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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

31 maggio 2016 
 
  Convocata la Giunta, presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI, sono presenti  gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO e alla 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Claudio LUBATTI. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
      
 
OGGETTO: CAPITOLATO DI SERVIZIO CON LA SORIS S.P.A. PER L`ATTIVITA` DI 
RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER 
VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE LEGGI DI COMPETENZA 
DEL SERVIZIO CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO. PROROGA TECNICA DEL 
TESTO VIGENTE.  
 

Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

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

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, ai sensi dell’art. 52, comma 5, lettera b) n. 1 del D. Lgs. 
446/97 e 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. 2004 04535/013) il Consiglio Comunale ha proceduto, 
inoltre, ai sensi dell'articolo 52, comma 5 lettera b), del D.Lgs. 446/1997, all’affidamento del 
servizio di riscossione volontaria e coattiva dei tributi comunali e delle entrate patrimoniali 
imposte, 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 20 settembre 2004 
(mecc. 2004 06907/013), veniva approvato lo schema del Contratto di Servizio tra la Città e la 
società SORIS S.p.A., 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 al 31 dicembre 2013. In particolare, l’art. 2 di tale 
Contratto di Servizio, sottoscritto in data 30 dicembre 2004, ne limitava l’oggetto alla gestione 
di tutte le attività relative alla riscossione volontaria e coattiva dei tributi (ICI, TARSU/Tariffa 
e Diritti di Affissione) e delle altre entrate patrimoniali imposte (COSAP e CIMP), con facoltà 
al Comune di estendere il contratto alla gestione di altre entrate comunali. 
 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'articolo 
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 in schema dal Consiglio 
Comunale il 20 gennaio 2014 e stipulato in data 22 settembre 2014 R.C.U. nr. 6661, estende, 
all’art. 2, l’oggetto del Contratto di Servizio con SORIS alle altre entrate comunali, secondo le 
specificazioni contenute nel Capitolato di cui all’art. 15 e prevede, all’art. 15.1, che la Società 
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ed il comune di Torino concordino, 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. In particolare, stante il susseguirsi degli interventi del 
legislatore in materia, il Capitolato di Servizio è predisposto annualmente dal Comune di 
Torino, sentita la Società, e deve necessariamente contenere i servizi oggetto di concessione e 
l’indicazione specifica delle entrate oggetto del servizio, le modalità di esecuzione degli stessi, 
i compensi per le attività svolte dalla Società e le relative modalità di pagamento, il piano del 
personale utilizzato per l’espletamento dei servizi oggetto del contratto, le procedure di 
controllo ed il protocollo di comunicazione che si intende adottare tra Società e Comune e tra 
Società e cittadinanza. Come da disposizione del Contratto di Servizio (art. 15.2), il Capitolato 
rimane in vigore fino all’approvazione del Capitolato successivo. 

Con deliberazione del 2 marzo 2010 (mecc. 2010 00850/017) la Giunta Comunale 
approvava un Capitolato di Servizio (stipulato in data 30 aprile 2010) con cui si è provveduto 
a disciplinare l’attività di riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza 
del Settore Polizia Amministrativa della Divisione Commercio e servizi accessori di supporto, 
esternalizzata con l’approvazione del progetto da parte del Consiglio Comunale con 
deliberazione del 4 dicembre 2006 (mecc. 2006 08245/048). In relazione al suddetto 
provvedimento, oltre all’affidamento “una tantum” delle attività di riscossione relativamente ai 
verbali anni 2006/2009, veniva attribuita alla Società SORIS anche la riscossione coattiva delle 
ordinanze-ingiunzioni degli anni seguenti, fino alla data del 21 giugno 2016, individuata quale 
data ultima di scadenza del Contratto di Servizio .  

In relazione alla prossima scadenza del suddetto Capitolato di Servizio, prevista per il 
21 giugno 2016, essendosi esaurita la necessità e l’urgenza di esternalizzare a SORIS tutta 
l’attività preliminare al procedimento coattivo, occorre in ogni caso garantire piena continuità 
delle lavorazioni in corso e all’attività svolta dalla società SORIS relativamente alla riscossione 
coattiva, comprensiva di tutte le procedure esecutive previste dalla legge, per garantire 
l’incasso delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza del Servizio Contenzioso 
Amministrativo dell’Area Commercio e Attività Produttive.  

