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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

13 dicembre 2016 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori: Roberto FINARDI - Paola PISANO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza della Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 
 
        
 
OGGETTO: ATTIVITA` DI RISCOSSIONE SU SOLLECITO BONARIO, RISCOSSIONE 
COATTIVA E PAGAMENTO SPONTANEO IN MISURA RIDOTTA. PROSECUZIONE 
DELLE ATTIVITA' AFFIDATE ALLA SOCIETA' SORIS SPA NELL'AMBITO DEL 
CONTRATTO DI SERVIZIO (DELIBERAZIONE DEL C.C. MECC. 201307502/64).  
 

Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI  
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta della Sindaca Appendino.    
 

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, lett. b), n. 1 del D.Lgs. 446/1997 e nel 
rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici 
locali, la costituzione, con contestuale approvazione dello schema di statuto, 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 deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2006 08245/048) del 4 dicembre 
2006, è stata autorizzata la stipulazione del contratto per l’affidamento esternalizzato per 
l’attività di sollecito bonario e di recupero coattivo delle entrate derivanti da sanzioni per 
violazioni al C.d.S., non oggetto di pagamento in misura ridotta o ricorso nei termini di cui 
all’art. 202 D.Lgs. 285/92 e s.m.i..  
  Con successiva deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2008 05065/048) del 10 
novembre 2008, in attuazione di quanto previsto dall’art. 2, comma 2, punto 2 del suddetto 
contratto è stata prevista l’estensione del contratto di servizio all’attività di riscossione 
spontanea delle medesime entrate. Con deliberazioni della Giunta Comunale (mecc. 2007 
02250/048 e mecc. 2008 07740/048) sono stati approvati i relativi disciplinari di servizio e 
determinati i compensi relativi alle suddette attività. 
  Con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2013 07502/064) approvata il 17 
dicembre 2013 e dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il nuovo 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, che 
avrà  durata fino al 31/12/2021.”, comprendente anche le entrate derivanti da sanzioni 
amministrative pecuniarie irrogate a seguito di violazioni alla legge sulla circolazione stradale.  
  Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2016 02074/048) approvata il 22 
aprile 2016, in attesa della definizione degli aspetti operativi e tecnici specifici ivi compresa la 
revisione dei disciplinari di servizi, è stata approvata la prosecuzione delle attività di 
lavorazioni di tutte le posizioni affidate a Soris S.p.A., entro la data del 21 giugno 2016, in 
proroga tecnica, fino alla ridefinizione complessiva della specifica disciplina contrattuale. 
  Tenuto conto di quanto sopra e vista la sopravvenuta emanazione del D.Lgs. n. 50/2016 
e s.m.i., che disciplina gli affidamenti in house agli artt. 5 e 192, e del D.Lgs. n. 175/2016 che 
ha interamente riordinato la materia de qua, nonché della recente pronuncia della Corte 
Costituzionale (sentenza n. 251 del 09/11/2016), il Comando del Corpo di Polizia Municipale 
ha provveduto ad avviare un’istruttoria tecnica volta a verificare la ricorrenza dei presupposti 
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previsti dalla succitata normativa per la gestione in house delle attività di riscossione bonaria, 
precontenziosa e coattiva già gestite dalla suddetta società, in particolare per quanto attiene alle 
entrate derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge sulla circolazione 
stradale. In proposito, occorre tenere conto che le norme già citate intervengono su un quadro 
normativo di settore di per sé già complesso, per cui la suddetta istruttoria deve considerare 
anche le specificità della materia trattata. Al riguardo, occorre tener presente che l’art. 52, 
comma 5, lettera b) del D.Lgs. 446/1997 e s.m.i. prevede che gli enti locali possono con 
apposita deliberazione affidare, nel rispetto della normativa dell’Unione Europea, in alternativa 
le attività di riscossione a: 
- i soggetti iscritti nell’albo di cui all’art. 53, comma 1 del medesimo decreto; 
- agli operatori degli stati membri dell’Unione Europea che esercitano le summenzionate 

attività; 
- a società a capitale interamente pubblico, rispettivamente previste dell’art. 113, comma 5, 

