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Proposta dalla Sindaca Appendino 
con l’Assessore Rolando.   

 
Con deliberazione della Giunta Comunale del 17 marzo 2017 (mecc. 2017 01001/001), 

sono state approvate le linee di indirizzo per il potenziamento delle attività di riscossione delle 
entrate, ed è stato dato mandato al Segretario Generale di costituire un gruppo di lavoro 
finalizzato a predisporre, in collaborazione con le Direzioni competenti, un piano di sviluppo e 
potenziamento degli organici e delle competenze degli uffici direttamente preposti all’attività 
di sollecito bonario, di riscossione e di cassa di tutte le Direzioni e i Servizi coinvolti nel 
processo di accertamento e riscossione delle entrate. 

Inoltre, con la medesima deliberazione, la società Soris S.p.A., che cura la riscossione 
coattiva per conto della Città, è stata incaricata di predisporre un piano operativo di 
potenziamento e sviluppo finalizzato ad ottenere nel triennio 2017/2019 significativi 
miglioramenti dei risultati annuali di cassa derivanti dall’attività di riscossione coattiva. 

Con determinazione dirigenziale del Segretario Generale del 24 marzo 2017 (mecc. 
2017 41295/002) è stato istituito un gruppo di lavoro interdivisionale finalizzato al 
potenziamento dell’attività di riscossione delle entrate, costituito dai Direttori delle seguenti 
Direzioni: 

Direzione Organizzazione 
Direzione Finanza 
Direzione Tributi e Suolo Pubblico 
Direzione Partecipazioni Comunali 
Direzione Corpo di Polizia Municipale 
Direzione Edifici Municipali, Patrimonio e Verde 
Direzione Territorio e Ambiente 
Direzione Commercio 
Direzione Servizi Educativi. 
Quali coordinatori del gruppo sono stati individuati i Direttori della Direzione Finanza e 

della Direzione Tributi, Catasto e Suolo Pubblico. 
Con deliberazione della Giunta Comunale del 4 aprile 2017 (mecc. 2017 01257/004) è 

stata approvata la riorganizzazione della struttura amministrativa, che ha previsto l’istituzione 
del Servizio Riscossione Entrate alle dipendenze della nuova Direzione Risorse Finanziarie. 

In data 13 aprile 2017 si è riunito il Tavolo tecnico sulle attività di riscossione delle 
entrate tributarie ed extratributarie, che ha discusso e raccolto le indicazioni e le proposte delle 
Direzioni coinvolte in merito al progetto di potenziamento della riscossione delle entrate. 

In data 3 maggio 2017 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017-2019, 
gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto 
competenza ed in conto residui. 

Il bilancio di cassa per l’esercizio 2017 ha come obiettivo un saldo positivo di oltre 50 
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mln. di Euro, a dimostrazione della volontà dell’Ente di dare maggiore concretezza 
all’operazione di riscossione delle proprie entrate e di migliorare l’esposizione relativa 
all’anticipazione di Tesoreria che alla data 31 dicembre 2016 corrispondeva ad oltre 272 mln. 
di Euro. 

E’ stato pertanto delineato il piano attuativo per il potenziamento della riscossione, con 
l’indicazione dettagliata delle risorse necessarie all’implementazione dell’organico e delle 
specifiche azioni a cura di ciascuna Direzione coinvolta nei processi di accertamento e 
riscossione delle entrate. Occorre ora dare attuazione a tale piano, disponendo, entro 60 giorni 
dall’approvazione di questa deliberazione, l’assegnazione del personale alle nuove funzioni. 

Inoltre, come previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale del 17 marzo 2017 
(mecc. 2017 01001/001), che ha definito le linee di indirizzo, la Società Soris ha trasmesso il 
piano operativo di potenziamento e sviluppo degli incassi, evidenziando significativi ambiti di 
miglioramento nella riscossione coattiva attraverso il rafforzamento e lo sviluppo di specifiche 
azioni, quali il fermo auto, il pignoramento presso terzi e mobiliare, l’iscrizione di ipoteca. 

Per l’attuazione di tale piano è necessario provvedere all’implementazione dell’organico 
della Società Soris S.p.A. di 11 unità, mediante un bando di ricerca interna all’Amministrazione 
di professionalità da distaccare presso tale Società. La Società SORIS S.p.A. si impegna a 
presentare ogni bimestre un report dettagliato contenente le azioni avviate e le percentuali di 
recupero attese. L’attuazione dei piani di cui agli allegati 1 e 2 è finalizzata all’efficientamento 
e al potenziamento della riscossione e non comporterà, pertanto, oneri aggiuntivi a carico della 
Città.   

