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CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 20 GENNAIO 2014 
 

(proposta dalla G.C. 17 dicembre 2013) 
 

Sessione Ordinaria 
 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo 
Civico, oltre al Presidente FERRARIS Giovanni Maria, i Consiglieri: 
 

ALTAMURA Alessandro 
ALUNNO Guido Maria 
AMBROGIO Paola 
APPENDINO Chiara 
ARALDI Andrea 
BERTHIER Ferdinando 
BERTOLA Vittorio 
CARBONERO Roberto 
CARRETTA Domenico 
CENTILLO Maria Lucia 
CERVETTI Barbara Ingrid 
CUNTRÒ Gioacchino 
CURTO Michele 

D'AMICO Angelo 
DELL'UTRI Michele 
GENISIO Domenica 
GRECO LUCCHINA Paolo 
GRIMALDI Marco 
LA GANGA Giuseppe 
LEVI Marta 
LEVI-MONTALCINI Piera 
LIARDO Enzo 
LOSPINUSO Rocco 
MAGLIANO Silvio 
MARRONE Maurizio 

MUZZARELLI Marco 
NOMIS Fosca 
ONOFRI Laura 
PAOLINO Michele 
PORCINO Giovanni 
RICCA Fabrizio 
SBRIGLIO Giuseppe 
SCANDEREBECH Federica 
TROIANO Dario 
TRONZANO Andrea 
VENTURA Giovanni 
VIALE Silvio 

 

In totale, con il Presidente, n. 38 presenti, nonché gli Assessori: CURTI Ilda - LAVOLTA Enzo 
- LO RUSSO Stefano - MANGONE Domenico - PASSONI Gianguido - TEDESCO Giuliana.  
 

Risultano assenti, oltre al Sindaco FASSINO Piero, i Consiglieri: CASSIANI Luca - 
COPPOLA Michele. 
 

Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro. 
 

SEDUTA PUBBLICA 
 
OGGETTO: GESTIONE DEI SERVIZI INERENTI LE ATTIVITA' DI RISCOSSIONE DEI 
TRIBUTI E DI ALTRE ENTRATE E DELLE ATTIVITA' CONNESSE O 
COMPLEMENTARI ALLE ATTIVITA' DI GESTIONE TRIBUTARIA E PATRIMONIALE 
- INDIVIDUAZIONE DI SORIS S.P.A. QUALE AFFIDATARIA FINO AL 31 DICEMBRE 
2021. APPROVAZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO.  
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Proposta dell'Assessore Passoni, di concerto con l'Assessore Tedesco, comprensiva 

dell'emendamento approvato nella presente seduta.    
 
 Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 in data 26 luglio 2004 (mecc. 2004 
04535/013), esecutiva dal 9 agosto 2004, su proposta della Giunta Comunale del 1 giugno 
2004, è stata approvata, ai fini dell'affidamento dell'attività in oggetto ai sensi dell'articolo 52, 
comma 5, lettera b), n. 1 del D.Lgs. 446/1997 e nel rispetto delle procedure vigenti in materia 
di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, la costituzione di una società per azioni 
totalmente pubblica, denominata "Società Riscossioni S.p.A.", siglabile "SORIS S.p.A.", socio 
unico il Comune di Torino, con sede in Torino, avente ad 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 la citata deliberazione (mecc. 2004 04535/013) il Consiglio Comunale ha proceduto, 
inoltre, ai sensi dell'articolo 52, comma 5 lettera b), del D.Lgs. 446/1997, all'affidamento del 
servizio di riscossione volontaria e coattiva dei tributi comunali e delle entrate patrimoniali 
imposte, alla costituenda società SORIS S.p.A., a far data dal 1 gennaio 2005, demandando a 
successiva deliberazione l'approvazione del contratto di servizio tra la Città e la costituenda 
società. 
 Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 95 del 24 agosto 2004 (mecc. 2004 
06907/013) veniva approvato il contratto di servizio tra la Città e la società SORIS S.p.A., 
sottoscritto il 30 dicembre 2004, che prevede come data di scadenza il 31 dicembre 2013. 
 Con atto in data 19 novembre 2004 a rogito notaio Mario Mazzola di Torino, repertorio 
n. 113323, raccolta n. 30142, registrato a Torino - 2^ Ufficio delle Entrate il 29 novembre 2004, 
è stata costituita la società a socio unico Comune di Torino denominata "Società Riscossioni 
S.p.A." - in forma abbreviata "SORIS S.p.A." - con sede in Torino, con C.F. ed iscrizione al 
registro delle imprese di Torino al n. 09000640012, con capitale sociale di Euro 1.550.000,00, 
ad oggi pari a 2.583.000,00, avente ad 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". 
 Si dà atto, inoltre, che la società SORIS S.p.A. risulta altresì affidataria del servizio di 
riscossione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza del Corpo di Polizia 
Municipale, nonché dei servizi accessori di supporto (a seguito della deliberazione del 
Consiglio Comunale del 30 gennaio 2006 - mecc. 2005 11274/048), integrata dalla 
deliberazione del Consiglio Comunale del 4 dicembre 2006 - mecc. 2006 08245/048); del 
servizio di riscossione su pagamento spontaneo delle sanzioni amministrative pecuniarie di 
competenza del Corpo di Polizia Municipale e servizi accessori di supporto (a seguito della 
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deliberazione del Consiglio Comunale del 10 novembre 2008 - mecc. 2008 05065/048, 
integrata dalla deliberazione della Giunta Comunale del 15 dicembre 2009 - mecc. 2009 
08588/048); del servizio relativo all'attività di riscossione delle entrate derivanti dalle tariffe 
relative al servizio nidi d'infanzia e ristorazione scolastica e servizi accessori (a seguito della 
deliberazione del Consiglio Comunale del 31 gennaio 2011 - mecc. 2010 08409/007); del 
servizio relativo all'attività di riscossione delle entrate patrimoniali inerenti a contratti di 
locazione e concessione di immobili di proprietà della Città di Torino di competenza della 
Direzione Patrimonio (a seguito della deliberazione del Consiglio Comunale del 30 marzo 2011 
- mecc. 2011 01247/131).  
 Considerato che il contratto di servizio, relativo alla gestione dei servizi inerenti le attività 
di riscossione dei tributi e di altre entrate e delle attività connesse o complementari alle attività 
di gestione tributaria e patrimoniale, approvato dal Consiglio Comunale il 20 settembre 2004 
con la citata deliberazione n. 95 del 20 settembre 2004 (mecc. 2004 06907/013), verrà a 
scadenza il 31 dicembre 2013, si rende necessario addivenire alla stipulazione del nuovo 
contratto di servizio al fine di disciplinare i rapporti tra il Comune e la Società in relazione alle 
forme ed alle modalità di gestione del servizio. 
 All'uopo, si rammenta che l'articolo 52, comma 5, lettera b) n. 3, del D.Lgs. 
15 dicembre 1997 n. 446 prevede la possibilità, per gli enti locali, di affidare la liquidazione, 
l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate, nel rispetto della normativa 
dell'Unione Europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei 
servizi pubblici locali, tra l'altro, alle società per azioni o a responsabilità limitata a totale 
capitale pubblico locale (già previste dall'articolo 22 lettera e) dell'abrogata Legge 142/1990). 
 Si rileva, inoltre, che l'articolo 113, comma 5 lettera c), del T.U.E.L. approvato con 
D.Lgs. 267/2000 (articolo che ha sostituito l'articolo 22 della Legge 142/1990) disciplinava, tra 
l'altro, la possibilità di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica mediante 
affidamento diretto a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti 
pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla Società un controllo analogo a quello 
esercitato sui propri servizi e che la Società realizzi la parte più importante della propria attività 
con l'ente o con gli enti pubblici che la controllano. 
 Il riferimento all'articolo 113, comma 5 lettera c), del T.U.E.L. non è più attuale posto che 
tale comma è stato successivamente abrogato dall'articolo 12 comma 1 lettera a) del D.P.R. 
7 settembre 2010 n. 168 "Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza 
economica, a norma dell'articolo 23-bis, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133". 
 Ne consegue che, in materia di riscossione dei tributi degli enti locali, gli affidamenti alle 
società in house, quali alternative alla gara, trovano il loro fondamento nei principi della 
disciplina comunitaria e sono divenute un principio generale ed immanente nel nostro 
ordinamento attraverso lo specifico recepimento in una norma speciale: infatti, l'articolo 52 del 
D.Lgs. n. 446/1997 (nella versione attualmente vigente a seguito delle modifiche introdotte 
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dall'articolo 1 comma 224 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007) stabilisce preliminarmente 
che l'affidamento in questione debba avvenire nel rispetto della normativa dell'Unione Europea 
e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, 
evidenziando apertamente lo scopo voluto dal legislatore, diretto ad assolvere all'esigenza di 
adeguare la normativa in materia a quella europea. 
 L'articolo 52 comma 5 lettera b) del D.Lgs. n. 446/1997, quindi, sulla base della modifica 
introdotta dalla Legge Finanziaria 2008, riconosce espressamente la possibilità di affidamento 
diretto delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione alle società in house, 
rimarcando le caratteristiche di tali società secondo l'orientamento della Corte di Giustizia ed in 
particolare quello della nota sentenza Teckal (sezione V 18 novembre 1999 - sentenza 
C-107/98). 
 L'articolo 113, comma 11 del D. Lgs. 267/2000 stabilisce che i rapporti degli enti locali 
con le società di erogazione del servizio sono regolati da contratti di servizio, che dovranno 
prevedere i livelli dei servizi da garantire ed adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli 
previsti. 
 Il vigente Statuto comunale disciplina agli articoli 44 e 79 le modalità di gestione dei 
servizi pubblici comunali, prevedendo tutte le fattispecie consentite dalla normativa. 
 Orbene, nel caso di specie, la società SORIS S.p.A. è una società in house, ossia una 
società rispetto alla quale si è in presenza di una situazione di delegazione interorganica, ossia 
di un'entità considerata alla stregua di un organo dell'Amministrazione, il cui affidamento è 
conforme ai requisiti previsti dalla normativa europea, in quanto il capitale societario è 
totalmente pubblico (il capitale è infatti posseduto al 100% dalla Città di Torino), sussiste un 
controllo sul gestore analogo a quello svolto sui propri organi e servizi e si registra uno 
svolgimento dell'attività in via esclusiva per l'amministrazione socia e nell'ambito territoriale di 
pertinenza dell'ente che la controlla. 
 L'articolo 52, comma 5 lettera b), del D.Lgs. n. 446/1997 è una norma speciale, in quanto 
disciplina specificamente l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate dei 
Comuni e delle Province. 
 Ne consegue che, nella materia in oggetto, deve continuare ad applicarsi l'articolo 52 
comma 5 lettera b) del D.Lgs. n. 446/1997 e non già l'articolo 4 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, in 
quanto tale ultima disposizione si atteggia a norma generale applicabile alle società che 
svolgono la generalità dei "servizi" a favore delle Pubbliche Amministrazioni e non può 
incidere sulla disciplina speciale contenuta nel citato articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, che 
discende dal recepimento di principi comunitari: si deve, pertanto, concludere che la norma 
generale, anche se posteriore, non può abrogare la norma speciale che rimane in vita per 
disciplinare l'affidamento in house providing, legittimando la permanenza di tali società per la 
riscossione dei tributi. 
 Nel nostro ordinamento giuridico, infatti, il brocardo "lex specialis derogat generali" 
esprime uno dei principi o criteri tradizionalmente utilizzati per risolvere le antinomie 
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normative: il criterio di specialità; il criterio di specialità prevale sul criterio cronologico, 
espresso dal brocardo "lex posterior derogat priori"; pertanto, la norma posteriore generale non 
abroga la norma anteriore speciale, salvo che dalla lettera o dalla ratio della prima si evinca la 
volontà di abrogare la seconda o la discordanza tra le due norme sia tale da rendere 
inconcepibile la loro coesistenza. 
 Inoltre, l'articolo 4 comma 3 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito dalla Legge 7 agosto 
2012 n. 135 e s.m.i., prevede che le disposizioni di cui al comma 1 di tale articolo non si 
applicano alle società che gestiscono banche dati strategiche per il conseguimento di obiettivi 
economico-finanziari, individuate in relazione alle esigenze di tutela della riservatezza e della 
sicurezza dei dati; risulta incontrovertibile che le società che gestiscono la riscossione dei 
tributi locali (quale è SORIS S.p.A.) a loro volta - necessariamente - gestiscono banche dati per 
le quali occorre tutelare la riservatezza e la sicurezza dei dati. 
 Tuttavia, medio tempore, con la Legge 27 dicembre 2013 n. 147, (cd. Legge di Stabilità) 
 pubblicata sulla  Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013, l'articolo 4 del D.L. 95/2012 
e s.m.i. è stato nuovamente ed ulteriormente modificato dal comma 562 dell'articolo 1 che 
recita: 
"Al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,  con modificazioni, dalla legge 7 agosto 
2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) i commi 1, 2, 3, 3-sexies, 9, 10 e 11 dell'articolo 4 e i commi da 1 a 7 dell'articolo 9 sono 
abrogati; 
b) al comma 4 dell'articolo 4 le parole: "delle società di cui al comma 1" sono sostituite dalle 
seguenti: "delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni 
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbiano 
conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni 
pubbliche superiore al 90 per cento dell'intero fatturato". 
 A seguito di tale modificazione la norma risulta pertanto abrogata e conseguentemente le 
considerazioni suesposte risultano superate. 
 Le scelte operate dal Comune in ordine alla costituzione della Società sono espressione 
dell'impegno dell'Ente a favorire le esigenze della collettività e dell'utenza nonché per il 
conseguimento di una più economica, efficace ed efficiente gestione delle risorse dell'Ente. 
 L'affidamento del servizio alla Società non comporta oneri aggiuntivi per il contribuente, 
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 52, comma 5 lettera c), del D.Lgs. n. 446/1997. Si rileva 
inoltre in via incidentale che l'affidamento in oggetto non riveste natura di "servizio pubblico 
locale" e pertanto nel caso di specie non risultano applicabili le disposizioni previste 
dall'articolo 2 comma 461 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244. 
 Per quanto sopra esposto, occorre procedere all'individuazione, ai sensi dell'articolo 52, 
comma 5 lettera b) n. 3, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, della società SORIS S.p.A. quale 
affidataria, fino al 31 dicembre 2021, del contratto di servizio relativo alla gestione dei servizi 
inerenti le attività di riscossione dei tributi e di altre entrate e delle attività connesse o 
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complementari alle attività di gestione tributaria e patrimoniale, nonché all'approvazione del 
relativo schema di contratto di servizio. 
 Si evidenzia inoltre che, come previsto dall'articolo 5.5 del suddetto schema di contratto 
di servizio, con separato provvedimento si provvederà successivamente ad attribuire ai locali 
siti in via Vigone n. 80 Torino, utilizzati dalla SORIS S.p.A., la qualifica di "Casa Comunale" 
nei limiti della normativa vigente, esclusivamente per il deposito di atti giudiziari relativi a 
procedure di competenza SORIS S.p.A. depositate ai sensi degli articoli 140 e 143 Codice 
Procedura Civile.   

