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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

26 gennaio 2016 
 
 Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Stefano LO RUSSO sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO ed al 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Enzo LAVOLTA - Claudio LUBATTI – 
Gianguido PASSONI. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: INGRESSO DELLA REGIONE PIEMONTE NELLA "SOCIETÀ 
RISCOSSIONI S.P.A." ("SORIS S.P.A."): INDIRIZZI ALLA SOCIETÀ PER VERIFICHE 
PRELIMINARI.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Tedesco.  
 

La Città di Torino partecipa, quale Socio Unico, nella “Società Riscossioni S.p.A." 
(siglabile "SORIS S.p.A."), con sede in Torino e con capitale sociale (interamente sottoscritto 
e versato) di Euro 2.583.000,00, suddiviso in numero 258.300 azioni del Valore Nominale di 
10 Euro ciascuna; la stessa è stata costituita con atto a rogito del Notaio Mario Mazzola di 
Torino in data 19 novembre 2004 rep. n. 113323, in esecuzione della deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 85 del 26 luglio 2004 (mecc. 2004 04535/064). 

Si tratta di Società cosiddetta “in house” sottoposta alla normativa speciale di cui 
all’articolo 52, comma 5, lettera b), n. 1 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446: detta norma 
prevede espressamente la possibilità di affidamento diretto delle attività di accertamento, 
liquidazione e riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate alle società cosiddette “in house”, 
ovvero alle “b) società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, 
lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive 
modificazioni,  mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale 
eserciti sulla  società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società 
realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la 
propria  attività solo  nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;….”. 

La “Soris S.p.a.” gestisce a favore del Socio Unico Comune di Torino, in forza di appositi 
Contratti di Servizio, i 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. 

In particolare, la Società risulta affidataria: 
- 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 dalle altre entrate comunali, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b) 
n. 3 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in forza del Contratto di Servizio 
sottoscritto con la Città di Torino in data 22 settembre 2014, con decorrenza dal 1° 
gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2021, in esecuzione della deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 6 del 20 gennaio 2014 (mecc. 2013 07502/064); 

- del servizio di riscossione coattiva delle entrate derivanti da sanzioni 
amministrative pecuniarie ed accessorie nelle materie 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 
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delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza del Corpo di Polizia 
Municipale e servizi accessori di supporto (a seguito della 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). Con deliberazione della Giunta Comunale del 15 dicembre 2009 - 
mecc. 2009 08588/048, rettificata per mero errore materiale con determinazione 
dirigenziale n. 161 del 16 dicembre 2009 (mecc. 2009 09637/048), veniva unificata 
la scadenza degli affidamenti per la riscossione coattiva e volontaria al 21 giugno 
2016;  

- del servizio relativo all'attività di riscossione delle entrate derivanti dalle tariffe 
relative al servizio nidi d'infanzia e ristorazione scolastica e servizi accessori e di 
supporto (a seguito della deliberazione del Consiglio Comunale del 31 gennaio 
2011 - mecc. 2010 08409/007), con scadenza il 31 dicembre 2016,  

- 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), con scadenza il 
31 dicembre 2016. 

Non si esclude che la Città proceda, per il futuro, ad affidare alla Soris S.p.A. nuove 
attività di riscossione. In tale contesto di sviluppo, potrebbe rientrare anche l’interesse 
comunicato dalla Regione Piemonte ad entrare nella compagine sociale della “Soris S.p.A.” al 
fine di poter procedere, in un primo tempo, all’affidamento alla stessa delle attività di 
riscossione coattiva dei tributi regionali e delle altre entrate, anche non tributarie, e degli 
eventuali servizi di supporto alla gestione della tassa automobilistica e di eventuali altri tributi 
di competenza. 