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 approvare il “Piano per il potenziamento della riscossione”, allegato al presente 

provvedimento quale parte integrante del medesimo (all. 1), con l’indicazione dettagliata 
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delle risorse necessarie all’implementazione dell’organico e delle specifiche azioni a cura 
di ciascuna Direzione coinvolta nei processi di accertamento e riscossione delle entrate; 

2) di approvare il “Piano di potenziamento e sviluppo degli incassi” presento dalla Società 
di Riscossione SORIS S.p.A, allegato al presente provvedimento quale parte integrante 
del medesimo (all. 2). La Società SORIS S.p.A. si impegna a presentare ogni bimestre un 
report dettagliato contenente le azioni avviate e le percentuali di recupero attese; 

3) di dare mandato alla Direzione Organizzazione di provvedere: 
- all’assegnazione del personale alle nuove funzioni, entro 60 giorni dall’approvazione 
della presente deliberazione, così come delineato nel “Piano per il potenziamento della 
riscossione”; 
- all’espletamento delle procedure necessarie ad emanare una bando di ricerca di 
personale interno all’Amministrazione, pari ad 11 unità, da destinare, sotto forma di 
distacco, alla Società di Riscossione SORIS S.p.A, per ricoprire le funzioni indicate nel 
“Piano di potenziamento e sviluppo degli incassi” presentato dalla Società Soris; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non ricorre nei presupposti per la valutazione 
di impatto economico come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 3); 

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.               

 
 

La Sindaca 
Chiara Appendino 

 
 

L’Assessore 
Sergio Rolando 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente 
Servizio Riscossione Entrate 

Laura Rinaldi 
 
 

Il Dirigente 
Servizio Formazione Ente, 

Qualità e Controllo di Gestione 
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Enrico Donotti 
 
 

Alessandra Gaidano 
 
 
 

 
 

Verbale n. 32 firmato in originale: 
 

 IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
  Guido Montanari         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 5 giugno 2017 al 19 giugno 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 15 giugno 2017. 
 
 
 
 
 
  

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 





 


 
 


 
 
 
 
 
 


PIANO PER IL POTENZIAMENTO 
DELLA RISCOSSIONE 


 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







PIANO PER IL POTENZIAMENTO DELLA RISCOSSIONE 
 
 
SERVIZIO RISCOSSIONE ENTRATE  - ORGANIZZAZIONE 
Con deliberazione della Giunta Comunale del 17 marzo 2017 (n.mecc 2017 01001/1) sono state 
approvate le linee di indirizzo per il potenziamento delle attività di riscossione delle entrate. 
Di conseguenza, nell’ambito della riorganizzazione della struttura amministrativa dell’Ente, è stato 
costituito, alle dirette dipendenze della Direzione Risorse Finanziarie, il Servizio Riscossione 
Entrate, avente la funzione di coordinare, monitorare e sollecitare l’andamento di tutte le riscossioni 
(tributi, sanzioni, canoni, tariffe, oneri e diritti, trasferimenti e contributi), coordinando altresì il 
“Piano di potenziamento e sviluppo degli incassi” presentato dalla Società di Riscossione SORIS 
S.p.A. 
Nell’ambito del Servizio si prevedono quattro ambiti di lavoro, con a capo di ciascuna una 
posizione organizzativa: 
� Gestione di cassa, Tesoreria e Saldo di competenza finale (attualmente 1 Posizione 


Organizzativa con 3 dipendenti di categoria C), ex Area Bilancio. Attualmente si occupa di  
Gestione della cassa (gestione liquidità; analisi storica di cash flow e relative previsioni), 
Tesoreria (gestione rapporti con il Tesoriere; atti inerenti l’anticipazione di Tesoreria, 
l’utilizzo dei fondi a specifica destinazione, le somme non soggette ad esecuzione forzata e 
attività procedimentali per l’affidamento del servizio; verifica delle concordanze contabili tra 
Ente, Tesoreria e Banca d’Italia; predisposizione atti per le verifiche), Saldo di competenza 
finale, ex patto di Stabilità interno (monitoraggio costante in termini di competenza; patti di 
solidarietà finalizzati al pareggio di bilancio con richiesta spazi finanziari alla Regione 
Piemonte e al MEF; certificazione annuale digitale del saldo di competenza finale e invio al 
MEF), Fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità (verifica di congruità della quota 
accantonata al Fondo - in sede di predisposizione del Bilancio di Previsione - durante la 
gestione e a consuntivo; analisi entrate ed elaborazione report di composizione 
dell’accantonamento e allegati di bilancio), Referti Corte dei Conti (predisposizione 
questionari, a supporto del Collegio dei Revisori dei Conti, relativi al saldo di competenza 
finale, all’andamento della cassa, dell’anticipazione di Tesoreria, al suo utilizzo medio e agli 
oneri conseguenti; elaborazione report); 