In considerazione di quanto sopra, si dà atto che il termine del 21 giugno 2016, previsto 
nel Capitolato di Servizio all’art. 1, essendo collegato alla scadenza del precedente Contratto di 
servizio, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 227 del 4 dicembre 2006 
(mecc. 2006 08245/048), deve essere considerato innovato e sostituito dal nuovo termine di 
scadenza contenuto nel vigente Contratto di Servizio della Città con la società SORIS S.p.A., 
approvato dal Consiglio Comunale in data 20 gennaio 2014 (mecc. 2013 07502/064), che ne ha 
esteso l’oggetto alla gestione dei servizi inerenti le attività di riscossione dei tributi, delle altre 
entrate patrimoniali imposte, e delle altre entrate comunali, secondo le specificazioni contenute 
nel Capitolato di Servizio, sino al 31 dicembre 2021. Conseguentemente, il Capitolato di 
Servizio in atto per il Servizio Contenzioso Amministrativo dell’Area Commercio e Attività 
Produttive viene di fatto prorogato tecnicamente, ai sensi dell’art. 15.2 del vigente Contratto di 
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Servizio con SORIS, nelle more dell’adozione di un nuovo Capitolato di Servizio, e comunque 
non oltre l’anno in corso. 

Ai sensi dell’art. 15 del vigente Contratto di Servizio, viene dato atto che il Servizio 
Contenzioso Amministrativo dell’Area Commercio e Attività Produttive ha peraltro già 
provveduto all’avvio delle attività per il rinnovo del Capitolato di Servizio, che necessitano dei 
tempi tecnici occorrenti all’approvazione degli atti deliberativi, e che dovranno perfezionarsi 
entro la fine del corrente anno. In ogni caso, l’allineamento del compenso sulla riscossione 
coattiva alle previsioni dell’art. 17 del D.Lgs. 112/1999, come novellato dall’art. 9 del 
D.Lgs. 159/2015, relativamente agli oneri di funzionamento del servizio nazionale della 
riscossione, è già stato concordato con SORIS a partire dalle emissioni del 1° gennaio 2016.    

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; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
   

D E L I B E R A 
 
1) di dare atto, per le motivazioni di cui in premessa, che la data di scadenza prevista  

dall’art. 1 del Capitolato di Servizio, approvato con deliberazione della Giunta Comunale 
del 2 marzo 2010 (mecc. 2010 00850/017) che, in linea con il precedente Contratto di 
Servizio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 227 del 4 dicembre 
2006 (mecc. 2006 08245/048), prevede il termine ultimo al 21 giugno 2016, è da 
intendersi innovato e sostituito dal nuovo termine previsto dal vigente Contratto di 
Servizio del comune di Torino con la società SORIS S.p.A., approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale 20 gennaio 2014 (mecc. 2013 07502/064), che prevede la 
scadenza del Contratto di Servizio al 31 dicembre 2021; 

2) di dare conseguentemente atto che, nelle more dell’adozione del nuovo Capitolato di 
Servizio, da approvarsi entro la fine del presente anno, secondo quanto disposto 
dall’art.15.2 del vigente Contratto di Servizio tra il Comune di Torino e la società SORIS 
S.p.A., il contenuto del Capitolato di Servizio in atto (di cui al precedente punto 1), 
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continua ad espletare i propri effetti nella disciplina dei rapporti con la medesima società 
per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative pecuniarie non evase, relative 
alla violazione dei Regolamenti comunali e di leggi, la cui riscossione rientra fra le 
competenze del Servizio Contenzioso Amministrativo dell’Area Commercio e Attività 
Produttive; 

3) di dare atto che, ai sensi della Circolare prot. n. 9649 del 26 novembre 2012, il presente 
provvedimento non comporta oneri di utenze; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non incorre nei presupposti per la valutazione 
di impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1), in ossequio a quanto 
disposto dall’Allegato 2 alla Circolare prot. n. 16298 del 19 dicembre 2012; 

5) 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 Lavoro, Commercio 
e Attività Produttive, Economato, 

Contratti e Appalti 
 Domenico Mangone 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
      

La Dirigente di Servizio 
Maria Grazia Lorenzelli 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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 Verbale n. 29 firmato in originale: 
 

    IL PRESIDENTE           IL SEGRETARIO GENERALE 
  Gianguido Passoni        Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

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 7 giugno 2016 al 21 giugno 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 dal 17 giugno 2016. 
 
 
 
 

 
 
   