Tutto ciò premesso, 
 

 LA GIUNTA COMUNALE    
 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti 
nella competenza dei Consigli Comunali; 

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;    

 
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

 
1) di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si 

richiamano, la "Società Riscossioni S.p.A.", siglabile "SORIS S.p.A.", società per azioni 
totalmente pubblica avente come socio unico il Comune di Torino, con sede in via 
Vigone n. 80 - Torino - P. IVA 09000640012, quale affidataria del contratto di servizio 
relativo alla gestione dei servizi inerenti le attività di riscossione dei tributi e di altre 
entrate e delle attività connesse o complementari alle attività di gestione tributaria e 
patrimoniale, ai sensi dell'articolo 52 comma 5 lettera b) n. 3 del D.Lgs. 15 dicembre 
1997 n. 446, con decorrenza dal 1 gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2021; 

2) di approvare lo schema di Contratto di servizio per la "gestione dei servizi inerenti le 
attività di riscossione dei tributi e di altre entrate e delle attività connesse o 
complementari alle attività di gestione tributaria e patrimoniale", che si allega alla 
presente deliberazione (all. 1 - n.            ) per farne parte integrante e sostanziale; 

3) di autorizzare il legale rappresentante della Città a sottoscrivere il Contratto di servizio 
allegato con facoltà di apportare eventuali modificazioni non sostanziali, dando atto che 
le spese per la sottoscrizione del Contratto saranno a carico della società SORIS S.p.A.; 

4) di demandare a successiva deliberazione della Giunta Comunale l'approvazione del 
Capitolato di Servizio disciplinante il programma attuativo e temporale dell'attività; 
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5) di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali il perfezionamento dell'affidamento, 

nonché l'assunzione dei conseguenti impegni di spesa da parte del Settore competente 
Servizi Tributari e Catasto; 

6) di prendere atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il 
contribuente ai sensi dell'articolo 52 comma 5 lettera c) del D.Lgs. n. 446/1997 e s.m.i.;  

7) di prendere atto che, con separato successivo provvedimento, si provvederà ad attribuire 
ai locali siti in via Vigone n. 80 Torino, utilizzati dalla SORIS S.p.A., la qualifica di 
"Casa Comunale" nei limiti della normativa vigente, esclusivamente per il deposito di atti 
giudiziari relativi a procedure di competenza SORIS S.p.A. depositate ai sensi degli 
articoli 140 e 143 Codice Procedura Civile; 

8) il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell'impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2 - n.           ), in 
ossequio a quanto disposto dall'allegato 2 alla circolare dell'Assessore al Bilancio, 
Tributi, Personale e Patrimonio prot. n. 16298 del 19 dicembre 2012; 

9) 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.    

 
 

L'ASSESSORE AL BILANCIO, 
TRIBUTI, PERSONALE, PATRIMONIO 

E DECENTRAMENTO 
F.to Passoni 

 
L'ASSESSORE 

ALLE SOCIETA' PARTECIPATE, 
POLITICHE PER LA SICUREZZA, 

POLIZIA MUNICIPALE E 
PROTEZIONE CIVILE 

F.to Tedesco 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

IL DIRETTORE 
DIREZIONE SERVIZI TRIBUTARI, 
CATASTO E SUOLO PUBBLICO 

F.to Lubbia 
 

IL DIRETTORE 
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DELLA DIREZIONE 
PARTECIPAZIONI COMUNALI 

F.to Mora 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE 

GESTIONE FINANZIARIA - 
IMPOSTA DI SOGGIORNO 

F.to Lorenzelli 
 

LA P.O. CON DELEGA 
F.to Bove 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

per IL DIRETTORE FINANZIARIO 
Il Dirigente Delegato 

F.to Gaidano 
 
    
Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo dell'emendamento approvato 
nella presente seduta. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
procede alla votazione nei modi di regolamento. 
 
Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione: 
Centillo Maria Lucia, D'Amico Angelo, il Vicepresidente Vicario Magliano Silvio 
 
Non partecipano alla votazione: 
Ambrogio Paola, Appendino Chiara, Berthier Ferdinando, Bertola Vittorio, Carbonero 
Roberto, Greco Lucchina Paolo, Liardo Enzo, Marrone Maurizio, Ricca Fabrizio, Tronzano 
Andrea 
 
PRESENTI 25 
VOTANTI 23 
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ASTENUTI 2: 
Scanderebech Federica, Troiano Dario 
 
FAVOREVOLI 23: 
Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Araldi Andrea, Carretta Domenico, Cervetti 
Barbara Ingrid, Cuntrò Gioacchino, Curto Michele, Dell'Utri Michele, il Presidente Ferraris 
Giovanni Maria, Genisio Domenica, Grimaldi Marco, La Ganga Giuseppe, il Vicepresidente 
Levi Marta, Levi-Montalcini Piera, Lospinuso Rocco, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Onofri 
Laura, Paolino Michele, Porcino Giovanni, Sbriglio Giuseppe, Ventura Giovanni, Viale Silvio 
 
Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato. 
 
Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge. 
 
Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione: 
Centillo Maria Lucia, D'Amico Angelo, il Vicepresidente Vicario Magliano Silvio 
 
Non partecipano alla votazione: 
Ambrogio Paola, Appendino Chiara, Berthier Ferdinando, Bertola Vittorio, Carbonero 
Roberto, Greco Lucchina Paolo, Liardo Enzo, Marrone Maurizio, Ricca Fabrizio, Tronzano 
Andrea 
 
PRESENTI 25 
VOTANTI 23 
 
ASTENUTI 2: 
Scanderebech Federica, Troiano Dario 
 
FAVOREVOLI 23: 
Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Araldi Andrea, Carretta Domenico, Cervetti 
Barbara Ingrid, Cuntrò Gioacchino, Curto Michele, Dell'Utri Michele, il Presidente Ferraris 
Giovanni Maria, Genisio Domenica, Grimaldi Marco, La Ganga Giuseppe, il Vicepresidente 
Levi Marta, Levi-Montalcini Piera, Lospinuso Rocco, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Onofri 
Laura, Paolino Michele, Porcino Giovanni, Sbriglio Giuseppe, Ventura Giovanni, Viale Silvio 
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Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento. 
 
 
Sono allegati al presente provvedimento, i seguenti:  
allegato 1 [Testo coordinato con l'emendamento approvato, ai sensi articolo 44 comma 2 del 
Regolamento Consiglio Comunale] - allegato 2. 
 

 
In originale firmato: 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 Penasso Ferraris 
 
 
     





  


Mecc. 2013 07502/064 
Allegato 1 [Testo coordinato con l'emendamento approvato, ai sensi articolo 44 comma 2 del 
Regolamento Consiglio Comunale] 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


GESTIONE DEI SERVIZI INERENTI LE ATTIVITÀ DI 
RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DI ALTRE ENTRATE E DELLE 


ATTIVITÀ CONNESSE O COMPLEMENTARI ALLE ATTIVITÀ DI 
GESTIONE TRIBUTARIA E PATRIMONIALE – CONTRATTO DI 


SERVIZIO    
 


(Approvato dal Consiglio Comunale sottoscritto il … ………………) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 


 2


 
 


 


 


 


PREMESSO CHE: 


- l’art.52, comma 5 lettera b) n. 3 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n°446 prevede la 


possibilità, per gli enti locali, di affidare la liquidazione, l’accertamento e la 


riscossione dei tributi e delle altre entrate, nel rispetto della normativa dell’Unione 


Europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi 


pubblici locali, tra l’altro, alle società per azioni o a responsabilità limitata a totale 


capitale pubblico locale (già previste dall’art.22 lett. e) dell’abrogata legge 142/1990); 


- l’art.113 comma 5 lettera c) del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000, (articolo 


che ha sostituito l’art.22 della legge 142/1990) disciplinava tra l’altro, la possibilità di 


gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica mediante affidamento 


diretto a società a capitale interamente pubblico a condizione che l’ente o gli enti 


pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla Società un controllo analogo a 


quello esercitato sui propri servizi e che la Società realizzi la parte più importante 


della propria attività con l’ente o con gli enti pubblici che la controllano; 


- Il riferimento all’art. 113 comma 5 lett. c) del T.U.E.L. non è più attuale posto che tale 


comma è stato successivamente abrogato dall’art. 12 comma 1 lett. a) del D.P.R. 


