione del borsellino elettronico al termine del ciclo scolastico  
Qualora invece, con il termine dell’anno scolastico, sia terminata la fruizione del 
servizio da parte dell’utente, Soris dovrà provvedere ad inviare un assegno di traenza a 
favore dell’utente uscito dal ciclo scolastico. Anche in questo caso, le spese di cui al 
successivo punto 8.6 saranno a carico del richiedente. 
Non sarà rimborsata alcuna somma, qualora dovesse risultare che l’intestatario del 
borsellino conserva alcune morosità riferite all’anno precedente. 







 


 


 
 3.1.7 Rendicontazione degli incassi  


Soris S.p.a. provvede alla rendicontazione degli incassi per anno di competenza e 
entrata di riferimento, da effettuarsi secondo modalità e tempi previsti dal successivo 
art. 9, in osservanza delle vigenti normative in materia di IVA e nella compatibilità con 
i sistemi di contabilizzazione della Città di Torino, secondo i modelli forniti dalla 
stessa (vedasi allegato n° 1);   


 
 
ART. 4  MODALITA’ DI RISCOSSIONE COATTIVA  
 
4.1) Soris dovrà  provvedere: 
- all’invio, in nome e per conto del Settore, di una intimazione di pagamento per posta 
raccomandata con ricevuta di ritorno per tutti i contribuenti che non hanno pagato i 
corrispettivi relativi alle rette dei nidi d’infanzia e della ristorazione scolastica.  
L’intimazione di pagamento dovrà riunire per ogni anno scolastico e per dichiarante  in 
un’unica gestione la  morosità relativa ai servizi oggetto di affidamento.  
- alla gestione diretta della notificazione della ingiunzione di cui all’art.2 del R.D.14 
Aprile 1910 n.639 e s.m.i. per tutti i contribuenti che non hanno pagato le intimazioni  di 
pagamento inviate da Soris.  
- alla concessione di maggiori rateazioni del debito  
- alla predisposizione di una organizzazione atta a garantire lo scambio costante di 
informazioni con il Settore   relativo alla corrispondenza, agli atti ed informazioni e 
lamentele pervenute dai cittadini; 
- alla gestione ed attuazione della riscossione coattiva con gli strumenti, le modalità e gli 
scaglioni di importo minimi indicati al successivo punto 3.2; 
- alla gestione dell’interscambio dati con il Settore  relativo alle ipotesi di sgravio e/o di 
discarico delle partite secondo quanto previsto, in applicazione analogica, dall’art. 26 
D.Lvo 112/1999 e s.m.i..  
Nello specifico, la Società Soris dovrà garantire l’organizzazione del servizio, con i 
seguenti requisiti minimi:  
� idonee capacità di individuazione dei debitori e dei cespiti aggredibili; 
� capacità di adozione di procedure coattive; 
� rispetto della normativa prevista dall’art.  36 comma 2 lett a della legge 28.2.2008 n. 
31  
� rendicontazione, da effettuarsi secondo modalità e tempi previsto dal successivo art. 9, 
nella compatibilità con i sistemi di contabilizzazione della Città di Torino, secondo i 
modelli forniti dalla stessa (vedasi allegato n° 1);   
� gestione delle pratiche oltre che per credito, anche per debitore, al fine di agevolare 
l’attività di ottimizzazione e coordinamento dell’esecuzione coattiva rispetto a a tutti i 
crediti vantati dalla città ed affidati a Soris per la riscossione. 
 
4.2) Per le posizioni rimaste insolute, la  Soris dovrà dar corso alle procedure tipiche della 
riscossione coattiva con la notifica dell’ingiunzione fiscale solo per quegli importi 
complessivi, a carico del medesimo codice fiscale, superiori a Euro50,00, e, in assenza del 







 


 


pagamento, con le successive azioni di natura cautelare ed esecutiva, secondo i seguenti 
criteri: 
 


4.2.1 Fermo amministrativo  
Preso atto della natura del debito e comunque per importi superiori ad Euro 150,00 
dovrà essere preventivamente effettuata la ricerca di automezzi presso il PRA o presso 
l’archivio della Regione Piemonte che l’Amministrazione Comunale metterà a 
disposizione, per dar corso al fermo amministrativo di cui all’art.86 del DPR 602/73 e 
s.m.i.. 
 