� Gestione Banche Dati (si prevedono 3 unità aggiuntive), con istituzione di una nuova 
Posizione Organizzativa. L’attività del servizio è finalizzata alla raccolta di tutte le banche 
dati disponibili afferenti le entrate tributarie, i canoni, le sanzioni, ed altre voci di entrata, con 
conseguente lavoro di analisi ed interpolazione dei differenti dati riferiti sia alle singole voci 
di entrata che a livello di singolo contribuente, in raccordo con altre banche dati (anagrafe 
tributaria, catasto, anagrafe della popolazione, banche dati SORIS, etc.). Il Servizio si 
propone di conseguire i seguenti obiettivi: monitorare ed analizzare  l’andamento delle 
singole poste di entrata, verificare la posizione debitoria dei singoli contribuenti, 
composizione massiva di liste di contribuenti non paganti, a cui far seguire solleciti bonari ed 
eventuali accertamenti. L’attività del servizio prevede , inoltre, la realizzazione di un 
monitoraggio costante dei flussi di entrata, sia complessivi che riferiti alle varie tipologie, e 
un’attività  di analisi e approfondimento della struttura tipologica dei contribuenti,  ai fini di 
ottimizzare le politiche fiscali e tariffarie. Altra attività prevista è il  controllo concomitante 







(coordinamento per individuazione campione da sottoporre al controllo al fine di diminuire le 
inesigibilità; analisi intera posizione debitoria). 


� Controllo inesigibilità e Riscossione coattiva tributi e canoni (da rinominare). L’ufficio 
(attualmente presso l’Area Tributi e Suolo Pubblico con in carico 5 unità e una Posizione 
Organizzativa) si dovrà occupare della ricognizione dei residui attivi – per i quali non è stata 
incaricata della riscossione la Società SORIS S.p.A. - sia di parte corrente che in conto 
capitale, quali ad esempio: 


o crediti verso Enti, quali Regione, ASL, Ministeri; 
o oneri di urbanizzazione. 


Inoltre, si occuperà di: coordinamento riscossione (supporto e coordinamento intersettoriale e 
interdirezionale delle tematiche della riscossione; gestione tavoli interdivisionali e con tutte 
le Direzioni coinvolte nei processi di riscossione delle entrate); analisi reportistica e processi 
(programmazione e pianificazione reportistica e analisi dati sulla base della rendicontazione 
del riscossore); monitoraggio e controllo inesigibilità (monitoraggio evoluzione inesigibilità 
dell’Ente; controllo successivo ex-lege, a campione, per discarico inesigibilità; analisi per 
elaborazione dati di sintesi e atti conseguenti; proposta di radiazione residui attivi). 


� Processo sanzionatorio.  La dipendenza funzionale della Posizione Organizzativa  “Processo 
Sanzionatorio  del Corpo di Polizia Municipale”, limitatamente alle materie attinenti la 
gestione delle entrate relative alle procedure sanzionatorie è da trasferire funzionalmente, con 
il relativo personale, dal Corpo di Polizia Municipale al Servizio Riscossione Entrate (1 
Posizione Organizzativa, con il relativo personale). L’ufficio si occuperà dei procedimenti 
rilevanti per il processo sanzionatorio, quali la previsione, programmazione e gestione delle 
entrate. 