07/09/2010 n. 168 “Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, 


a norma dell'articolo 23-bis, comma 10, del decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112, convertito, 


con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”; 


- ne consegue che, in materia di riscossione dei tributi degli enti locali,  gli affidamenti alle 


società in house, quali alternative alla gara, trovano il loro fondamento nei principi della 


disciplina comunitaria e sono divenute un principio generale ed immanente nel nostro 


ordinamento attraverso lo specifico recepimento in una norma speciale: infatti, l’art. 52 del 


D.lgs. n. 446/1997 (nella versione attualmente vigente a seguito delle modifiche introdotte 


dall’art. 1 comma 224 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007) stabilisce preliminarmente 


che l’affidamento in questione debba avvenire nel rispetto della normativa dell’Unione 


Europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici 
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locali, evidenziando apertamente lo scopo voluto dal legislatore, diretto ad assolvere 


all’esigenza di adeguare la normativa in materia a quella europea;  


- l’art. 52 comma 5 lett. b) del D.Lgs. n. 446/1997, quindi, sulla base della modifica introdotta 


dalla Legge Finanziaria 2008, riconosce espressamente la possibilità di affidamento diretto 


delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione alle società in house, rimarcando le 


caratteristiche di tali società secondo l’orientamento della Corte di Giustizia ed in particolare 


quello della nota sentenza Teckal (sez. V 18/11/99 – sentenza C-107/98); 


- l’art. 113, comma 11 del D. Lgs. 267/2000 stabilisce che i rapporti degli enti locali 


con le società di erogazione del servizio sono regolati da contratti di servizio, che 


dovranno prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica 


del rispetto dei livelli previsti; 


- il vigente Statuto comunale disciplina agli artt. 44 e 79 le modalità di gestione dei 


servizi pubblici comunali, prevedendo tutte le fattispecie consentite dalla normativa; 


( - con deliberazione di Consiglio Comunale 26/07/2004, n° 85 (mecc. n. 2004 


04535/013) in considerazione della scadenza al 31 dicembre 2004 della concessione 


stipulata il 1° dicembre 1995 con UNIRISCOSSIONI S.p.A. (già CONRIT S.p.A.) per 


la riscossione delle entrate tributarie comunali, si è adottato l’indirizzo di costituire, 


ai sensi dell’art.52, c. 5, lett. b), n. 1 del D. Lgs.446/1997, una Società per azioni a 


totale capitale pubblico denominata SORIS S.p.A., socio unico il Comune di Torino, 


alla quale è stato contestualmente affidato il servizio di riscossione volontaria e 


coattiva dei tributi comunali e delle entrate patrimoniali imposte, demandando a 


successiva deliberazione l’approvazione del contratto di servizio tra la Città e la 


costituenda Società;) 


- con atto in data 19 novembre 2004 a rogito notaio Mario Mazzola di Torino, 


repertorio n. 113323, raccolta n° 30142, registrato a Torino – 2^ Ufficio delle Entrate 


il 29 novembre 2004, è stata costituita la società a socio unico Comune di Torino 


denominata ”Società Riscossioni S.p.A.” - in forma abbreviata “SORIS S.p.A.” - con 


sede in Torino, con C.F. e iscrizione al registro delle imprese di Torino al 


n.09000640012, con capitale sociale di Euro 1.550.000,00, ad oggi pari a 2.583.000,  


avente ad oggetto “la gestione dei servizi inerenti le attività di liquidazione, 


accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate e delle attività connesse, 
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complementari, accessorie ed ausiliarie indirizzate al supporto delle attività di 


gestione tributaria e patrimoniale”; 


- il precedente  contratto di servizio, relativo all’oggetto di cui sopra, approvato  dal 


Consiglio Comunale  il 20/09/2004 con Del. N.95 (mecc. n. 2004 06907/13), sottoscritto il 


30/12/2004, prevede come data di scadenza il 31/12/2013; considerato che il predetto  


contratto di servizio, approvato  dal Consiglio Comunale  il 20/09/2004 con 


deliberazione del 20 settembre 2004 N.95 (mecc. n. 2004 06907/13), verrà a scadenza 


il 31 dicembre 2013; si rende necessario addivenire alla stipula del nuovo contratto di 


servizio al fine di disciplinare i rapporti tra il Comune e la Società in relazione alle 


forme e alle modalità di gestione del servizio; 


- si dà atto, inoltre, che la società SORIS S.p.A. risulta altresì affidataria del servizio 


di riscossione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza del Corpo di 


Polizia Municipale, nonché dei servizi accessori di supporto (a seguito della 


deliberazione del Consiglio Comunale mecc. n. 2005 112274/048 del 30 gennaio 


2006, integrata dalla deliberazione del Consiglio Comunale mecc. n. 2006 08245/048 


del 4 dicembre 2006); del servizio di riscossione su pagamento spontaneo delle 


sanzioni amministrative pecuniarie di competenza del Corpo di Polizia Municipale e 


servizi accessori di supporto (a seguito della deliberazione del Consiglio Comunale 


mecc. n. 2008 05065/048 del 10 novembre 2008, integrata dalla deliberazione della 


Giunta Comunale mecc. n. 2009 085887/048 del 15 dicembre 2009); del servizio 


relativo all’attività di riscossione delle entrate derivanti dalle tariffe relative al 


servizio nidi d’infanzia e ristorazione scolastica e servizi accessori (a seguito della 


deliberazione del Consiglio Comunale mecc. n. 2010 08409/007 del 31 gennaio 2011); 


del servizio relativo all’attività di riscossione delle entrate patrimoniali inerenti a 


contratti di locazione e concessione di immobili di proprietà  della Città di Torino di 


competenza della Direzione Patrimonio (a seguito della deliberazione del Consiglio 


Comunale mecc. n. 2011 01247/131 del 30 marzo 2011);  


- la società SORIS S.p.A. è una società in house, ossia una società rispetto alla quale si è 


in presenza di una situazione di delegazione interorganica, ossia di un’entità considerata alla 


stregua di un organo dell’Amministrazione, il cui affidamento è conforme ai requisiti previsti 


dalla normativa europea, in quanto il capitale societario è totalmente pubblico (il capitale è 


infatti posseduto al 100% dalla Città di Torino), sussiste un controllo sul gestore analogo a 
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quello svolto sui propri organi e servizi e si registra uno svolgimento dell’attività in via 


esclusiva per l’amministrazione socia e nell’ambito territoriale di pertinenza dell’ente che la 


controlla; 


- le scelte operate dal Comune in ordine alla costituzione della Società sono 


espressione dell’impegno dell’Ente a favorire le esigenze della collettività e 


dell’utenza nonché per il conseguimento di una più economica, efficace ed efficiente 


gestione delle risorse dell’Ente; 


- l’affidamento del servizio alla Società non comporta oneri aggiuntivi per il 


contribuente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 52, comma 5 lettera c) del D.Lgs. 


446/1997; 


 


Tutto ciò premesso, che si intende parte integrante e sostanziale del presente atto, si 


conviene e stipula quanto segue: 


 


ART. 1 - FINALITA’ DELL’ATTO  


 


Il presente contratto di servizio ha la finalità di regolare i rapporti tra il Comune e la 


“Società Riscossioni S.p.A.” – in forma abbreviata “SORIS S.p.A.” relativamente alle 


prestazioni previste all’art. 2 del presente contratto di servizio. 


 


ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO  


 


2.1 Costituisce oggetto del presente contratto di servizio la gestione dei servizi inerenti 


le attività di riscossione dei tributi e di altre entrate e delle attività connesse o 


complementari alle attività di gestione tributaria e patrimoniale, della riscossione 


volontaria e coattiva, nonchè delle  attività propedeutiche, complementari a questa 


connesse, dei tributi e delle  altre entrate patrimoniali imposte e delle altre entrate 


comunali, secondo specificazioni contenute nel Capitolato di cui all’art. 15. 


2.2 La Società ha facoltà di subconcedere in tutto o in parte le attività connesse, 


accessorie e complementari al servizio, di cui al comma precedente a soggetti abilitati dalla 


legge, previo consenso del Comune e secondo quanto infra meglio specificato. 
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2.3 La gestione delle attività avverrà sulla base del Capitolato di Servizio di cui           


all’art. 15. 


 


ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO  


 


3.1 Il presente contratto di servizio avrà inizio dal 1 gennaio 2014 e durata sino al 31 


dicembre 2021. 


3.2 Il Contratto potrà essere oggetto di revisione, mediante deliberazione del Consiglio 


Comunale. 


 


ART. 4 - NATURA DEL SERVIZIO  


 


Le attività oggetto del presente contratto di servizio costituiscono un servizio di pubblico 


interesse. La sua interruzione ingiustificata, comporta, pertanto, l’applicazione delle 


sanzioni relative all’interruzione di un pubblico servizio. 