4.2.2 Accesso all’Anagrafe Tributaria tramite Siatel  
In caso di impossidenza o qualora l’esito della sopra citata azione cautelare non abbia 
portato alla riscossione, dovrà essere effettuato accesso alla anagrafe tributaria, tramite 
la proceduta Siatel. 
Nel caso in cui da tale accesso non si rilevino attività da sottoporre ad esecuzione, 
salvo quanto previsto successivamente sui pignoramenti mobiliari, non verrà dato 
ulteriore seguito all’azione esecutiva, salve ulteriori indicazioni di ricerca o ulteriori 
informazioni fornite dal Settore. 
 
4.2.3 Pignoramenti presso terzi  
Dall’esame delle banche dati disponibili verrà rilevata l’esistenza di crediti del 
debitore verso terzi relativi a redditi da lavoro autonomo, lavoro dipendente, artigiano, 
di impresa, affitti ecc.. Accertati tali crediti la Soris procederà a sottoporli a 
pignoramento come previsto dall’art. 73 e seguenti del D.P.R. 602/73 e s.m.i.. per 
importi superiori ad € 500,00.  La Società SORIS procederà anche attraverso l’accesso 
agli archivi I.N.P.S. e delle altre banche dati ritenute utili allo scopo. 
 
4.2.4 Ipoteca pignoramento immobiliare  
Qualora il debito complessivo superi l’importo minimo di euro 20.000,00, previsto 
dall’art. 76 del DPR 602/1973. nel caso di possidenza immobiliare, verrà iscritta 
ipoteca, anche in grado successivo al primo e successivamente effettuato il 
pignoramento immobiliare.  
 
4.2.5 Pignoramento mobiliare autoveicoli  
Per quanto  riguarda il pignoramento  degli autoveicoli, la Soris  dovrà attenersi  ai 
principi generali  dettati per i concessionari  della riscossione nelle Circ. Min. Fin. n.  
215 del 27 novembre 2000 e n. 98 del 20.11.2001.  
Nelle ipotesi  indicate  dalle richiamate circolari, per importi superiori a 1000 € si 
procede al pignoramento mobiliare del veicolo. Rimane ferma la facoltà della  Soris di 
accertare, ove possibile ed economicamente sostenibile, la eventuale incongruità del 
valore economico del veicolo interessato o la sua limitata commerciabilità, ai fini di 
assicurare l’effettività ed efficacia della relativa procedura; conseguentemente, ove sia 
prevedibile la mancata vendita del veicolo, ovvero una vendita per un valore inferiore 
ai costi di procedura, non si procederà all’atto esecutivo. 







 


 


Nei casi previsti dall’art. 70 del DPR 602/73, saranno a carico della Città  tutti gli 
interventi e relativi costi, sia dell’asporto degli autoveicoli, sia della loro custodia in 
depositeria e sia degli oneri relativi alla eventuale restituzione al debitore. 
Gli interventi verranno effettuati tramite ditte indicate dal Comando di Polizia 
Municipale.  
 
4.2.6 Pignoramento mobiliare in altre ipotesi  
Per le altre ipotesi di pignoramento mobiliare, si procederà caso per caso ad  una 
analisi congiunta tra  il Settore e la SORIS S.p.A. per individuare i casi che il 
Ministero delle Finanze richiama  nelle circolari  98 e 215 cit. e  che facciano 
presumere il buon esito della procedura medesima, o che possano comunque rientrare 
in un’ottica di certezza della sanzione e di massimo recupero della stessa.  
 


4.3 ) Inserimento sospensioni e discarichi  su SORINET. 
Per evitare pregiudizio al debitore derivante dalla indebita prosecuzione della azione 
esecutiva, le sospensioni  della riscossione ed i discarichi saranno comunicati dal Settore a 
Soris  attraverso l’applicativo on line  SORINET . 
 