 
ALTRI SERVIZI E DIREZIONI 
Oltre al nuovo Servizio Riscossione Entrate, la deliberazione sopraccitata, individua due ambiti di 
intervento, una relativo al potenziamento dell’attività di riscossione delle entrate dei singoli nuclei 
presenti nelle altre Direzioni, l’altro riferito alla società di riscossione SORIS. 
Per quanto riguarda l’Amministrazione comunale è prevista la stesura di un piano di sviluppo e 
potenziamento degli organici e delle competenze degli uffici direttamente preposti all’attività di 
sollecito bonario, di riscossione e di cassa, ed in particolare riferito alle seguenti Direzioni: 


Direzione Risorse Finanziarie 
Direzione Patrimonio, Partecipate e Appalti 
Direzione Corpo di Polizia Municipale 
Direzione Territorio e Ambiente 
Direzione Commercio 
Direzione Servizi Educativi 
Direzione Servizi Sociali 


Si indicano di seguito le attività svolte e la necessità di personale per tutte le Direzioni interessate: 
 
DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE 
� Servizio Bilancio: si richiedono 2 unità in più al fine di implementare l’attività di analisi dei 


residui e delle concordanze; 
� Area Tributi e Suolo Pubblico 







L’obiettivo è la stabilizzazione delle attività di sollecito bonario già avviate rispetto al 
pagamento di acconto e saldo IMU e TARI, della Tassa di soggiorno  e dei canoni, con la 
costituzione di appositi uffici.  
Per lo svolgimento di tale attività si richiedono le seguenti unità:  
� Servizio IMU, 4 unità aggiuntive. Nello specifico il servizio si occupa di: Verifiche e 


accertamento aree fabbricabili e unità immobiliari oggetto di riclassamento catastale 
(emissione di accertamenti conseguenti all’analisi e l’elaborazione delle informazioni 
presenti nelle banche dati delle pratiche edilizie e la sovrapposizione delle mappe 
catastali), Verifiche posizioni fiscali IMU/TASI e accertamenti (analisi e controllo fiscale 
su estrazioni massive di contribuenti finalizzato ad assicurare il recupero evasione sia 
attraverso l’invio di solleciti di pagamento, sia dei conseguenti accertamenti), Verifiche e 
accertamenti enti non commerciali e procedure fallimentari Insinuazione nelle procedure 
fallimentari (verifica della posizione fiscale degli enti non commerciali; casi segnalati 
dagli altri uffici), Contenzioso e accertamenti (accertamenti derivanti da contenzioso e di 
società titolari di immobili di cat. A e D), Riscossione coattiva e rateazioni ICI-IMU-
TASI (gestione istanze e piani di rateazione su avvisi di accertamento, sollecito 
pagamenti, creazione liste di carico per emissione ingiunzioni da parte del concessionario 
SORIS), Recupero evasione ICI-IMU (recupero evasione per abitazioni principali e altre 
destinazioni);  


� Servizio TARI, 5 unità aggiuntive. Nello specifico il servizio si occupa di: Avvisi di 
accertamento e concordati (gestione e lavorazione istanze in autotutela su avvisi di 
accertamento; gestione e lavorazione concordati; ricevimento pubblico avvisi di 
accertamento), Tassa giornaliera (lavorazione pratiche per iscrizione a ruolo commercio 
ambulante e occupazione temporanea per concessioni dehors e stagionali superiori a 183 
giorni nell’anno solare), Liste di carico utenze domestiche, Liste di carico commercio; 


� CIMP e COSAP, 3 unità aggiuntive. Nello specifico il servizio si occupa di: 
Autorizzazione pubblicità permanente e insegne di esercizio, Pubblicità conto terzi e 
cartellonistica, Canone sulle iniziative pubblicitarie, Gestione affissioni manifesti, 
Procedure sanzionatorie CIMP (gestione delle attività finalizzate al contrasto 
dell’abusivismo in materia di pubblicità), Procedure sanzionatorie pubbliche affissioni 
(gestione delle attività finalizzate al contrasto del fenomeno delle affissioni abusive: 
procedure sanzionatorie pubbliche affissioni e steccati di cantiere, iscrizione a ruolo, 
progetti di recupero evasione), Procedure sanzionatorie COSTP (lavorazione verbali 
elevati dal corpo di Polizia Municipale per occupazioni abusive temporanee), 
Concessioni occupazioni suolo pubblico per ponteggi e steccati, lavori edili e traslochi, 
Rilascio voucher, Rilascio concessioni occupazioni continuative con dehors, 
Monitoraggio pagamenti canoni dehors, Gestione flusso COSAP permanente (gestione 
attività propedeutiche all’emissione degli avvisi di pagamento bonari / intimazioni / 
ingiunzioni; gestione istanze di sgravio/rimborso, procedure per canone dovuto e non 
pagato),  Recupero evasione COSAP (Lavorazione verbali elevati dal Corpo di Polizia 
Municipale per occupazioni abusive permanenti). 