 


ART. 5 - EROGAZIONE DEI SERVIZI E DEPOSITO ATTI GIU DIZIARI PRESSO 


LA “CASA COMUNALE”  


 


5.1 La Società assume la qualifica di agente contabile del Comune per la gestione dei 


tributi comunali e delle altre entrate del Comune ed informa la propria attività ai seguenti 


principi: 


-esercizio delle funzioni sotto la vigilanza del Comune secondo le disposizioni del presente 


contratto di servizio, del regolamento di contabilità e delle entrate del Comune; 


-responsabilità nella gestione dei fondi e dei beni affidati alla Società secondo le leggi 


vigenti in materia; 


-assoggettamento alla giurisdizione della Corte dei Conti; 


-obbligo a rendere il conto delle operazioni eseguite nelle forme e secondo le modalità 


previste dalla vigente legislazione. 


5.2 La Società, Concessionaria per la Riscossione delle Entrate del Comune di Torino, 


assume nei confronti del Comune stesso, il ruolo di tesoriere delle somme riscosse fino alla 


data di riversamento, secondo le modalità previste all’art. 14, comma 1. Pertanto assume 
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l’obbligo di conservazione e buona gestione delle somme riscosse e non ancora riversate; 


tali somme pertanto non potranno essere impiegate dalla Società in contratti di 


investimento a capitale non garantito. 


5.3 Con il presente contratto la società diventa titolare della gestione dei servizi di cui 


all’art. 2, assumendone l’intera responsabilità, subentrando in tutti i diritti, privilegi, 


obblighi ed oneri spettanti al Comune in conformità alle leggi e ai regolamenti in materia. 


5.4 La Società si impegna altresì ad uniformare l’erogazione dei servizi ai seguenti 


principi generali: 


a) uguaglianza: l’attività della Società e l’erogazione dei servizi devono essere 


ispirate al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini. L’uguaglianza di 


trattamento deve essere intesa come divieto di ogni ingiustificata discriminazione. 


In particolare la Società è tenuta ad adottare le iniziative necessarie per adeguare 


le modalità di prestazione dei servizi alle esigenze degli utenti disabili; 


b) imparzialità : la Società si comporta, nei confronti dei cittadini e degli utenti 


secondo criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità; 


c) continuità : la Società garantisce di svolgere le proprie attività in modo regolare e 


senza interruzioni; 


d) partecipazione: la Società predispone piani di promozione e pubblicizzazione di 


contenuto informativo della propria attività, in modo da coinvolgere i cittadini e 


favorirne la collaborazione; 


e) informazione: l’utente interessato ha diritto di accesso alle informazioni in 


possesso della Società che lo riguardano. Il diritto di accesso è esercitato secondo 


le modalità disciplinate dalla legge 241/1990 e successive modificazioni ed 


integrazioni, nonché nel rispetto dei principi del vigente regolamento comunale 


sull’accesso ai documenti amministrativi, approvato con deliberazione del 


Consiglio Comunale del 25 ottobre 2004 (mecc. 2004 07377/002) esecutiva dall'8 


novembre 2004 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale del 7 aprile 2006 


(mecc. 2006 01114/002), esecutiva dal 24 aprile 2006. L’utente può produrre memorie e 


documenti, prospettare osservazioni e formulare suggerimenti per il miglioramento 


del servizio. La Società dà immediato riscontro all’utente circa le segnalazioni e le 


proposte da esso formulate nei termini previsti dalla legge 241/1990 e successive 


modificazioni ed integrazioni. La Società acquisisce periodicamente la valutazione 
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dell’utente circa la qualità del servizio reso secondo modalità concordate con il 


Comune; 


f) efficienza ed efficacia: il servizio pubblico deve essere erogato in modo da 


garantire l’efficienza e l’efficacia anche tramite il massimo utilizzo degli strumenti 


informatici a disposizione della moderna tecnologia. La Società adotta tutte le 


misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi; 


g) chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie: in base a quanto stabilito 


dalla legge 212/2000 la Società deve predisporre quanto necessario per assicurare 


l’effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, 


assumendo iniziative volte a garantire che i documenti di riscossione, le istruzioni 


e in generale ogni altra comunicazione siano messi a disposizione del contribuente 


in tempi utili. La Società dovrà adoperarsi altresì affinché i documenti e le 


istruzioni siano comprensibili ed affinché i contribuenti possano adempiere alle 


obbligazioni tributarie nel migliore dei modi, nelle forme meno costose e più 


agevoli. Gli atti prodotti dalla Società dovranno essere motivati con indicazione 


dei presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato la decisione della stessa. 


5.5 Con separato provvedimento si provvederà ad attribuire ai locali siti in via Vigone 80 Torino, 


utilizzati dalla SORIS S.p.a., la qualifica di “Casa Comunale” nei limiti della normativa vigente, 


esclusivamente per il deposito di atti giudiziari relativi a procedure di competenza SORIS S.p.a. 


depositate ai sensi degli articoli 140 e 143  c.p.c. 


 


ART. 6 - OBBLIGHI DELLA SOCIETA’  


 


6.1 La Società si obbliga a svolgere le attività oggetto del presente Contratto, nel 


rispetto delle norme vigenti applicabili alla materia, delle norme contenute nel 


“Regolamento delle Entrate” e quelle contenute nei singoli regolamenti riferiti ai vari 


tributi o materie oggetto di affidamento e nel rispetto del Capitolato di Servizio di cui 


all’art. 15. 


In caso di violazione di legge da parte della Società, essa resterà unica responsabile per le 


sanzioni irrogate nei suoi confronti. 
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6.2 La Società mantiene sollevata ed indenne l’Amministrazione da ogni danno che 


possa derivare a terzi dall’esercizio delle attività ad essa affidate, siano esse state effettuate 


direttamente ovvero attraverso appaltatori. 


6.3 La Società si obbliga a svolgere le attività indicate all’art. 2 con la massima 


diligenza, professionalità e correttezza e nel rispetto degli standard operativi così come 


definiti nel Capitolato di Servizio di cui all’art. 15. 


6.4 La Società si impegna ad adottare apposito codice etico e di comportamento per i 


propri dipendenti e da estendere ai propri collaboratori e fornitori di servizi quale clausola 


obbligatoria dei rispettivi contratti sulla base degli indirizzi stabiliti dal Comune ed in 


armonia con quanto vigente per il Comune stesso. 


6.5 La Società si impegna a curare la gestione dei rimborsi a beneficio dei contribuenti 


che ne hanno diritto secondo le modalità ed i tempi che verranno definiti nel Capitolato di 


Servizio di cui all’art. 15. L’esecuzione dei rimborsi dovrà essere effettuata utilizzando 


sistemi informati alla massima facilitazione e semplificazione  per il contribuente. 


6.6 Il Comune può, qualora lo ritenga opportuno, impartire direttive o richiedere 


interventi specifici nell’ambito delle attività di competenza della Società. La Società deve 


adeguarsi alle richieste del Comune salvo che queste non determinino un aggravio nei costi 


di gestione in misura superiore al 5% degli stessi, fermo restando il mantenimento 


dell’equilibrio di gestione della Società. 


6.7 La Società si impegna ad organizzare la propria struttura e le attività connesse e 


strumentali allo svolgimento dei servizi in modo efficiente e coordinato nel rispetto degli 


indirizzi generali fissati dal Comune di Torino. 


6.8 La Società si obbliga ad esercitare le attività oggetto del presente contratto 


disponendo di personale professionalmente idoneo. 


6.9 La Società si impegna, per quanto di sua competenza, a valutare l’adeguamento delle 


modalità di esecuzione delle attività affidatele ai sensi del presente Contratto, 


all’evoluzione tecnologica degli impianti, del software, delle attrezzature e dei macchinari 


per lo svolgimento delle attività medesime. 


6.10 La Società si impegna ad utilizzare le banche dati proprie di ciascuna entrata e 


fornite dal Comune stesso, la Società si impegna a promuovere  la continua   


interconnessione tra le banche dati, che permetta di stabilire una costante relazione tra le 


posizioni debitorie dei contribuenti. 
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6.11 Le banche dati inerenti l’attività di riscossione sono di proprietà del Comune, in 


utilizzo alla Società. 


6.12 La  Società si impegna ad utilizzare gli strumenti e lo spazio messo a disposizione 


dalla rete civica sia per veicolare le informazioni che per fornire servizi interattivi. 


6.13 La Società si impegna altresì a fornire al Comune ogni tipo di documentazione 


richiesta riguardo allo svolgimento dei servizi. 