 
ART. 5  PROTOCOLLO DI INFORMAZIONE E  RENDICONTAZIO NE   
 
5.1)      Tra Soris S.p.A. e la Direzione Servizi Educativi sarà avviata un’attività di 


comunicazione reciproca al fine di consentire il coordinamento delle 
rispettive azioni e la necessaria organizzazione del servizio. 


5.2) Le informazioni e le rendicontazioni potranno avvenire con modalità differenti 
a seconda che il regime di pagamento avvenga con modalità tariffaria 
forfetaria o modalità a consumo. 


 
  5.2.1 Gestione pagamenti bonari modalità forfettaria 


Il Comune, tramite CSI invierà mensilmente le liste di carico su cui saranno 
eseguiti i controlli automatici formali da parte di SORIS preventivi alla presa 
in carico;  
 


  5.2.2  Gestione modalità a consumo  
 Il Comune, tramite CSI, invierà giornalmente le liste di carico con i valori 
del pasto giornaliero fruito da addebitare sui borsellini elettronici su cui 
saranno eseguiti i controlli automatici formali da parte di SORIS; a seguito 
del carico e delle operazioni di addebito sui borsellini elettronici individuali. 
 


  5.2.3  Rendicontazione carichi 
Soris renderà disponibile sul proprio portale una sezione relativa alla 
rendicontazione dei carichi e dei pagamenti bonari rilevati. 
Nello specifico si prevedono i seguenti due “cruscotti” di informazione: 
 
a)  Cruscotto per Borsellino  







 


 


Fornirà una visione per l’insieme dei servizi degli educativi, per uno 
specifico periodo, anche attraverso download in formato CSV.  
I dati visualizzati saranno: 
·         Carico (al netto dei Discarichi) 
·         Pagato (solo per carichi non evoluti in intimazioni) 
·         Residuo (al netto del rendicontato) 
·         Rendicontato (importo residuo evoluto in intimazione) 
·         Solleciti SMS inviati (con suddivisione per di cortesia e di sollecito) 
·         Solleciti e-mail inviati 
·         Solleciti cartacei emessi, relativo importo e relativi oneri di 


stampa/postalizzazione 
·         Importo oneri pagati. 
 
b)  Cruscotto per Servizio  
Fornirà una visione specifica per servizio e  permetterà filtro per periodo e/o  
per anno scolastico; anche attraverso download in formato CSV.  
I dati visualizzati saranno: 
·         Servizio 
·         Anno/Mese del Carico 
·         Codice Tributo 
·         Carico (al netto dei Discarichi) 
·         Pagato 
·         Residuo 
·         Rendicontato (a fase di riscossione successiva) 
  


  5.2.4)   Gestione pagamenti coattivi 
SORIS è in possesso di tutti i dati utili per avviare la procedura di riscossione 
coattiva; concordati con il Comune di Torino i tempi per l’evoluzione delle 
situazioni debitorie verso il livello successivo di sollecito (da bonario a 
intimazione, da intimazione a ingiunzione) dovranno essere comunicati e 
messi a disposizione sul portale Sorinet i seguenti dati per ogni nuova 
emissione prodotta: 
Numero atti prodotti, importo complessivo dell’emissione, importo incassato, 
importo da incassare, numero di atti incassati, numero da incassare 
  


5.3)      Al fine di concordare i tempi certi dell’emissione sul territorio, la Soris 
comunica al Settore, entro le successive 24 ore, l’avvenuta consegna delle 
comunicazioni di sollecito per l’invio ordinario, ovvero l’avvenuta consegna 
degli atti di intimazione per l’invio delle raccomandate, ovvero l’avvenuta 
consegna delle ingiunzioni per gli adempimenti della notificazione agli 
incaricati del recapito-notificazione. 


  
5.4)    Saranno a carico della Amministrazione Comunale gli eventuali oneri per la 


predisposizione degli applicativi della Città (CSI) per ricevere le informazioni e le 







 


 


rendicontazioni sopraindicate. La Soris dovrà comunque abilitare il Settore  a 
visionare e a stampare le stesse informazioni nella propria procedura.  
Le rendicontazioni analitiche che non superano il controllo formale del Settore, 
vengono inviate nuovamente alla Soris che deve svolgere l’attività di correzione 
necessaria alla quadratura per il consolidamento nei conti dell’Ente. 
  


