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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

11 dicembre 2015 
 
     
 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 - Domenico MANGONE. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 
        
 
OGGETTO: SORIS S.P.A. BILANCIO DI PREVISIONE 2016 E PIANO ANNUALE E 
PLURIENNALE DI ATTIVITÀ. INFORMATIVA AI SENSI DEL CONTRATTO DI 
SERVIZIO PER L'ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DEL CONTRATTO DI 
SERVIZIO PER LA RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER 
VIOLAZIONE AL CDS.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta degli Assessori Tedesco e Passoni.   
 

Il 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 tra la Città di Torino e la Società “SORIS S.p.A.” - approvato dal 
Consiglio Comunale con deliberazione del 20 gennaio 2014 (mecc. 2013 07502/064) e 
sottoscritto in data 22 settembre 2014 - prevede, tra l’altro, all’art. 6.16 che la Società invii, 
entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello di riferimento, 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. Prescrive, inoltre 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.  
 Il contratto di servizio per la riscossione delle entrate derivanti da sanzioni 
amministrative pecuniarie ed accessorie tra la Città di Torino e la Società “SORIS S.p.A.” - 
approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 227 del 10 novembre 2006 (mecc. 
2006 08245/048) e sottoscritto in data 21 giugno 2007 - prevede, tra l’altro, all’art. 11.1, che la 
Società rediga il progetto di bilancio di previsione ed il piano annuale e pluriennale di attività, 
procedendo ad inviarli al Comune per informativa e autorizzazione, e all’art. 11.3, che il 
Comune provveda, tramite deliberazione della Giunta Comunale, ad autorizzare i piani proposti 
o ad apportare le eventuali modifiche a tale documentazione.  

Il CdA della Società, riunitosi in data 23 ottobre 2015, ha approvato e trasmesso il 
progetto di bilancio di previsione per l’anno 2016 con il piano annuale e pluriennale delle 
attività (all. 1). 

Il bilancio di previsione per l’anno 2016, che chiude con una previsione di utile ante 
imposte di ammontare pari ad Euro 125.000,00, è stato redatto sulla base delle seguenti ipotesi: 
- prosecuzione dell’attività di riscossione volontaria e coattiva dei tributi e delle entrate 

patrimoniali del Comune di Torino; 
- applicazione di quanto disposto dal nuovo contratto di servizio e dal capitolato già approvato 

nel 2014 con la Direzione Tributi; 
- prosecuzione dell’attività di riscossione volontaria e coattiva delle sanzioni amministrative  

per violazioni al Codice della strada e dell’attività di riscossione coattiva delle sanzioni per 
violazioni ai regolamenti comunali; 

- prosecuzione della vendita dei tagliandi di occupazione temporanea delle aree mercatali; 
- prosecuzione dell’attività di riscossione coattiva e volontaria delle rette per le mense 

scolastiche ed asili nido, nonché dei canoni di locazione e concessione degli immobili di 
proprietà del Comune di Torino; 

- sviluppo del progetto di accertamento e NUI, come da deliberazione della Giunta Comunale 
(mecc. 2015 01556/013) del 19 maggio 2015; 
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- invarianza, a livello nazionale e locale, delle norme legislative e regolamentari che 

garantiscono l’operatività delle Società Pubbliche in house nel settore, almeno con 
riferimento a tutto l’anno 2016. 

Con riferimento al programma di attività per l’anno 2016, il piano prevede la 
prosecuzione dei contatti con le strutture competenti della Città di Torino per sviluppare 
rapporti volti all’acquisizione delle rimanenti entrate comunali non ancora gestite dalla Società 
“SORIS S.p.A.” (anche se marginali) e per il miglioramento della gestione di quelle già in 
carico, obiettivo indicato alla Società “SORIS S.p.A.” nella relazione previsionale e 
programmatica 2014-2016, allegato 3 alla deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2014 
03051/024) e nella relazione previsionale e programmatica 2015-2017, allegato 3 alla 
deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2015 03045/024), in applicazione del 
Regolamento Comunale 361. 

Quanto esposto, in particolare sul piano annuale, esaurisce le prevedibili prospettive di 
sviluppo sociale: sotto il profilo pluriennale, l’eventuale estensione territoriale delle riscossioni, 
comporterà una significativa trasformazione aziendale e societaria, nonché la necessaria  
revisione del piano annuale e pluriennale al fine di far fronte alle nuove esigenze, allo stato non 
prevedibili, tenendo conto delle nuove opportunità. 

Con riferimento al programma degli investimenti per l’anno 2016, il piano prevede: 
- investimenti per l’adeguamento della dotazione di attrezzature (PC, stampanti, 

fotocopiatrici) a seguito della naturale obsolescenza di parte dell’attuale parco, nonché 
investimenti per l’adeguamento del software gestionale alle preannunciate novità normative, 
alle nuove esigenze già commissionate dalla Città e alle difficoltà di avvicendamento del 
nuovo  fornitore, in vista della prevista scadenza contrattuale, che potrebbero rendere 
necessaria una parallelizzazione del servizio informatico; 

- per quanto concerne le procedure di natura coattiva si è previsto il costo di un nuovo modulo 
software resosi necessario a seguito dell’internalizzazione di parte dell’attività. 

Ai sensi degli artt. 6.16 e 10.3 del Contratto di servizio per la gestione dei servizi inerenti 
le attività di riscossione dei tributi e di altre entrate nonchè delle attività connesse o 
complementari alle attività di gestione tributaria e patrimoniale, e degli artt. 11.1 e 11.3 del 
Contratto di servizio per il servizio di riscossione delle entrate derivanti da sanzioni 
amministrative per violazione al codice della strada, è necessario prendere atto ed autorizzare: 
- il Bilancio di previsione predisposto dalla Società per l’anno 2016; 
- 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.  
Si dà atto infine, che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 

valutazione dell’impatto economico, come risulta da documento allegato (all. 2).    
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
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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; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
    

D E L I B E R A 
 
1) di prendere atto, ai sensi dell’art. 6.16 e dell’art. 11.1 dei Contratti di servizio stipulati con 

la Società “SORIS S.p.A.” indicati in narrativa, del Piano annuale e pluriennale di attività 
e del Bilancio di previsione predisposti dalla Società per l’anno 2016, allegato alla 
presente deliberazione per farne parte integrante. Ci si riserva di modificare i vigenti 
capitolati di servizio in relazione alla riforma della riscossione a livello nazionale in corso 
di attivazione, dando atto che, in tal caso, la società dovrà presentare alla Città 
l’aggiornamento del bilancio di previsione per l’anno 2016; 

2) di autorizzare,  ai sensi dell’art. 10.3 e dell’art. 11.3 dei Contratti di servizio stipulati con 
la Società “SORIS S.p.A.” indicati in narrativa, il Piano annuale e pluriennale di attività 
e il Bilancio di previsione predisposti dalla Società per l’anno 2016; 

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 alle Società Partecipate, 
Politiche per la Sicurezza, Polizia 
Municipale e Protezione Civile  

Giuliana Tedesco 
 
 

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

Gianguido Passoni 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Staff Partecipazioni Comunali 

Carla Villari 
 

Il Dirigente 
Servizio Amministrazione Gestione 
Finanziaria - Imposta di Soggiorno 

Daniela Mosca 
 

Il Dirigente 
Servizio Amministrazione 

Franco Berera 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 64 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO           IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino          Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________
___  
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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 17 novembre 2015 al 1° 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 27 novembre 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.