6.14 Nell’ipotesi di cui al precedente art. 2.2, La Società rimane unica responsabile, nei 


confronti del Comune, per l’esatta e puntuale esecuzione delle attività affidatele. 


Il Comune resta completamente estraneo ai rapporti tra la Società ed eventuali 


appaltatori/fornitori. Gli appaltatori e/o i fornitori della Società non hanno alcun diritto di 


avanzare richieste o pretese di alcun genere o sollevare eccezioni di sorta nei confronti del 


Comune. 


6.15 Al fine di fornire al Comune uno strumento di valutazione, la Società si impegna a 


realizzare periodicamente su richiesta della Città un’indagine con l’obiettivo di rilevare 


quale sia la percezione degli utenti sulle principali aree di attività aziendali. Per realizzare 


queste ricerche, che dovranno sempre e comunque riguardare un campione significativo di 


contribuenti, la Società si impegna ad utilizzare agenzie di ricerca primarie a livello 


nazionale. L’indagine dovrà riguardare le aree dei servizi prestati, della comunicazione ed 


informazione e della gestione finanziaria e dei costi. 


6.16 La Società redige il progetto di bilancio di previsione ed il piano annuale e 


pluriennale di attività, procedendo ad inviarli al Comune per informativa e autorizzazione 


entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello di riferimento. Il piano annuale e 


pluriennale di attività dovrà contenere: 


- il programma annuale di attività, il programma degli investimenti e delle relative 


modalità di finanziamento; 


- le previsioni riferite al conto economico degli esercizi a cui si riferisce corredato 


delle relative previsioni di entrata e di spesa; 


- la relazione illustrativa dell’Organo Amministrativo della Società; 


- un documento di programmazione delle modalità operative e tecniche con cui la 


Società intende svolgere le proprie attività. 


6.17 La Società si impegna a sottoporre il proprio bilancio annuale consuntivo a revisione 


contabile volontaria. 
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6.18 La Società si impegna ad introdurre un sistema di contabilità analitica, da definire 


puntualmente mediante separato accordo, che contenga al minimo l’attribuzione 


contemporanea dei ricavi, dei costi e degli aspetti patrimoniali e finanziari a centri di 


profitto organizzativi, per le diverse tipologie di entrata gestite e per riscossioni ordinarie e 


coattive. 


6.19 La Società si impegna a compilare e sottoscrivere il Conto dell’agente contabile 


previsto dall’art. 93 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni. 


Il Conto di gestione dell’agente contabile dovrà poi essere approvato con determinazione 


del Direttore dei Servizi Tributari o suo delegato, trasmesso al Settore Ispettorato del 


Servizio Risorse Finanziarie, per il visto di regolarità e l’inoltro alla Corte dei Conti. 


6.20 Così come previsto dalla normativa vigente, la società concessionaria, ove si verifichino 


condizioni di deficitarietà strutturale, è tenuta alla riduzione delle spese di personale, anche in 


applicazione di quanto previsto dall’articolo 18, comma 2  bis, del D.L. n. 112/2008, convertito, con 


modificazioni  dalla L. n. 133/2008. 


 


ART. 7 - RAPPORTI CON L’UTENZA  


 


7.1 Gli uffici della Società dovranno essere aperti al pubblico almeno nelle ore in cui 


sono aperti al pubblico gli uffici della Divisione Servizi Tributari del Comune di Torino, in 


un’ottica di armonizzazione degli orari dei servizi. L’orario di apertura al pubblico dovrà 


essere concordato con l’Amministrazione così come eventuali necessità di modifica. 


7.2 La Società deve inviare agli utenti, anche in assenza di obbligo di legge, un 


preavviso di scadenza per il pagamento dei tributi e delle altre entrate, in cui siano indicati 


gli elementi identificativi della fattispecie imponibile, la tariffa e l’importo dovuto. In tale 


preavviso debbono essere indicate anche le sanzioni applicabili in casi di ritardato 


pagamento, laddove calcolabili al momento dell’invio. Inoltre va indicata l’ubicazione 


degli uffici della Società, con l’indicazione di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica, 


oltre ad ogni tipo di indicazione che la Società ritenga utile per il contribuente. Nell’avviso 


andranno anche specificate le forme di pagamento a disposizione del contribuente ed 


allegato il bollettino per il versamento in conto corrente postale e/o altri strumenti di 


pagamento equivalenti.  
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7.3 Con l’intento di favorire la massima accessibilità ai servizi ed alle informazioni 


connesse, la Società si impegna a mantenere in funzione un call center, con relativo numero 


a tariffa agevolata, organizzato in modo da poter assorbire annualmente un numero di 


chiamate almeno pari a 100.000 (centomila), impegnandosi a fare riferimento direttamente 


alle Divisioni rispettivamente competenti del Comune, per tutte le informazioni di 


competenza del Comune stesso. 


7.4 La Società garantisce a tutti coloro i quali entrano in contatto con il Servizio di 


Assistenza Clienti, una sollecita soluzione ai problemi manifestati. La Società si impegna 


ad impiegare al numero a tariffa agevolata, personale qualificato e specificatamente 


formato al contatto con il pubblico, garantendo quindi un’attenzione elevata alle necessità 


dell’utente. 


7.5 La Società si impegna al mantenimento di un sito web su Internet nel quale sono 


pubblicate ogni notizia ed informazione utile per l’utente/cliente e le modalità di accesso 


elettronico alla Società. Sarà possibile entrare in contatto con il Servizio Assistenza Clienti 


anche attraverso un’apposita sezione del suddetto sito web. 


 


ART. 8 - ASSICURAZIONE DANNI VERSO TERZI E RESPONSABILITA’  


 


8.1 La Società assume la responsabilità degli eventuali danni arrecati a terzi 


direttamente o indirettamente cagionati nel corso dello svolgimento dei servizi, 


mantenendo indenne il Comune da qualsiasi pretesa avanzata da parte di terzi che sia 


riconducibile ai rapporti inerenti alla gestione dei servizi medesimi. 


8.2 La Società provvede alla stipula di appositi ed idonei contratti di assicurazione per 


la responsabilità nei confronti di terzi, oltre alle assicurazioni previste dalla legge per gli 


impianti e i veicoli eventualmente utilizzati. Copia dei relativi contratti deve essere 


consegnata al Comune entro 60 giorni dalla stipula del presente Contratto. 


8.3 I dipendenti della Società dovranno tenere un comportamento diligente in relazione 


alla corretta esecuzione delle procedure per l’erogazione dei servizi e conformarsi ai criteri 


di correttezza sia all’interno della Società che nei rapporti con l’utenza. 


8.4 La Società è tenuta all’osservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia di 


reclutamento del personale, di assicurazione contro gli infortuni, di sicurezza sul lavoro e 


di assistenza e previdenza. 
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8.5 Non sono, in ogni caso, considerati danni cagionati dalla Società eventuali addebiti 


di spese di giudizio in sede contenziosa salvo prova della negligenza della Società stessa. 


 


ART. 9 - OBBLIGHI DEL COMUNE  


 


9.1 Il Comune si impegna a cooperare con la Società e, in particolare, ad adottare 


tempestivamente tutti i provvedimenti ed a porre in essere tutti gli adempimenti che 


rientrino nelle proprie competenze al fine di rendere più agevole la corretta ed efficiente 


esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto di servizio da parte della Società. 


9.2 L’obbligo di cooperazione consiste, in particolare: 


a) nel mettere a disposizione della Società le banche dati ad essa necessarie per la 


gestione dei servizi affidati ed a fornire i flussi informativi necessari a tenerle 


aggiornate, con il solo addebito di eventuali costi di trasmissione; 


b) nel mettere a disposizione tutte le procedure automatizzate realizzate per la 


gestione informatizzata dei servizi affidati alla Società impegnandosi a mantenerle 


e ad effettuare su di esse le implementazioni necessarie ad incrementarne la 


funzionalità al duplice fine di snellire il lavoro e favorire i contribuenti; 


c) nella collaborazione da parte degli uffici comunali, che sono tenuti ad informare 


con congruo anticipo la Società in ordine alle eventuali modifiche ai regolamenti 


comunali che possono, in qualsiasi modo, incidere sull’erogazione dei servizi; 


d) nella promozione del coordinamento fra la Società e gli organi e/o le strutture 


comunali per fatti e comportamenti che possono incidere sui servizi svolti dalla 


Società stessa; 


e) nell’individuazione di soluzioni logistiche per la collocazione di sedi, impianti ed 


attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio. 