5.5)    Con la medesima cadenza di cui al punto 9.1) gli incassi relativi alla riscossione 
volontaria in modalità forfetaria emesso dal Settore saranno rendicontati sul tracciato 
indicato dal Settore (file Rep) al fine di consentire l’allineamento dell’applicativo 
del settore ( SISE). 
Sull’applicativo on-line di Soris ( SORINET) gli incassi dovranno essere visibili 
secondo molteplici chiavi di ricerca: anno finanziario, codice tributo, codice fiscale 
del dichiarante. 
A fronte di ogni incasso sarà visibile il codice fiscale del genitore 


  
5.6)   Per quanto riguarda la gestione delle riscossioni con modalità forfettaria, Soris, al 


fine di consentire l’allineamento dell’applicativo del Settore (SISE), in 
concomitanza della esecuzione della procedura di emissione delle intimazioni 
trasmette al Settore tramite file l’informazione dell’avvenuto cambio stato, indicante 
gli avvisi evoluti. 


  
5.7)   Per tutti gli incassi relativi alle differenti tipologie di emissione (forfetaria e a 


consumo), codici di servizio, tipo servizio (bonario 9 - 60 –80), con  la medesima 
cadenza di cui al punto 9.1), sull’ applicativo  SORINET sarà attivata una funzione 
di download in modo che il Settore possa provvedere alla relativa stampa degli 
incassi per debitore, per codice tributo ed anno di riferimento sul periodo di 
riversamento. 


  
5.8)   Soris dovrà provvedere a trasmettere alla Direzione Servizi Educativi – Servizio 


Coordinamento Amministrativo e Contabile – Accesso ai Servizi, i flussi relativi alle 
attività di riscossione tramite intimazione  e ingiunzione fiscale e relative azioni 
cautelari ed esecutive, di cui al punto 4.2, adottate: 


  • con periodicità trimestrale:  
- numero complessivo delle posizioni di debito riscosse nelle forme della 
intimazione  e della ingiunzione di pagamento ; 
- numero per tipologia degli strumenti di riscossione coattiva (pignoramenti, azioni 
ipotecarie ecc.); 
- percentuale statistica dei crediti riscossi nelle forme del sollecito e della 


ingiunzione fiscale; 
• ogni mese: prospetto di riscossione conforme all’allegato 1, relativamente ai 
riversamenti del mese; 
  


5.9)    Soris S.p.A. deve garantire il rispetto della riservatezza delle informazioni 
messe a disposizione dal Comune di Torino. 







 


 


 
 
ART. 6  STANDARD  OPERATIVI   
 
6.1)  Come previsto dal contratto di servizio, la Soris è impegnata a garantire i migliori 
standards di efficienza nell’attività di riscossione individuata sulla base dei seguenti 
parametri: 


 
6.1.1. Standards di carattere generale: 
a. massima trasparenza ed informazione nei confronti del debitore utente, finalizzata 


a consentire al medesimo la conoscibilità più completa e rapida possibile della 
propria situazione debitoria, dei propri diritti di tutela e delle conseguenze in caso 
di mancato pagamento; 


b. massima agevolazione nei sistemi di pagamento, privilegiando quei sistemi che 
consentano il pagamento con forme flessibili e svincolate da orari di apertura e 
sportellistica; 


c. massima diversificazione ed adeguatezza dei sistemi di pagamento, in modo da 
soddisfare le differenti esigenze dell’utente e ridurre al minimo gli oneri non 
necessariamente legati al debito o direttamente imputabili al mancato 
adempimento; 


d. riduzione al minimo dei costi accessori e delle spese poste a carico del debitore 
utente attraverso meccanismi di economicità nella gestione  e di accorpamento  
dei crediti vantati dalla Città  ed affidati a Soris per la riscossione; 


e. previsione di sportelli per gli utenti che consentano, per particolari situazioni, 
l’esame specifico della pratica, anche previo appuntamento. 


f. La Soris aggiorna entro 1 anno la propria Carta dei Servizi introducendo le 
specifiche relative ai servizi oggetto del presente Capitolato. 