lettera b) e lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.. 
  Le suddette norme di cui al D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. sono state abrogate e risultano 
sostituite dall'articolo 12, comma 1, lettera a) del D.P.R. 168/2010. Conseguentemente, il 
relativo riferimento deve intendersi effettuato alle società disciplinate dal medesimo decreto e 
la relativa normativa dell’art. 52 deve essere coordinata con quella prevista in attuazione della 
normativa comunitaria in materia. 
  Al riguardo occorre richiamare, pertanto, il disposto dell’art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 
che prevede che entro mesi 6 dall’entrata in vigore dello stesso, le amministrazioni siano 
chiamate a svolgere una ricognizione straordinaria volta alla verifica dei presupposti per lo 
svolgimento delle attività in house. Considerato, pertanto, che la normativa di settore, da 
ritenersi tutt’ora non abrogata dalle nuove norme in virtù del criterio di specialità, prevede 
quale specifico strumento per la realizzazione delle attività di riscossione l’utilizzo di società in 
house, ed in attesa della revisione di cui al citato articolo 24 del D.Lgs. 175/2016, risulta 
necessario approvare in attuazione del nuovo contratto di servizio gia approvato con la citata 
deliberazione (mecc. 2013 07502/064) l’ulteriore prosecuzione delle attività di riscossione 
relative alle sanzioni previste dalla legge sulla circolazione stradale fino al 31/12/2017. Infatti, 
il contratto suddetto ha carattere derivato rispetto a quello principale, che già prevede l’attività 
di riscossione di tutte le entrate comunali e non può essere scisso da quello, a pena di un grave 
disservizio tecnico e della compromissione dello stesso giudizio complessivo che dovrà essere 
effettuato in sede di ricognizione straordinaria. L’attività di riscossione relativa alle sanzioni di 
cui al C.d.S. deve infatti poter tenere conto della posizione debitoria unica del cittadino nei 
confronti dell’unico creditore che è sempre la Città, sia ai fini di economicità ed efficacia per 
l’ente (riduzione delle spese procedimentale e di notifica, ottimizzazione delle procedure 
esecutive, etc.) sia per fini di equità e minore onerosità per il cittadino stesso (minore addebito 
di oneri, maggiore completezza delle informazioni, possibilità di compensazioni, piani rateali 
unici, etc.). La revisione della specifica normativa contrattuale potrà, dunque, avvenire 
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tecnicamente soltanto nell’ambito della revisione complessiva da effettuarsi per l’ente sulle 
attività affidate alla partecipata ed a seguito della conferma dell’utilizzo dello strumento in 
house. 

In attesa di quanto sopra, e vista l’esigenza di evitare ogni soluzione di continuità nella 
gestione di attività di gestione delle entrate che non può in alcun modo essere interrotta pena 
danno patrimoniale gravissimo all’Ente, e nel rispetto della previsione del contratto di servizio 
quadro tutt’ora vigente, occorre  prevedere la suddetta prosecuzione alle medesime condizioni 
tecniche e contrattuali. Per quanto concerne la parte economica, si deve, inoltre, ritenere che la 
verifica istruttoria in merito alla congruità economica dell’affidamento in house debba tenere 
conto nel caso de quo del criterio specifico dettato dal medesimo articolo 52, comma 5, lettera 
c) del D.Lgs. 446/1997, che prevede che al fine di assicurare i requisiti di economicità ed 
efficienza l’affidamento ai soggetti previsti dalla lettera b) del medesimo comma non debba 
comportare oneri aggiuntivi per il cittadino rispetto a quelli previsti nel caso di utilizzo 
dell’agente per la riscossione. Tenendo conto di detto criterio e delle motivazioni sopra 
dettagliate si deve ritenere, ai fini della valutazione di cui all’art. 192, comma 2 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., che il rapporto qualità/prezzo dell’attività di riscossione affidata a Soris S.p.A. 
possa configurarsi come congrua in quanto, a fronte di un’ottimizzazione dell’attività suddetta 
non conseguibile al momento con diverse forme di affidamento, in ragione della vigenza del 
contratto generale e fatta salva l’attività di ricognizione, esso prevede un corrispettivo 
economico, per il cittadino commisurato a quello previsto dall’art. 17 del D.Lgs. 112/1999 e 
s.m.i., con un ulteriore miglioramento del 3,3% sulla parte di onere base posto a carico della 
Città. 

Occorre, pertanto, approvare il capitolato di servizio corredato dei relativi disciplinari 
tecnici (all. 1) che avrà durata dalla stipulazione fino al 31/12/2017, fatti salvi a titolo di 
condizione di recesso, gli esiti della ricognizione straordinaria di cui all’art. 24 del D.Lgs. n. 
175/2016 per l’intera attività condotta per la Città. 

Sulla base dell’attività da svolgere e dell’andamento dell’anno 2016 è possibile stimare 
una spesa per il periodo previsto di Euro 3.065.000,00. 
 Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2).   

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; 
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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 motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, il capitolato di servizio, comprensivo dei relativi disciplinari di servizio a 
favore della Soris S.p.A. per l’attività di riscossione bonaria, precontenziosa e coattiva 
relativa a tutte le entrate derivanti da sanzioni pecuniarie di cui al D.Lgs. 285/1992 e 
s.m.i. e normativa collegata, ivi comprese entrate connesse ed accessorie con decorrenza 
dal 01/01/2017 e sino al 31/12/2017; 

2) di dare atto che il suddetto capitolato di servizio prevederà apposita clausola di recesso in 
caso di esito negativo dell’attività di ricognizione straordinaria prevista dall’art. 24 del 
D.Lgs. 175/2016; 

3) di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale l’impegno delle relative spese per il 
finanziamento dei corrispettivi e dei rimborsi necessari per le attività di cui al punto1) in 
base alle norme contrattuali, nei limiti degli stanziamenti di bilancio 2017; 

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.    

 
 

La Sindaca 
Chiara Appendino 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Franco Berera 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  La Direttrice Finanziaria 
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La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 

Verbale n. 61 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA          LA VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino            Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________ 
 
 

 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 19 dicembre 2016 al 2 gennaio 2017; 

 
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 29 dicembre 2016. 
 
 
 

    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.














































































