 


ART. 10 - ATTIVITA’ DI PROGRAMMAZIONE ED INDIRIZZO  


 


10.1 Annualmente saranno presentati e trasmessi al Comune il progetto dei documenti di 


programmazione e indirizzo di cui all’art. 6 comma 16 nonché le eventuali proposte e 


suggerimenti soprattutto in merito a: 
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- modifiche e aggiornamenti dei regolamenti comunali connessi alle  attività affidate 


a Soris; 


- proposte in ordine al contenzioso in essere e alle modalità di recupero delle 


entrate. 


10.2 I documenti di programmazione di cui sopra sono formulati e trasmessi entro il 31 


ottobre, in tempo utile per il Comune per predisporre i documenti di programmazione 


strategica, di indirizzo, regolamentari e di politica tariffaria, tributaria e di bilancio del 


Comune. 


10.3 Il Comune provvederà, tramite autorizzazione della Giunta Comunale, ad autorizzare 


i piani proposti o ad apportare le eventuali modifiche a tale documentazione. 


10.4 La Società approva in via definitiva il proprio programma di attività dopo aver 


acquisito dal Comune gli atti di indirizzo, regolamentari e tariffari, debitamente approvati 


dai competenti organi secondo le modalità previste dall’ordinamento comunale. 


10.5 I documenti di programmazione della Società potranno essere aggiornati nel corso 


dell’esercizio sociale nel caso della variazione degli atti di indirizzo comunali. 


 


 


ART. 11 - CONTROLLO E VIGILANZA  


 


11.1 Le attività oggetto del presente Contratto vengono eseguite sotto la vigilanza del 


Comune, che esercita controllo analogo sull’operato della Società e sul rispetto dei modi e 


dei tempi di effettuazione dei servizi. 


11.2 A tal fine il Comune può eseguire, in qualunque momento e senza preavviso, 


attraverso propri incaricati, ispezioni e controlli presso i locali ove viene svolta l’attività 


della Società, la quale mette a disposizione i dati richiesti o comunque ritenuti utili e offre 


la collaborazione necessaria per un’efficace verifica. 


11.3 Il Comune vigila sull’andamento dei servizi attraverso l’esame dei documenti di 


rendicontazione di cui all’art. 12 e può disporre i controlli di cui al precedente comma, al 


fine di accertare il rispetto degli standard operativi, anche a mezzo dei flussi informativi 


operati sugli archivi. 


11.4 Eventuali contestazioni in ordine all’attività svolta, saranno notificate alla Società, 


che potrà rispondere entro 30 giorni, dopodiché, se l’Amministrazione riterrà che ne 
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ricorrano i presupposti, procederà all’applicazione delle penali e/o attiverà i procedimenti 


sanzionatori di cui all’art. 17. 


 


ART. 12 – RENDICONTAZIONE E RELAZIONE TECNICO-FINAN ZIARIA  


 


12.1 La Società predispone periodicamente un documento di rendicontazione, 


diversificato in funzione delle singole entrate oggetto del presente Contratto, che dovrà 


essere trasmesso al competente Ufficio del Comune, contestualmente al versamento delle 


somme dovute corredato dalla necessaria documentazione di supporto ai fini della corretta 


imputazione al Bilancio del Comune. 


12.2 Tale documento sarà distinto in due parti la prima analitica e la seconda sintetica, 


così come sarà definito nel Capitolato di Servizio di cui all’art.15. 


Il documento di rendicontazione dovrà contenere, a titolo puramente esemplificativo e 


comunque non esaustivo, almeno le seguenti informazioni: 


- rendicontazione degli importi incassati per ciascuna decade, con il dettaglio del 


calcolo  del compenso applicato e trattenuto; 


- rendicontazione analitica distinta degli importi residui, dei discarichi per 


inesigibilità e degli sgravi per indebito, con evidenza del compensato e del 


rimborsabile; 


- rendicontazione dei pagamenti con riferimenti al ruolo, nel caso di rateizzazione, i 


pagamenti andranno riferiti al ruolo originario. 


12.3 Il documento fornisce una dimostrazione dei risultati raggiunti rispetto agli standard 


operativi e agli obiettivi programmati, in termini di livello di servizio espresso attraverso 


appropriati indicatori e relativi indici quantitativi. 


12.4 La società deve presentare entro il 31 maggio di ogni anno o comunque entro trenta giorni 
dalla data di approvazione del Bilancio una Relazione Tecnico-Finanziaria riferita all'esercizio 
precedente riportante il consuntivo economico. 
12.5 La relazione, predisposta secondo uno schema concordato, dovrà contenere una parte 
economica, che riassuma tutti i costi aziendali ed i ricavi affrontati dalla società per lo svolgimento 
del servizio fra cui, a titolo puramente indicativo, i costi relativi a personale abilitato ed utilizzato, 
beni strumentali all'effettuazione del servizio, nonché il rendiconto sull'operatività del servizio in 
dettaglio, oltre alla reportistica, per l'intero periodo del servizio espletato, delle segnalazioni di 
disservizio ricevute. La relazione deve contenere altresì le modalità di svolgimento del servizio ed i 
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risultati conseguiti in relazione alle prestazioni previste nel presente contratto e nei suoi allegati, 
nonché nel capitolato di servizio di cui al successivo art. 15.  
12.6. La Relazione Tecnico-Finanziaria deve essere firmata dal legale rappresentante della società .  
12.7 La società si obbliga ad assumere ed a garantire tutti gli impegni, presentando, inoltre una 
dettagliata relazione annuale (entro il 31 maggio) alla Città, in cui si evidenzia il raggiungimento dei 
livelli qualitativi e quantitativi previsti e la realizzazione dei progetti previsti. Il mancato 
raggiungimento di tali livelli qualitativi e di tali progetti determinerà l'applicazione delle sanzioni e 
penali di cui all'articolo 17 del presente contratto. 
 


 


ART. 13 - COMPENSI 


13.1 Per l’espletamento dei servizi oggetto del presente contratto, il Comune di Torino 


corrisponderà alla Società un corrispettivo da applicare : 


- alle posizioni  gestite o riscosse per via ordinaria; 


- alle posizioni gestite o riscosse per via coattiva. 


13.2 La determinazione dei suddetti corrispettivi, in misura percentuale o in misura fissa  


(nonché le modalità di aggiornamento degli stessi), verrà determinata dal Comune di 


Torino, in accordo con la Società, sulla base dei costi da sostenere per l’espletamento di 


dette attività, contenute nel piano redatto dalla Società sulla base dei fattori produttivi, 


industriali e di struttura da impiegarsi per l’erogazione dei servizi di cui all’art. 2. 


13.3 Fatto salvo quanto previsto dall’art. 5, comma 4, l’Amministrazione Comunale, 


nell’ambito delle rispettive competenze, potrà approvare eventuali attività aggiuntive di 


carattere connesso e complementare provvedendo alla definizione del corrispettivo e alla 


relativa copertura finanziaria. 


 


 


ART. 14 - RAPPORTI ECONOMICO – FINANZIARI  


 


14.1 La Società riverserà al Comune di Torino gli incassi effettuati a qualsiasi titolo, al netto del 


corrispettivo dovuto ai sensi dell’articolo precedente, il giorno successivo allo scadere di ogni 


decade di ciascun mese. 


14.2 Eventuali anticipazioni dei versamenti rispetto ai termini convenzionali a beneficio 


del Comune (che comunque dovranno essere erogate a titolo gratuito), formeranno oggetto 


di apposite richieste da parte del Comune.  
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14.3 In caso di scadenza in giorno festivo, i suddetti riversamenti andranno anticipati al 


primo giorno utile. 


 


 


ART. 15 - CAPITOLATO DI SERVIZIO  


 


15.1 Il Capitolato di Servizio stabilisce i livelli minimi di servizio che la Società deve 


garantire al Comune di Torino per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 2. 