 
6.1.2. standard specifici della riscossione coattiva: 


 La procedura esecutiva dovrà avvenire previa emissione di ingiunzione ai sensi 
dell’art. 2 R.D. 639/1910, predisposta dalla Soris, sulla base dei dati forniti nel flusso 
iniziale. Peraltro, la Soris è impegnata ad effettuare prima dell’inserimento in 
ingiunzione una verifica anagrafica di riscontro per accertare l’indirizzo di residenza  
attuale del debitore. Sulla base dei dati ottenuti la Soris  dovrà trasmettere alla Città di 
Torino, per la firma da parte del dirigente responsabile, il tabulato riepilogativo delle 
singole ingiunzioni relative a ciascuna posizione debitoria, indicante almeno i seguenti 
dati: 
6.2.1   totale delle posizioni  crediti per le quali è emessa l’ingiunzione di pagamento; 
6.2.2   importo del compenso spettante alla Soris; 
6.2.3   importo dell’IVA; 
6.2.4   importo netto a favore dell’ente creditore.  
 
 


ART. 7 GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA  
 







 


 


7.1) Per la necessaria ottimizzazione che consenta alla Città di ridurre i costi dei 
rimborsi spese delle procedure esecutive, è necessario riunire per ogni anno scolastico e 
per dichiarante la  morosità relativa ai servizi oggetto di affidamento in una unica 
procedura. Il Settore provvederà all’affidamento delle posizioni  oggetto di riscossione 
con un unico invio annuo – suddiviso in due semestri - omogeneo per anno scolastico. Il 
flusso dei dati, relativo all’anno scolastico 2012/2013, sarà inviato per l’intimazione 
entro il 30 gennaio 2014.  
 
7.2) La Soris., ricevuto il flusso di affidamento, provvederà a : 


- riunire tutte le posizioni debitorie riferite a più minori all’unico codice fiscale del 
dichiarante e a generare le intimazioni, in nome e per conto del Settore, evidenziando i 
mesi ai quali la morosità si riferisce per ciascuno dei minori. All’intimazione viene 
allegato un bollettino di pagamento con importo prestampato.  


 
-  inviare le intimazioni, entro 20 giorni lavorativi successivi alla trasmissione del flusso 
informatico da parte della Città per il tramite del CSI,  per posta raccomandata con 
ricevuta di ritorno al dichiarante  per il quale risultino importi non pagati. Le spese di 
spedizione dell’intimazione di pagamento sono poste a carico del destinatario.  
- inviare le ingiunzioni di pagamento - decorsi almeno 60 giorni ed entro 120 giorni dalla 
ricezione delle intimazioni di pagamento -  per tutte le posizioni per le quali Soris ha 
inviato una intimazione di pagamento rimasta non pagata.  Le ingiunzioni saranno 
notificate per il tramite degli ufficiali giudiziari secondo quanto previsto dagli articoli da 
136 a 151 c.p.c.. Il costo della notifica è a carico del destinatario.  


 
7.3) A partire dalla gestione già in carico a Soris dei pagamenti volontari dei servizi nido e 
ristorazione scolastica (per l’anno scolastico 2013/2014 e successivi), Soris provvederà 
direttamente a far evolvere le posizioni debitorie degli intestatari dei borsellini elettronici 
in intimazione, con tempi e soglie definite dalla Direzione Servizi Educativi. 
 
7.4) Per quanto riguarda la riscossione degli importi oggetto dell’affidamento, SORIS 
mette a disposizione dell’utenza presso la sede di Via Vigone 80 un numero di sportelli 
adeguato al flusso (con un minimo di 2 ad un massimo commisurato ad un tempo di attesa 
non superiore a 30 minuti – con orario 8,30/13,00) presso i quali è possibile effettuare i 
pagamenti senza oneri aggiuntivi.  
Oltre alla detta modalità, il pagamento potrà essere effettuato con i bollettini precompilati 
anche presso gli uffici postali e le banche convenzionate  (almeno quattro) nonché con 
domiciliazione bancaria, tramite internet, Lottomatica, Bancomat, Punti Blu presso alcune 
Circoscrizioni. 
In ogni caso i pagamenti della riscossione coattiva non potranno avvenire mediante 
ricarica del borsellino elettronico. 
 
