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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

17 novembre 2015 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 AssentI per giustificati motivi gli Assessori: Stefano LO RUSSO - Claudio LUBATTI - 
Domenico MANGONE. 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
 
       
 
OGGETTO: ADESIONE DELLA CITTA' AL NODO DEI PAGAMENTI - SPC 
DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Sindaco Fassino 
e degli Assessori Gallo, Passoni e Tedesco.    

 
L’art. 81, comma 2-bis del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.Lgs. 

7 marzo 2005 n. 82 come modificato dal D.L. 13 agosto 2011 n. 138 convertito con 
modificazioni dalla Legge 8 settembre  2011 n. 148, ha introdotto una piattaforma tecnologica, 
al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 5 del menzionato Codice rubricato 
“effettuazione di pagamenti con modalità informatiche” la quale, attraverso il Sistema Pubblico 
di Connettività SPC, consente l'interconnessione e l'interoperabilità tra le Pubbliche 
Amministrazioni ed i prestatori di servizi di pagamento abilitati onde assicurare, attraverso 
strumenti condivisi di riconoscimento unificati, l'autenticazione certa dei soggetti interessati 
all'operazione in tutta la gestione del processo; a tal proposito l’art. 15, c. 5 bis, del D.L. 179 
così come convertito in Legge 221 del 17 dicembre 2012, ha previsto l’utilizzo obbligatorio da 
parte di tutte le Amministrazioni Pubbliche di tale piattaforma (Nodo dei Pagamenti – SPC). 

L’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) nelle ‘Linee guida per l’effettuazione dei 
pagamenti elettronici a favore delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di Pubblici 
Servizi’ (G.U. 31  
7 febbraio 2014) ha statuito che l’utilizzo del Nodo dei pagamenti – SPC avvenga in base ad 
apposite convenzioni tra AgID e le Pubbliche Amministrazioni.  

Tale adesione adempie alle prescrizioni di cui all’art. 5 del già citato Codice 
dell’Amministrazione Digitale se è accompagnata, entro i 30 giorni successivi dalla 
presentazione di un Piano di attuazione, ancorché graduale, delle nuova modalità di pagamento. 
Secondo quanto ad oggi previsto, la realizzazione di tale Piano dovrebbe ad ogni modo 
concludersi entro il 31 dicembre 2015.  

In realtà, anche per le difficoltà di varia natura che possono incontrare le Amministrazioni 
nel realizzare tutti i passaggi tecnico – amministrativi per l’effettiva attivazione del servizio, 
sino ad ora ha aderito un numero limitato di enti; probabilmente proprio per tale ragione è stato 
ipotizzato, ma non ancora formalizzato con un atto pubblicato nella G.U., uno slittamento 
dell’obbligo di adesione al 31 dicembre 2016. 

La società SORIS S.p.A., società di riscossioni con socio unico il Comune di Torino, 
incassa per conto della Città importi rilevanti relativi ai principali servizi, ed ha già provveduto 
ad aderire al Nodo dei Pagamenti nel giugno 2015, come risulta dall’elenco degli aderenti 
disponibili sul sito dell’AgID. 
Il servizio sarà probabilmente attivato ad inizio dicembre 2015. 
La SORIS S.p.A. è attualmente posseduta al 100% dalla Città ed opera come suo riscossore per 
le seguenti tipologie di entrate: 
− entrate tributarie; 
− sanzioni amministrative e del codice della strada; 
− canoni di locazione e concessione di immobili comunali; 
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− entrate per refezione scolastica. 

La Città ha progressivamente conferito la riscossione dei proventi sopra elencati con 
l’obiettivo di coordinare, razionalizzare ed accelerare il processo di riscossione; pertanto, pur 
non prescindendo da una valutazioni caso per caso della effettiva opportunità, è obiettivo 
dell’Amministrazione far confluire tutte le principali entrate nella gestione di SORIS. 