 
 
 
 







DIREZIONE PATRIMONIO, PARTECIPATE E APPALTI 
Area Facility Management 
Potenziamento dell’Ufficio Controllo utenze e Contabilità fornitori (2 unità) per rendere più 
incisivo e più rapido l'incasso delle partite seguite. Nello specifico il servizio si occupa di: Bilancio 
utenze acqua, luce, gas cottura, riscaldamento (definizione proposte bilancio capitoli spesa per 
impegni e liquidazione fatture e capitoli entrata; accertamenti/incassi da recupero utenze; revisione 
residui attivi e passivi), Recupero crediti (gestione pratiche recupero costi utenze immobili in 
concessione ad associazioni sportive, culturali, sociali/assistenziali; monitoraggio incassi/morosità), 
Gestione liquidazione fornitori utenze elettriche, riscaldamento e gas (impegni/liquidazioni spese 
fatture fornitori); 
Area Partecipazioni Comunali 
Potenziamento dei controlli nei confronti di SORIS (3unità più una P.O.), con implementazione 
dell’organico che si occupa di  Entrate (coordinamento della stima, accertamento e riscossione delle 
entrate derivanti dalla gestione delle partecipazioni comunali ad esclusione delle entrate connesse 
all'area trasporti) e Controllo periodico delle clausole contrattuali (verifica del rispetto delle singole 
clausole contrattuali). 
Area Patrimonio 
All’interno dell’Area Patrimonio si prevede di implementare le seguenti azioni: 
� controllo del patrimonio, evidenziazione delle possibilità di utilizzo e redditività, ottenimento 


certificazioni (APE, etc) (3 geometri/architetti); 
� messa a bando, contrattualizzazione, inserimento per emissioni, verifica osservanze 


amministrative (5 impiegati amministrativi); 
� regolarizzazione, accertamenti e incassi, aggiornamento controlli, gestione inadempienze, 


help desk su applicativi (3 unità con propensione computistica). 
L’Area Patrimonio, per quanto attiene il progetto di riscossione, si occupa di: Istruttoria procedure 
immobiliari (reperimento e verifica documenti necessari a costituire, modificare o estinguere diritti 
reali immobiliari), Bandi di gara e provvedimenti finalizzati al monitoraggio contrattuale (redazione 
e sottoscrizione disciplinari d’asta e bandi di gara e di atti istruttori antecedenti e successivi; verifica 
garanzie prestate dai contraenti e corretto adempimento contrattuale), Recupero credito e contratti a 
enti territoriali e ad enti economici (verifica morosità; predisposizione atti di ingiunzione; piani di 
rateizzazione debito; rapporti con la Società di Riscossione Soris; gestione dei contratti di 
locazione/concessione con soggetti che per loro natura non seguono la normale disciplina di 
rinnovo mediante procedura ad evidenza pubblica), Recuperi e rimborsi utenze - Spese 
condominiali (adempimenti amministrativi su immobili in cui la Città è condomino ovvero 
proprietario unico; richiesta rimborsi spese anticipate dalla Città; pagamento spese condominiali), 
Gestione applicativi informatici (supporto e consulenza per l’utilizzo dell’applicativo PT-SI -
contratti, report, emissioni, incassi, spese e altri-; rapporti con CSI e SORIS per le attività di 
supporto alla gestione), Concessioni/locazioni immobili uso commerciale (attività istruttoria, 
predisposizione contratto di concessione/locazione; controlli esecuzione del contratto). 
 
DIREZIONE COMMERCIO 
Per il Servizio Innovazione e Sviluppo Aree Pubbliche si prevede di estendere a coloro che 
risultano morosi nel pagamento della Tassa Rifiuti la revoca della concessione di posteggio relativa 
ad attività commerciali (attualmente limitata alla COSAP Commercio) (2 unità aggiuntive). Tale 
attività è svolta dagli uffici che si occupano di Gestione amministrativa autorizzazioni commerciali 







sui mercati e su aree extramercatali (gestione vicende giuridico–amministrative inerenti le 
autorizzazioni con posto fisso e itineranti sui mercati, sub-ingressi e ogni altra pratica riguardante i 
titoli autorizzativi per il commercio sui mercati e fuori sede mercatale) e Canone Occupazione 
Suolo Pubblico C.O.S.A.P.: (gestione avvisi bonari, sgravi, e procedimenti di sospensione attività 
commerciali per morosità). 
Per l’attività svolta dalla Polizia Amministrativa di prevede un’implementazione della lavorazione 
dei verbali comminanti sanzioni amministrative, relativi alle violazioni di regolamenti comunali, al 
fine di tradurre in ordinanze le ingiunzioni dei verbali non pagati (2 unità aggiuntive). L’ufficio 
maggiormente interessato svolge le funzioni istruttorie previste dalla Legge 689/81 (verifica 
formale di correttezza e corrispondenza degli elementi variabili del provvedimento, ivi comprese le 
sanzioni accessorie; verifica correttezza termini di notifica e quantificazione delle spese del 
procedimento; riscontro ed abbinamento incassi tramite c/c da sanzioni con i relativi verbali ed 
ordinanze ingiunzioni; formazione lista di carico per coattivo e gestione sgravi/discarichi; 
formazione lista di carico coattivo e gestione sgravi). 
 