7.5 )  Rendicontazione periodica dell’attività.  
Trimestralmente dovrà essere effettuato un monitoraggio degli interventi effettuati e dei 
risultati conseguiti volto all’aggiustamento o correttivo delle percentuali di incidenza  







 


 


degli strumenti utilizzati, dei crono-programmi d’intervento e delle relative graduazioni, 
come da allegato 3.  


 
 


ART.  8 COMPENSI 
 
8.1) Per l’espletamento  dei servizi  indicati nei suddetti articoli per la riscossione 
volontaria  alla Soris spetteranno i seguenti compensi :   


- un aggio pari all’1% sul riscosso. 
-          € 2,23 (IVA esclusa) per la spedizione dei solleciti di pagamento cartacei. 


Tale importo  è a carico degli utenti  ed in caso di mancato pagamento a carico  
della città.   L’effettivo importo a carico della città  sarà dato dall’applicazione 
della percentuale di morosità sul numero dei solleciti non pagati (comunque 
fino ad un massimo di 100.000 solleciti )   
Detto importo sarà riconosciuto alla chiusura  del carico bonario prima della 
emissione della intimazione. 


A questi importi si aggiunge il compenso di € 50.000, una tantum, per gli 
adeguamenti dei sistemi informatici di cui dovrà dotarsi Soris, nonché per 
l’interfaccia con il sistema Torino Facile. 


 
8.2 ) Il rimborso delle spese dell’invio del sollecito di pagamento via posta ordinaria sono 
poste a carico del debitore, ad eccezione della comunicazione di inizio anno scolastico, in  
cui sono dettagliate le modalità di iscrizione al servizio di pagamento/ristorazione 
dematerializzato, di cui al punto 3.1.1. 
 In caso di mancato pagamento dei corrispettivi dovuti,  dette spese verranno cumulate alle 
spese di invio della intimazione di pagamento.  
 
8.3 ) Per l’espletamento  dei servizi  per la riscossione coattiva  alla Soris spetteranno i 
seguenti compensi :   
- l’aggio previsto dai commi 3 e 3 bis dell’art.17 del D.Lgs. 112/99, stabilito nel 7,71%  
per le somme  riscosse mediante  l’ingiunzione di pagamento; 
- Il medesimo aggio, pari al 7,71 % sulle somme riscosse mediante intimazione di 
pagamento;  
- Il rimborso delle spese dell’invio della intimazione tramite raccomandata A/R. che 
sono poste a carico del debitore. In caso di mancato pagamento della intimazione dette 
spese verranno cumulate alle spese di notifica della ingiunzione di pagamento. In caso di  
mancato pagamento anche della ingiunzione verranno richieste nei modi di cui al 
successivo punto 8.4.    


 
8.4) I rimborsi spese, previsti dai commi 6,7 bis e 7 ter secondo periodo dell’art.17 del 


D.Lgs. 112/99 saranno corrisposti: 
• in caso di sgravio dell’ente creditore;  
• per le procedure coattive effettuate; 
 







 


 


8.5) Le pratiche per le quali, avuto riguardo all’art. 2 del presente capitolato, si debba 
ritenere conclusa l’azione esecutiva, saranno comunicate dalla Soris entro il 31 marzo 
dell’anno successivo a quello di conclusione delle procedure esecutive.  
 
8.6) In caso di rimborso ai debitori, anche a fronte di sgravi totali o parziali, verrà 
riconosciuto alla Soris, un importo di 5,00 € per ciascun rimborso eseguito a mezzo 
assegno di traenza o per  ciascuna operazione di bonifico bancario. Rimane comunque 
escluso il rimborso per pagamento eccedente eseguito dal debitore il cui costo di 5,00 € 
sarà addebitato allo stesso. 
 
8.7)  Gli importi dovuti da Città a titolo di aggio saranno recuperati, per compensazione, 
da Soris in concomitanza con il riversamento delle somme incassate, nel rispetto di quanto 
previsto all’Art. 9 del presente capitolato. 
 