15.2 Il Capitolato viene predisposto annualmente dal Comune, sentita la Società ed 


avvalendosi della necessaria collaborazione tecnica della medesima, tenuto conto della 


documentazione di cui all’art. 6 comma 16 e rimane in vigore fino all’approvazione del 


Capitolato successivo. 


15.3 Il Capitolato dovrà necessariamente contenere: 


- i servizi oggetto di concessione e l’indicazione specifica delle entrate di cui all’art. 


2.1; 


- le modalità di esecuzione dei servizi; 


- i compensi per le attività comprese nel presente contratto, e le modalità di 


pagamento; 


- il piano del personale che si intende utilizzare per l’espletamento dei servizi 


oggetto del contratto; 


- le procedure di rendicontazione; 


- le procedure di controllo; 


- il protocollo di comunicazione che si intende adottare tra Società e Comune e tra 


Società e cittadinanza. 


 


 


ART. 16 - RISERVATEZZA E SEGRETO D’UFFICIO  


 


Le notizie relative all’attività oggetto del presente contratto comunque venute a conoscenza 


del personale della Società, non devono essere comunicate o divulgate a terzi, né possono 


essere utilizzate da parte della medesima, o da parte di chiunque collabori alla sua attività, 


per fini diversi da quelli contemplati nel presente contratto. 
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ART. 17 - SANZIONI E PENALI  


 


17.1 Oltre alle sanzioni previste dalla Legge in materia, quando applicabili, le parti 


convengono, ai sensi dell’art. 1382 C.C. che, qualora la Società non provveda a consegnare 


e/o notificare almeno l’80 % delle posizioni fornite dal Comune entro e non oltre il termine 


di 100 giorni dalla data della fornitura delle stesse posizioni, la Società dovrà versare al 


Comune entro la data del successivo riversamento un importo corrispondente ad Euro 1,00 


(uno virgola zero zero) per ogni posizione mancante al raggiungimento del suddetto 80 %. 


17.2 In caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente 


contratto e dalle disposizioni vigenti, e fermo restando, ove ancora possibile, l’obbligo di 


rimozione delle cause e conseguenze del mancato o tardivo inadempimento, alla Società 


possono essere inoltre inflitte penali determinate, sulla base di appositi indicatori tecnici ed 


economici che saranno definiti nel Capitolato di Servizio di cui all’art. 15, con 


provvedimento dirigenziale a discrezione dell’Amministrazione, da un minimo di Euro 


1.000,00 (mille virgola zero zero) fino ad un massimo di Euro 10.000,00 (diecimila virgola 


zero zero). Le penali inflitte in un anno solare non possono superare complessivamente la 


somma di Euro 1.000.000,00 (un milione virgola zero zero). 


17.3 Gli importi delle penali espressi in valore assoluto vengono adeguati annualmente al 


100% dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. 


17.4 In caso di inattività, qualora il Comune esegua direttamente o faccia eseguire a terzi 


gli adempimenti disattesi dalla Società, richiede alla Società il rimborso delle spese 


sostenute con una maggiorazione del 30% per rimborso di oneri di carattere generale. 


17.5 Il pagamento delle penali deve avvenire entro 30 giorni dalla conclusione della 


procedura di contestazione. 


17.6 L’applicazione della penale non preclude all’Amministrazione la possibilità di 


mettere in atto altre formule di tutela. 


17.7 In ogni caso il Comune potrà, sempre ai sensi dell’art. 1382 C.C., richiedere alla 


Società il risarcimento degli ulteriori danni subiti in conseguenza dell’inadempimento o del 


tardivo adempimento delle proprie obbligazioni. 


17.8 Nel caso i contribuenti chiedano al Comune, in seguito a decisione giudiziale, il 


risarcimento del danno derivante da inadempimenti della Società, la stessa si impegna a 
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sollevare il Comune da ogni responsabilità e ad assumere direttamente ed in proprio il 


danno preteso. 


 


ART. 18 - INADEMPIMENTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  


 


18.1 La presente convenzione può essere risolta per grave inadempimento di una delle 


parti. La gravità dell’inadempimento deve essere valutata in senso oggettivo quale mancata 


o inesatta prestazione nel quadro generale dell’esecuzione e, avendo riguardo all’interesse 


concreto dell’altro contraente. 


18.2 La parte che rileva il grave inadempimento deve darne tempestiva comunicazione 


all’altro contraente, concedendo un congruo termine, pari almeno a trenta giorni, per 


adempiere agli obblighi contrattuali. 


18.3 Nel caso in cui la Società non adempia puntualmente agli obblighi di versamento 


degli incassi effettuati nei termini di cui al precedente art. 13 comma 4, il presente 


Contratto sarà risolto ai sensi dell’art. 1456, comma 1 C.C. su richiesta del Comune, 


formulata ai sensi del secondo comma del medesimo articolo. 


 


ART. 19 - REVOCA DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  


 


L’affidamento del servizio potrà essere revocato da parte del Comune, per sopravvenute 


gravi e motivate esigenze di pubblico interesse. 


 


ART. 20 - CAUZIONE  


 


20.1 La Società, a garanzia degli obblighi contrattuali e dell’eventuale obbligo di 


risarcimento del danno per inadempimento, è tenuta a prestare, prima della stipulazione del 


contratto, a pena di decadenza dall’affidamento del servizio, apposita idonea garanzia per 


tutta la durata del contratto, di importo pari a Euro 1.000.000,00 (un milione virgola zero 


zero), come da polizza n°……………………... Tale polizza dovrà tassativamente contenere 


la clausola di formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 


principale, di cui all’art. 1944 C.C. ed il conseguente impegno a semplice richiesta scritta 


formulata a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno da parte del Comune e, rimossa 
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ogni eccezione, e nonostante l’opposizione del debitore principale, a versare entro 30 


giorni dal ricevimento della sopraindicata richiesta, la somma che verrà indicata fino alla 


concorrenza dell’importo garantito dalla polizza. 


20.2 La diminuzione della cauzione comporta l’obbligo del reintegro da parte della 


Società; in difetto, la Società dovrà provvedere nel termine di 30 giorni dalla notifica di 


apposito invito da parte del Comune. Il mancato reintegro dà facoltà al Comune di risolvere 


il Contratto per fatto e colpa della Società. 


20.3 La precitata cauzione verrà svincolata quando le parti avranno regolato, in modo 


definitivo, ogni conto o partita in sospesa derivante dall’esecuzione del contratto e verrà 


restituita alla Società solo dopo che il provvedimento di svincolo risulterà perfezionato. 


 


ART. 21 - CONTROVERSIE 


 


Qualora, nel corso della concessione, sorgano divergenze sull’interpretazione degli 


obblighi contrattuali e/o sull’esecuzione degli stessi, la questione dovrà essere sottoposta 


all’Amministrazione per promuovere la composizione in via bonaria. Qualora la 


controversia non venga composta in via bonaria, potrà essere rimessa all’Autorità 


Giudiziaria competente. Il Foro competente per eventuali controversie sarà quello di 


Torino. 


ART. 22 - TUTELA DELLA PRIVACY  


 


Le parti si impegnano a mantenere le misure di sicurezza idonee a salvaguardare la 


riservatezza dei dati trattati secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e sue successive 


modificazioni ed integrazioni, nonché ad espletare tutti gli adempimenti necessari. 


 


ART. 23 - SPESE DELL’ATTO - REGISTRAZIONE  


 


La presente convenzione viene redatta in tre esemplari, di cui una verrà conservata presso 


il Comune, una presso la Società e l’altra verrà depositata per la registrazione. Tutte le 


spese inerenti e conseguenti alla stipula del seguente atto sono a carico della Società. La 


presente scrittura privata verrà sottoposta a registrazione volontaria a tassa fissa, ai sensi 


degli art. 7 D.P.R. 26 aprile 1986, n° 131 e art. 5 Tabella allegata al D.P.R. cit. 
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ART. 24 - DISPOSIZIONI FINALI  


 


Per ogni aspetto non espressamente disciplinato dal presente Contratto si rinvia 


all’applicazione delle norme del Codice Civile  e alle norme settoriali in materia. 


Le parti danno atto che tutto quanto precede è conforme alla loro volontà ed appresso 


sottoscrivono senza riserve, oggi  come appresso: 


 


Torino, lì 


 