DIREZIONE  SERVIZI EDUCATIVI 
Si prevede un’implementazione, da parte dell’Ufficio Bilancio, dei controlli di legge sulle 
dichiarazioni ISEE per la richiesta di tariffa agevolata.  
Inoltre, legata all’attività di riscossione delle tariffe dei servizi educativi si intende intervenire su: 
� FASE BONARIA, con ristrutturazione del borsellino, mediante l’introduzione  di  


funzionalità più articolate di quelle attuali (ad esempio la produzione di un mandato mensile, 
la definizione della scadenza di ogni sollecito, ecc…), accompagnata da un sistema di 
sanzioni (mutuate da quelle attuali applicate da Equitalia) collegando le scadenze di 
pagamento  a sanzioni (ad esempio interessi di mora, maggiorazioni di spese)  con l’obiettivo 
di incentivare al massimo la riscossione bonaria; 


� FASI PRECOATTIVA E COATTIVA, proponendo le seguenti azioni: 
a) modifica dell’attuale processo di intimazione  e la contemporanea  introduzione di sanzioni 
(mutuandole da Equitalia) con costi a carico dell’utenza che non paga, per ridurre l’aggio del 
6% che la Città paga a SORIS e per rendere non conveniente la persistenza della morosità; 
b) introduzione di maggiori controlli preventivi  incisivi di tutte le fasi e le azioni relative 
soprattutto quella coattiva di SORIS, che comporta la richiesta alla stessa di mettere a 
disposizione nuovi processi, funzionalità e risorse; 
c) riduzione dei crediti dichiarati da SORIS “inesigibili” ( e delle conseguenti spese poste a 
carico della Città) portandola a livelli fisiologici. Una volta dichiarati inesigibili, è 
indispensabile effettuare i controlli successivi su tali crediti, ampliando il campione da 
controllare, che oggi è molto ridotto, a causa di carenze di personale. 


Per tale attività si richiedono 3 unità. 
I Servizi Educativi, per quanto attiene il progetto di riscossione, si occupano di: Autocertificazioni 
ISEE e recupero competenze (controlli sulle autocertificazioni ISEE; ricalcolo della tariffa; 
addebito e recupero; segnalazioni ad Agenzia Entrate e GdF in collaborazione con progetto 
D.I.A.N.A. e Polizia Municipale), Morosità (Informazione sulle tariffe all’utenza dei servizi di 
ristorazione e dei nidi e sui di pagamenti volontari e coattivi, intimazioni e ingiunzioni), Borsellino 
Elettronico (sviluppo ed implementazione di sistema informativo; borsellino elettronico; sviluppo e 
manutenzione di applicativi office automation). 
 







 
DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 
Oltre al servizio che si occuperà dei procedimenti rilevanti per il processo sanzionatorio, da 
trasferire presso il Servizio Riscossione Entrate, si propone la seguenti azione: 
� istituzione di un ufficio vendite veicoli, per attivare la procedura di pignoramento prevista 


dall'art. 521 bis cpp (2 unità); 
 
DIREZIONE SERVIZI SOCIALI 
Viene proposto un potenziamento dell'attività di riscossione crediti, da parte di utenti privati ed enti, 
attraverso la costituzione di un ufficio strutturato che abbia una visione unitaria e complessiva 
dell'attività svolta, procedendo all'accorpamento della parte contabile con la parte più specifica di 
riscossione (4 unità più una P.O.). Il nuovo servizio dovrà inglobare le attività di rivalsa e recupero 
crediti, recupero coattivo, recupero giudiziale, coordinamento bilancio direzione, controlli 
successivi di regolarità amministrativa sugli atti, contenziosi legali inerenti aspetti economici. 
 