8.8) Per quanto riguarda le ipotesi di cui al precedente punto 8.4, gli importi dovuti 
saranno recuperati da Soris mediante compensazione sul primo riversamento del secondo 
mese successivo a quello di presentazione. 
 
8.9) A fronte della concessione di maggiori rateazioni su richiesta dei contribuenti verrà   
recuperato dal debitore medesimo l’importo di € 15,00 per ogni pratica evasa, quale 
rimborso delle spese vive sostenute, come previsto dall’art. 7 comma 1 del Regolamento 
delle Entrate derivanti da tariffe relative ai servizi nidi d’infanzia e ristorazione scolastica 
del Comune di Torino. Delle rateazioni concesse e dei relativi reports è data visibilità al 
Settore di competenza, tramite l’applicativo Sorinet.  
 
8.10) Infine, il Settore  e la Soris potranno concordare forme di intervento, mediante    
procedura coattiva, per particolari programmi di recupero anche con previsione di 
contributi da parte della Città sulle spese sostenute. 
 
 
ART. 9   RIVERSAMENTO AL COMUNE  
 
9.1) Soris riversa al Comune di Torino gli incassi effettuati dalla riscossione volontaria e 
coattiva, al netto dei compensi di cui all’articolo 8 -  nei giorni 15 e 31 del mese  
relativamente agli incassi pervenuti a Soris  nella quindicina precedente a quella di 
riferimento. In caso di scadenza in giorno festivo, il versamento dovrà essere anticipato al 
primo giorno lavorativo utile. La Soris contestualmente al riversamento emetterà fattura 
relativa agli aggi trattenuti comprensiva di I.V.A., se dovuta.  
 
9.2) Contestualmente ad ogni riversamento la Soris trasmette al Settore un allegato (All. 
n.1) di rendicontazione sintetica riportante le necessarie informazioni ai fini della corretta 
imputazione delle somme a bilancio del Comune, così come indicato all’art. 5 del 
Contratto di Servizio. Pertanto, non saranno riversate alla Città le somme giacenti nei 
borsellini elettronici relative a ricariche prepagate che si riferiscono a futuri periodi di 







 


 


fruizione dei servizi che non possono ancora essere addebitate alla data in cui avvengono i 
riversamenti. 
 
9.3) La Città, tuttavia, può richiedere in qualunque momento a Soris il riversamento 
completo delle giacenze dei borsellini elettronici. Tali versamenti saranno considerati 
acconti rispetto a quanto previsto al punto 9.1 
 
 
ART. 10 – INESIGIBILITA’   
 
10.1)  Le procedure esecutive devono iniziare non prima dei 60 giorni e non oltre 180 dalla 
notifica dell’ingiunzione fiscale. 
 
10.2)  Gli importi non riscossi, per causa non imputabile a Soris sono discaricati con 
apposito provvedimento dell’Ente e sono rimborsate le relative spese sostenute e 
documentate, compresa la notifica delle intimazioni e dell’atto di esecuzione coattiva 
secondo quanto previsto dall’art. 19 del D.lgs n. 112/1999. 
 
10.3)  Le procedure esecutive e gli importi riconosciuti in rimborso ai fini delle spese sono 
definiti in base al D.M. 21/11/2000 (Ministero Finanze). 
 
10.4)  Per le finalità di cui ai commi precedenti la Soris trasmette, in via telematica, una 
comunicazione di inesigibilità, corredata delle informazioni, per ogni atto, sulla tipologia 
di azioni esecutive intraprese e dei relativi costi, nonché degli esiti delle procedure.  
 
