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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

30 settembre 2014 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Maurizio 
BRACCIALARGHE - Stefano LO RUSSO - Claudio LUBATTI - Gianguido PASSONI. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
       
 
OGGETTO: SORIS S.P.A. CAPITOLATO DI SERVIZIO. APPROVAZIONE.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta degli Assessori  Passoni e Tedesco.    
 

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 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 deliberazione del Consiglio Comunale n. 95 del 20 settembre 2004 (mecc. 2004 
06907/013), veniva approvato il Contratto di servizio tra la Città e la società SORIS S.p.A., 
sottoscritto il 30/12/2004, 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 con scadenza il 31/12/2013.   

Successivamente, in data 20 gennaio 2014 il Consiglio Comunale ha approvato la 
deliberazione (mecc. 2013 07502/064) proposta dalla Giunta il 17 dicembre 2013, che 
individua la società SORIS S.p.A. 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'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 demandando a successiva deliberazione della Giunta Comunale 
l'approvazione  del Capitolato di Servizio disciplinante il programma attuativo e temporale 
dell'attività. 

Il Contratto di Servizio tra la Città e la SORIS S.p.A., approvato dal Consiglio Comunale 
il 20 gennaio 2014, prevede all’art. 15.1 che il Comune di Torino predisponga annualmente, 
mediante un Capitolato annuale, i livelli minimi di servizio che la Società deve garantire alla 
Città per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 2 del Contratto di servizio sopra citato.  

Ai sensi dell’art. 2.1 del Contratto di servizio, “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, nonché 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”. 

Con riferimento all’anno 2014, occorre regolamentare, in relazione alle riforme 
introdotte dalla recente normativa statale, l’attività svolta da SORIS relativamente alla 
riscossione volontaria, e/o gestione dei relativi flussi F24, e coattiva fino alle procedure 
esecutive delle entrate relative a ICI, IMU, TARSU, TARES, TARI, TASI, Imposta di 
soggiorno, Diritti sulle Pubbliche Affissioni, CIMP e COSAP. 
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Il Capitolato è stato rivisitato allo scopo di illustrare nel dettaglio le modalità di gestione 
 del processo della riscossione dei tributi e canoni ivi indicati affidati a SORIS, includendo 
anche le attività svolte in relazione ai nuovi tributi. 

Inoltre, il Capitolato prevede la prosecuzione delle attività di riscossione volontaria e 
coattiva dei tributi e dei canoni della Città nella consueta forma di collaborazione già in vigore, 
la disponibilità, per il pubblico, degli sportelli presso la sede di via Vigone 80, oltre che degli 
uffici postali, di almeno quattro banche convenzionate, nonché la fruibilità degli strumenti della 
domiciliazione bancaria, pagamento via internet, Lottomatica, Sisal, Bancomat e Punti Blu  
presso le Circoscrizioni. 

Nell’art. 13 dell’allegato schema di capitolato sono descritte le attività connesse, 
accessorie e complementari alla riscossione ed in particolare le attività connesse al 
mantenimento di un sistema informatico denominato DIANA a supporto dell’attività di 
recupero evasione, la gestione delle segnalazioni qualificate, il completamento delle attività 
connesse alla Procedura Semplificata e alla gestione Abusivi CIMP/COSAP. 

Particolare attenzione è stata volta ad incrementare l’interscambio informativo nonché la 
performance della riscossione volontaria e coattiva.  

Per soddisfare le raccomandazioni espresse dall’Ente certificatore della qualità dei servizi 
tributari, sono definite in maniera puntuale le modalità di esercizio del controllo e del relativo 
riscontro delle attività affidate alla Società. 

Il contratto di servizio approvato dal Consiglio Comunale, prevede, tra l’altro, all’art. 
6.16 che la Società invii, entro il 31 ottobre, al Comune per informativa e autorizzazione il 
piano annuale e pluriennale di attività con le previsioni riferite al conto economico degli 
esercizi a cui si riferisce corredato delle relative previsioni di entrata e di spesa, e all’art. 10.3, 
che il Comune provveda, tramite deliberazione della Giunta Comunale, ad autorizzare i piani 
proposti o ad apportare le eventuali modifiche a tale documentazione. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 23 dicembre 2013 (mecc. 2013 07626/064) 
 la Città ha autorizzato il budget e piano annuale di attività 2014 predisposto dalla società 
SORIS S.p.A..   

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 
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; 
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 favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, ai sensi dell’art. 15.1 del Contratto di servizio, il Capitolato di servizio per 

l’anno 2014 con la predetta SORIS S.p.A. quale allegato alla presente deliberazione per 
farne parte integrante (all. 1 ), dando atto che lo stesso costituisce il documento di base 
per la determinazione dei compensi relativamente alla riscossione volontaria e/o gestione 
dei relativi flussi F24 e coattiva fino alle procedure esecutive delle entrate relative a ICI, 
IMU, TARSU, TARES, TARI, TASI, Imposta di soggiorno, Diritti sulle Pubbliche 
Affissioni, CIMP e COSAP; 

2) di dare atto che con deliberazione della Giunta Comunale del 23 dicembre 2013 (mecc. 
2013 07626/064), esecutiva dal 12 gennaio 2014, è stato autorizzato il budget 2014 della 
società nonché il piano annuale di attività e che il Consiglio di Amministrazione di 
SORIS ha espresso parere favorevole al nuovo testo del capitolato in argomento; 

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

4) 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, 
Personale, Patrimonio e Decentramento 

Gianguido Passoni 
 
 

L'Assessore alle Società Partecipate, 
 Politiche per la Sicurezza, 

Polizia Municipale e Protezione Civile 
Giuliana Tedesco 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Tributi, Catasto e Suolo Pubblico 

Paolo Lubbia 
 

Il Direttore 
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. 42 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE  
Piero Franco Rodolfo Fassino        Mauro Penasso 
___________________________________________________________________________
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___  
 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 6 ottobre 2014 al 20 ottobre 2014; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 16 ottobre 2014. 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.











































































































