DIREZIONE TERRITORIO E AMBIENTE 
All’interno dell’Area Edilizia Privata si propone un potenziamento delle attività di vigilanza edilizia 
finalizzate alla verifica degli illeciti edilizi ed all'applicazione delle sanzioni previste dalla 
normativa vigente in materia, nonché dall'attività istruttoria conseguente e di interesse strategico per 
la Città. Per tale ragione si richiedono 10 unità aggiuntive, nello specifico 8 tecnici istruttori e 2 
istruttori amministrativi. 
 
Si allega tabella di riepilogo relativa al personale richiesto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







TABELLA UNITA' AGGIUNTIVE CON COMPETENZE AMMINISTRA TIVE E CONTABILI  


DIREZIONE SERVIZIO/UFFICIO Unità 
aggiuntive 


Servizio Riscossione Entrate 3 
Direzione Risorse Finanziarie 


Servizio Bilancio - Ufficio rendiconto 2 


IMU 4 


TARI 5 
Direzione Risorse Finanziarie - Area 
Tributi e Catasto 


CIMP e COSAP 3 


Area Facility Management - Ufficio 
Controllo utenze e Contabilità fornitori 


2 


Area Partecipazioni Comunali 3 


Area Patrimonio 5 


Direzione Patrimonio, Partecipate e 
Appalti 


Area Patrimonio 3 


Servizio Innovazione e Sviluppo Aree 
Pubbliche 


2 
Direzione Commercio 


Polizia Amministrativa 2 


Direzione Servizi Educativi Ufficio Bilancio 3 


DirezioneCorpo di Polizia Municipale Ufficio vendita veicoli 2 


Direzione Servizi Sociali 
Servizio Econ, Rivalse, Controlli Interni, 
Sistema Inf. 


4 


Direzione Territorio e Ambiente Area Edilizia Privata 2 


TOTALE   45 
   
   


TABELLA UNITA' AGGIUNTIVE CON COMPETENZE TECNICHE 


DIREZIONE SERVIZIO/UFFICIO Unità 
aggiuntive 


Direzione Patrimonio, Partecipate e 
Appalti 


Area Patrimonio 3 


Direzione Territorio e Ambiente Area Edilizia Privata 8 


TOTALE   11 
   


POSIZIONI ORGANIZZATIVE DA ISTITUIRE 


DIREZIONE SERVIZIO/UFFICIO Unità 
aggiuntive 


Direzione Risorse Finanziarie Servizio Riscossione Entrate 1 


Direzione Patrimonio, Partecipate e 
Appalti 


Area Partecipazioni Comunali 1 


Direzione Servizi Sociali 
Servizio Econ, Rivalse, Controlli Interni, 
Sistema Inf. 


1 


TOTALE   3 







 








CITTA' DI TORINO 
 
DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE 
 
 
 
OGGETTO: deliberazione/determinazione mecc. n. 2017 02090/24 
         Deliberazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico. 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128. 
 
Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 
prot. 13884. 
 
Vista la circolare dell'Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 2012 
prot. 16298. 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 
 
si dichiara che il provvedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 201245155/066) datata 17 dicembre 2012 del 
Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell'impatto economico delle nuove realizzazioni che 
comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 
 
 
 


Il Dirigente 
Dott.ssa Laura RINALDI 


 








PIANO DI POTENZIAMENTO E
SVILUPPO DEGLI INCASSI
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Premessa


Nell’ambito dei provvedimenti organizzativi per rendere più efficace l’azione di
riscossione delle entrate, la Citta di Torino con la delibera di giunta del 17 Marzo
2017 ha deliberato di incaricare Soris di predisporre un piano di potenziamento e
sviluppo, per il triennio 2017-2019, dei risultati di cassa derivanti dall’attività di
riscossione coattiva


Il presente documento espone il piano predisposto da Soris in esecuzione al
mandato ricevuto
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Riscossione bonaria / riscossione coattiva


Il processo di riscossione attuato da Soris si compone, nella sua forma più
completa, delle seguenti fasi:


➢ stampa e spedizione ai contribuenti dell’avviso delle imposte o servizi
liquidati a loro carico e richiesta bonaria di pagamento, corredata della
modulistica necessaria


➢ sollecito e messa in mora dei contribuenti che a 60 gg. dalla scadenza non
hanno ancora provveduto al pagamento (intimazione)


➢ richiesta coattiva di pagamento e costituzione del titolo (ingiunzione) per le
successive azioni cautelari ed esecutive di recupero del carico residuo