10.5)  Ogni anno entro il 31.3 Soris invierà le comunicazioni di inesigibilità aggiornate con 
quelle in scadenza nel corso dell’anno precedente con evidenza dei totali degli importi 
presenti, intendendo per scadenza il termine triennale a decorrere dalla data di notifica 
dell’ingiunzione. 
Qualora relativamente al medesimo codice fiscale sia stata dichiarata infruttuosa la 
procedura esecutiva, la società dovrà dimostrare, con riferimento al medesimo soggetto il 
persistere nel triennio delle condizioni che hanno determinato la mancata riscossione, pena 
il diniego al discarico. Soris ai fini della economicità ed efficacia dell’azione esecutiva e 
nel rispetto degli indirizzi del Consiglio Comunale in materia di procedure esecutive, 
dovrà garantire l’accorpamento per codice fiscale di tutte le ingiunzioni e di eventuali 
quote inferiori all’importo minimo per l’emissione delle ingiunzioni e conseguente attività 
coattiva.  
 
10.6)  In caso di diniego del discarico,  la Città si riserva di procedere per il risarcimento 
del danni imputabile a Soris e derivato da inadempimento contrattuale, fatta salvo inoltre 
ogni responsabilità extracontrattuale. 
 
 
Art. 11 – PROCEDURE DI CONTROLLO  
 







 


 


11.1) Il Settore esercita il potere di controllo e vigilanza sull’operato della Soris come 
indicato all’art. 11 del Contratto di servizio. La Soris è comunque responsabile del 
controllo del proprio servizio, attraverso gli strumenti interni a questo dedicati, che metterà 
a disposizione del Comune se richiesti. 
 
11.2) Strumenti di controllo. La Società deve provvedere affinché sia in funzione un 
ufficio di internal auditing con lo scopo di vigilare sull’operato della stessa. Il personale 
dovrà essere qualificato e dovrà collaborare con il personale del Comune incaricato di 
controlli e ispezioni. 
In caso di esternalizzazione di parte delle attività affidate, SORIS dovrà assicurare 
l’esercizio del controllo sull’operato del soggetto affidatario. A tal fine, se richiesto, dovrà 
essere fornito al Comune l’esito di tale controllo. 
 
11.3) Modalità di controllo. La Società deve svolgere una attività di controllo contabile, 
tecnico, amministrativo regolare e contestuale ai servizi svolti.  
In particolar modo la Società è tenuta a vigilare: 
• sul rispetto delle tempistiche e della qualità del servizio così come descritto nel 
presente Capitolato; 
• sul rispetto del budget di spesa deciso dal C.d.A. per ciascun anno solare; 
• sul rispetto degli standard operativi per l’attività di rendicontazione e di 
comunicazione con il Settore; 
• alla corretta applicazione della normativa in materia di privacy. 
 
 
Art. 12 - PENALITA’  
 
12.1)  Il Comune, secondo la gravità o la reiterazione delle mancanze eventualmente 
accertate e notificate nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi, applicherà una penale da 
notificarsi alla SORIS nei termini come specificato qui di seguito: 


• per ritardo dei riversamenti alla Tesoreria Comunale, per cause direttamente 
imputabili a SORIS,  sarà applicata alla SORIS stessa una indennità di mora pari 
agli interessi legali sull’ importo dovuto per ogni giorno di ritardo; 


• il mancato rispetto, nei termini prescritti, della rendicontazione e della reportistica 
relativa comporterà l’applicazione di una penale fissa di Euro 2.000,00 


• per ogni altra infrazione alle norme del presente capitolato nonché alle disposizioni 
dell’Amministrazione Comunale, saranno applicate le sanzioni così come stabilite 
dal Contratto di servizio per ogni infrazione accertata su singoli procedimenti. 


 
12.2)  L’applicazione della penale verrà comunicata per iscritto alla Soris unitamente alle 
motivazioni che l’hanno determinata, presso la sede  della stessa.  
 
12.3 ) La Soris, ove lo ritenga opportuno, presenta le proprie controdeduzioni entro i 
successivi 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione.  
 







 


 


12.4)  L’Amministrazione, esaminate le ragioni eventualmente esposte, potrà decidere di 
revocare, modificare o dar corso alla penalità. 
 
 
Art. 13 ADEGUAMENTI TECNICI  
 
Le modificazioni al presente capitolato di carattere strettamente tecnico o connesse ad 
adeguamenti normativi sono assunte, di concerto tra le parti nel rispetto di quanto previsto 
dall’art. 13 del Contratto di servizio .  
 
 