In presenza di una parziale indeterminatezza su tempi e modalità di conferimento di tutte 
le tipologie di riscossione della Città a SORIS S.p.A. ed in considerazione del fatto che è 
comunque opportuno che la Città stipuli la Convenzione per potersi configurare quale 
intermediario tecnologico della Soris S.p.A. per dare a questa la possibilità di utilizzare il 
Sistema pubblico di connettività SPC, si ritiene necessario avviare le procedure per l’adesione 
della Città al Nodo dei Pagamenti, sia perché, come detto in precedenza, rimangono ancora in 
capo alla Città la gestione e l’incasso diretto di alcune entrate, sia perché l’Agenzia delle 
Entrate dichiara ora disponibile il servizio di pagamento online delle marche da bollo da 
apporre alle istanze, siano esse presentate in modalità interattiva ovvero inoltrate attraverso 
posta elettronica. La possibilità di pagamento on line delle marche da bollo apre nuove 
prospettive per la ricezione di istanze da parte degli utenti, consentendo un importante passo in 
avanti nella dematerializzazione della documentazione, altrimenti impossibile o comunque 
molto difficoltosa in presenza di istanze in bollo. 
L’adesione deve essere accompagnata, secondo quanto previsto da AGID: 
− dalla nomina di un referente dei pagamenti, quale persona responsabile nei confronti di 

AGID; 
− dalla redazione del “Piano dei servizi di pagamento”: sinteticamente il piano consiste  

a)  nel censimento delle diverse tipologie di entrate con la loro corrispondenza con il 
piano dei conti finanziario ex D.Lgs. 118/2011 b)  nella individuazione di quali entrate 
resteranno nel perimetro gestionale della Civica Amministrazione e quali viceversa sono 
state o saranno demandate a SORIS spa c)  nella definizione della strumentazione 
informatica per attivare concretamente i servizi di PagoPA. 
Il piano di attuazione dovrà evidenziare i tempi necessari per la sua graduale attivazione, 

compresi i tempi di adeguamento delle procedure informatiche e le relative disponibilità 
finanziarie per tale attività, in modo da includere il pagamento elettronico ‘PagoPA’ attraverso 
il Nodo dei Pagamenti. 
La campagna di comunicazione relativa alla presentazione di ‘PagoPA’ verrà articolata in 
stretta collaborazione con l’AGID. 

    
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 l’adesione, per i motivi espressi in narrativa qui interamente richiamati, al 

Nodo dei Pagamenti – SPC dell’Agenzia per l’Italia Digitale; 
2) di dare mandato alla Direzione Generale di predisporre la lettera di adesione, 

individuando il Direttore Generale Ing. Montanari quale “Referente dei pagamenti 
elettronici della Città di Torino”; 

3) di dare mandato alla Direzione Generale, sentite la società di riscossione SORIS spa, la 
Direzione Risorse Finanziarie e la Direzione Sistema Informativo, a predisporre il piano 
di attuazione graduale di adeguamento delle procedure informatiche per recepire tale 
modalità di pagamento; 

4) di dare atto che l’ adesione è obbligatoria per la Pubblica Amministrazione e, di per sé, 
non comporta oneri di spesa; 

5) di demandare a successivi provvedimenti, sviluppato il piano di attuazione di cui in 
narrativa, l’individuazione della conseguente spesa necessaria a far fronte a tale 
implementazione; 

6) ai sensi della circolare prot. 26298 del 19 dicembre 2012 il presente provvedimento è 
conforme alle disposizioni in materia di valutazione di impatto economico, come risulta 
dal documento allegato (all. 1); 

7) 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.          

 
 

Il Sindaco 
Piero Franco Rodolfo Fassino 

 
L’Assessore ai Servici Civici, Sistemi 

Informativi, 
 Sport e Tempo Libero 
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Stefano Gallo 
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 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Sandro Golzio 

 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 
 

Verbale n. 58 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 23 novembre 2015 al 7 dicembre 2015; 

 
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 3 dicembre 2015. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 







