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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

23 dicembre 2013 
 
   Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assente per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Elide TISI, l’Assessore Giuliana 
TEDESCO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
      
 
OGGETTO: 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. 
PROSECUZIONE DELL`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A SORIS SPA.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Passoni,  
di concerto con l’Assessore Tedesco.    

 
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 in data 26 luglio 2004 (mecc. 

0404535/013), esecutiva dal 9 agosto 2004, su proposta della Giunta Comunale del 1° giugno 
2004, è stata approvata nel rispetto delle procedure vigenti in materia 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. 0404535/013) il Consiglio Comunale, ha proceduto 
inoltre, ai sensi dell’art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 446/1997, all’affidamento del 
servizio in oggetto, 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. 
0406907/013), veniva approvato il contratto di servizio tra la Città e la società SORIS S.p.A., 
sottoscritto il 30/12/2004, che prevede come data di scadenza il 31/12/2013. 

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. 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, complementari, accessorie ed ausiliarie indirizzate al supporto delle attività di 
gestione tributaria e patrimoniale”. 

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 del 20 settembre 2004 n.95 (mecc. 
0406907/013), verrà a scadenza il 31 dicembre 2013, la Giunta Comunale con 
deliberazione (mecc. 1307502/064) del 17 dicembre 2013 proponeva al Consiglio 
Comunale di approvare l’individuazione della “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 80 – Torino – P. IVA 09000640012, quale affidataria del 
nuovo contratto di servizio ai sensi dell’art. 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. 
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Il contenuto di tale deliberazione deve intendersi qui integralmente richiamato, 
con particolare riguardo alle motivazioni ed alle argomentazioni ivi espresse. 

Con la citata deliberazione (mecc. 1307502/064) del 17 dicembre 2013, la Giunta 
proponeva altresì al Consiglio Comunale 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” di cui 
all’Allegato 1; di autorizzare il legale rappresentante della Città a sottoscrivere tale Contratto 
di servizio 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.; di 
demandare a successiva deliberazione della Giunta Comunale l'approvazione del Capitolato di 
Servizio disciplinante il programma attuativo e temporale dell'attività; di rinviare a successivi 
provvedimenti dirigenziali il perfezionamento dell'affidamento, nonché l'assunzione dei 
conseguenti impegni di spesa; di prendere atto che il provvedimento non comporta oneri 
aggiuntivi per il contribuente ai sensi dell’art. 52 comma 5 lettera c) del D.Lgs. n. 446/1997 e 
s.m.i.; di prendere atto che, con separato successivo provvedimento, si provvederà ad attribuire 
 ai locali siti in via Vigone 80 Torino, utilizzati da 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.. 

Considerata l’imminenza della scadenza fissata al 31 dicembre 2013 dal suddetto 
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, considerati i tempi tecnici necessari al Consiglio Comunale per l’iter 
di approvazione della citata deliberazione (mecc. 1307502/064) proposta dalla Giunta 
Comunale il 17 dicembre 2013, nonché considerata la natura di “servizio pubblico” 
dell’affidamento in oggetto, nelle more dell’approvazione della predetta deliberazione 
(mecc. 1307502/064) si ritiene opportuno e necessario autorizzare la società SORIS S.p.A. a 
continuare a gestire i 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, alle 
condizioni previste nel vigente contratto di servizio, poiché occorre garantire l’effettuazione e 
la continuità di un servizio pubblico, a beneficio della collettività di riferimento e dell’Ente 
locale che detiene il 100% delle azioni del capitale societario. 

    
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
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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 le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si 

richiamano, la prosecuzione dell’affidamento alla società "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, della 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, alle condizioni previste nel vigente contratto 
di servizio già approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 95 del 20 
settembre 2004 (mecc. 0406907/013) stipulato in data 30 dicembre 2004; detta 
prosecuzione viene approvata nelle more dell’approvazione della deliberazione 
(mecc. 1307502/064), proposta dalla Giunta al Consiglio Comunale in data 17 dicembre 
2013 ed avente ad oggetto “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 - Individuazione di SORIS S.p.A. quale affidataria dal 1° 
gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2021. Approvazione del Contratto di servizio”, nonché 
del relativo schema di Contratto di servizio di cui all’Allegato 1;  

2) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1), 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; 

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

 
 

  L’Assessore al Bilancio, Tributi 
   Patrimonio, Personale e Decentramento 

            Gianguido Passoni 
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L’Assessore alle Partecipazioni 

Societarie del Comune 
Giuliana Tedesco 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

                       Il Direttore 
  Servizi Tributari, Catasto e Suolo Pubblico 

      Paolo Lubbia 
 

Il Direttore 
Direzione Partecipazioni Comunali 

Renzo Mora 
 

Il Dirigente 
Servizio Amministrazione Gestione Finanziaria, 

  Imposta di Soggiorno 
Maria Grazia Lorenzelli 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 

Verbale n. 63 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 
2 gennaio 2014.                                   







