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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: RIDUZIONE DELLA PERCENTUALE DEL COMPENSO A SORIS S.P.A. 
PER ONERI DI RISCOSSIONE. ADEGUAMENTO A QUANTO DISPOSTO DAL D.LGS. 
N. 159/2015. APPROVAZIONE.  

Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

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

La Legge 11 marzo 2014, n. 23, ha delegato il Governo ad attuare una riforma finalizzata 
ad ottenere un sistema fiscale più equo e trasparente.  In tale prospettiva, all’art. 3, comma 1, 
lettera a), si autorizza il Governo ad introdurre norme dirette ad attuare una complessiva 
razionalizzazione della disciplina della generalità dei tributi. 

Il D.Lgs 159/2015, avente ad oggetto “Misure per la semplificazione e razionalizzazione 
delle norme in materia di riscossione”, emanato in attuazione dell’articolo 3, comma 1, lettera 
a), della legge 11 marzo 2014, n. 23, sopra citata,  ha modificato (all’art. 9)  l’art. 17 del Decreto 
Legislativo 112/1999 relativamente agli oneri di funzionamento del servizio nazionale della 
riscossione.  La nuova norma ha diminuito gli oneri di riscossione, portando la percentuale di 
compenso sul riscosso dal 7,71% (come in precedenza definita dall’art. 82 del Decreto del 
Ministero delle Finanze del 4 agosto 2000) al 6% degli importi debitori per i quali occorre 
procedere con la riscossione coattiva.  I criteri introdotti al comma 2 lettera a) dell’art. 17 come 
riformulato dal D.Lgs 159/2015,  stabiliscono una differente ripartizione di detti costi, 
imputando una percentuale pari al 3% in capo ai cittadini morosi in caso di pagamento del titolo 
esecutivo entro i termini previsti (con il restante onere del 3% in capo all’Ente); e il 6% in caso 
di pagamento oltre tale termine. 

Il Capitolato di servizio vigente tra la Città di Torino e la società di riscossione in house 
Soris S.p.a., approvato con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2014 04143/013) del 
30 settembre 2014, attribuiva alla stessa una percentuale relativa agli oneri di riscossione per 
intimazioni e Ingiunzioni pari al 7,71% di quanto riscosso (in analogia a quanto prevedeva l’art. 
17 del Decreto Legislativo 112/1999 e l’art- 82 del Decreto del Ministero delle Finanze del 4 
agosto 2000).  

Recentemente, con lettera prot. n. 11213 del 16.5.2016 la Società di riscossione Soris 
S.p.a. ha comunicato di aver effettuato l’adeguamento, relativamente a tutte le entrate riscosse 
per conto della Città, alla modifica normativa che ha diminuito gli oneri di riscossione.  

Pertanto, in analogia alla novella normativa e in considerazione del vantaggio economico 
per la Città e per i contribuenti consistente nella riduzione della percentuale del compenso 
dell’attività di riscossione, è opportuno prendere atto e approvare tale modifica, a parziale 
sostituzione di quanto previsto dal Capitolato di servizio approvato con la deliberazione della 
Giunta Comunale (mecc. 2014 04143/013) del 30 settembre 2014.    

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 
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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, per le ragioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate, a parziale 

sostituzione di quanto previsto dal Capitolato di servizio approvato con la deliberazione 
della Giunta Comunale (mecc. 2014 04143/013) del 30 settembre 2014, l’adeguamento, 
relativamente a tutte le entrate riscosse per conto della Città, operato dalla società di 
riscossione in house, Soris S.p.a. a quanto stabilito dal novellato art. 17 del D.Lgs 
112/1999, come modificato dal D.Lgs. 159/2015, che riduce gli oneri di riscossione, 
portandoli dal 7,71% (come precedentemente fissato dall’art. 82 del Decreto del 
Ministero delle Finanze del 4 agosto 2000) a un massimo del 6% delle somme riscosse, 
comprensivi degli interessi di mora, nel caso di  riscossione coattiva tramite ingiunzione 
fiscale (diminuendo pertanto detti oneri dell’1,71%); 

2) di prendere atto della ripartizione degli oneri di riscossione coattiva nel 3% in capo 
all’Ente e di un ulteriore 3% in capo al contribuente moroso nel caso di pagamento nel 
termine previsto dal titolo coattivo, o dell’intero 6% delle somme per le quali si procede 
con la riscossione coattiva, compresi i relativi interessi di mora, a carico del contribuente 
nel caso di pagamento oltre tale termine; 

3) di prendere atto che, relativamente alle intimazioni, il compenso previsto dal vigente 
Capitolato di servizio passa dal 7,71% al 6%; 

4) di demandare al capitolato di servizio di prossima emanazione il dettaglio degli oneri di 
riscossione e di esecuzione; 

5) 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 alla 
circolare prot. 16/02/98 del 19/12/2012” (all. 1); 

6) 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.  
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  L’Assessore al Bilancio, Tributi, 
Personale, Patrimonio e Decentramento 

Gianguido Passoni 
 

 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente di Servizio 
Daniela Mosca 

 
  

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 29 firmato in originale: 
 

 IL PRESIDENTE                     IL SEGRETARIO 
GENERALE 
Gianguido Passoni                   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 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. 
   