Ad oggi, quindi, preso atto della volontà della Regione Piemonte, si rende necessario e 
opportuno avviare, sin d’ora, una fase preliminare di verifiche e di fattibilità sul percorso da 
intraprendere per consentire l’ingresso della Regione Piemonte nella compagine sociale di 
“Soris S.p.A.”; fermo restando la competenza del Consiglio Comunale ad esprimersi con 
apposito provvedimento dopo l’esito positivo delle verifiche sulla convenienza economica per 
la Città di Torino. 

Si rende, quindi, necessario, in primis, conoscere il valore della Società Soris S.p.A. e, 
parallelamente, verificare il procedimento da attivare presso il Ministero delle Finanze per 
ottenere il rilascio del relativo provvedimento di autorizzazione al trasferimento delle azioni, 
necessario ai sensi dell’art. 7 dello statuto sociale. 

Pertanto, con riferimento alla perizia di stima, pare opportuno e necessario, con il 
presente provvedimento, autorizzare la Società “Soris S.p.A.”, essendo società cosiddetta “in 
house” del Comune stesso, ad avviare la relativa procedura di selezione per la ricerca di un 
perito stimatore (Advisor) in conformità alla normativa specifica in materia.  
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In esito ai risultati della perizia di stima della Società, valutata positivamente la 
convenienza economica per la Civica Amministrazione, il Consiglio Comunale della Città di 
Torino potrà approvare e definire, con un successivo provvedimento di propria competenza, gli 
elementi essenziali dell’operazione finalizzata all’ingresso della Regione Piemonte nella Soris 
S.p.A.. 

É opportuno, altresì, precisare che il servizio in oggetto - ossia la valutazione di un 
advisor in merito al valore di una partecipazione in una società per azioni - non è reperibile nelle 
convenzioni CONSIP attive e neppure sussiste comparabilità tra alcun servizio presente nelle 
convenzioni e l’oggetto della prestazione, come da verifica effettuata sul M.E.P.A. e sul sito 
internet www.acquistinretepa.it.  

La prestazione, oggetto del contratto, sarà svolta con un’organizzazione imprenditoriale 
e con assunzione del rischio, tipiche dell’appalto di servizi, come da deliberazione della Corte 
dei Conti Sezione Regionale di controllo per la Puglia n. 63/PAR/2014.  

Pertanto, la ricerca del perito potrà essere effettuata dalla Società secondo le procedure di 
evidenza pubblica di cui al Codice degli Appalti ed in conformità al proprio Regolamento 
interno di acquisti e forniture di beni e servizi, nel rispetto dei principi generali di economicità, 
efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. 

Si dà atto che il presente provvedimento non rientra nella disciplina di cui alla 
Circolare n. 16298 del 19/12/2012 in materia di valutazione impatto economico (V.I.E.) come 
risulta dall’allegato al presente provvedimento (all. 1).     

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; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’Ente;  
 

D E L I B E R A 
 
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si richiamano integralmente:  
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1) di dare mandato alla Società “Soris S.p.A.” di avviare le procedure necessarie alla 

selezione di un advisor a cui affidare il servizio relativo alla stima della società stessa; 
 
2) di dare, altresì, mandato alla Società “Soris S.p.A.” di avviare anche di concerto con la 

Direzione Partecipazioni Comunali, le verifiche presso il Ministero delle Finanze per 
ottenere il rilascio del relativo provvedimento di autorizzazione al trasferimento delle 
azioni, necessario ai sensi dell’art. 7 dello statuto sociale;  

3) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta da documento allegato; 

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 alle Società Partecipate, 
Politiche per La Sicurezza, Polizia 

Municipale e Protezione Civile 
Giuliana Tedesco 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  
    

Il Direttore di Staff  
Carla Villari 

 
 
 
 

 
Verbale n. 3 firmato in originale: 

 
            IL PRESIDENTE           IL SEGRETARIO GENERALE 
    Stefano Lo Russo        Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 



2016 00246/064 6 
 
 

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 1° febbraio 2016 al 15 febbraio 2016; 

 
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 dall’11 febbraio 2016. 
 
 
 
 
 
    