Alcune I/S (come le sanzioni CDS) sono prese in carico dal sollecito in poi


Il presente documento si focalizza principalmente sulle azioni di riscossione
coattiva, anche se alta rimane l’attenzione sulle azioni in ambito bonario, in
quanto:


➢ è noto che l’attività di recupero diminuisce l’efficacia con l’aumentare
dell’anzianità del credito


➢ si intende adottare un approccio per contribuente, provvedendo alla
recupero di tutti i residui, in qualsiasi fase del processo di riscossione
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La focalizzazione di Soris


Eventi importanti, facenti parte della dinamica aziendale, hanno avuto ed
avranno effetto sull’efficacia operativa:


➢ nel Luglio 2015 un nuovo outsourcer del recupero coattivo (Assist) è risultato
aggiudicatario del servizio; la sostituzione ha imposto un forte rallentamento
per i seguenti motivi:
➢ il precedente outsourcer ha impugnato la gara con un fermo di quasi un anno


➢ a seguire il nuovo processo ha richiesto significativi adattamenti informatici ed
organizzativi


➢ da ultimo le utenze Punto Fisco, intestate alla Città, in uso all’outsourcer e
sospese dal 7/2015, sono state riattivate dalla Regione Piemonte nel 2/2017


➢ l’anno 2017 porterà al rinnovo del contratto di outsourcing del sistema
informativo che assorbirà, in caso di sostituzione del fornitore, ingente
attenzione alle attività di set up iniziale, migrazione, collaudo e formazione


23/05/2017 5







Sommario


La situazione AS IS


Gli ambiti di miglioramento


Realizzazione dei risultati


23/05/2017 6







Le azioni di coattivo


Soris effettua la riscossione coattiva del carico residuo a mezzo ingiunzione ex RD
639/1910 e DPR 602/1973. Presupposto irrinunciabile è la notifica al debitore
dell’ingiunzione, che deve essere in corso di validità, ossia deve essere stata
notificata nei 12 mesi precedenti, nel momento di inizio di un’azione esecutiva o
cautelare, fra le seguenti:


➢ fermo auto (azione cautelare)


➢ pignoramento presso terzi (principalmente reddito dipendente, canoni di
locazione, giacenze di conto corrente)


➢ iscrizione di ipoteca


➢ pignoramento mobiliare


Per i carichi residui <1.000€ è richiesto che, dopo la scadenza
dell’ingiunzione (30 gg dopo la notifica), venga inviato a mezzo posta
semplice un sollecito che concede al debitore ulteriori 120 gg per adempiere
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Fermo auto (1)


Tutta l’operatività del fermo auto è effettuato internamente da Soris


La procedura si articola nelle seguenti attività:


➢ identificazione dei debitori con residuo > 100 euro (in corso formalizzazione
con Città)


➢ lancio della procedura per interrogazione massiva possidenze auto


➢ notifica del preavviso di fermo (30 giorni) ed incassi/contatti conseguenti


➢ iscrizione del fermo, con avviso di avvenuta iscrizione per posta semplice


Volumi 2016: circa 47.000 preavvisi notificati; circa 11.200 fermi iscritti


Utilizzo prospettico: massivo sulle persone fisiche per l’alta efficacia dimostrata
negli ultimi 5 anni
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Fermo auto (2)


Aspetti di miglioramento


➢ potenziamento del front office, per reggere l’afflusso per
pagamenti/eccezioni


➢ in alternativa attivazione di collaborazione con call center evoluto per
outsourcing del processo di front office, ossia le attività di contatto inbound,
controllo incasso, rilascio revoca del fermo, con tracciatura delle
attività/contatti effettuati


➢ miglioramento del supporto del sistema informativo ai processi, per
massimizzarne il numero di fermi processati
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Pignoramento presso terzi (reddito dipendente)


L’esecuzione del pignoramento presso terzi avviene con il supporto operativo
dell’outsourcer Assist. I redditi devono rispettare il minimo di legge, ossia
672,76€ netti/mese (DL 83/2015). La procedura si articola nelle seguenti attività:


➢ identificazione dei debitori con residuo > 350 euro (in corso formalizzazione
con Città);


➢ raccomandata della dichiarazione stragiudiziale di pignoramento (Assist da
contratto – con eventuale reiterazione) ed incassi/contatti conseguenti


➢ risposta del terzo positiva con indicazione del reddito


➢ notifica del pignoramento al terzo ed al contribuente


➢ ovvero risposta del terzo negativa/mancanza di risposta, ricerca di altro terzo
(se esiste) e reiterazione


➢ gestione delle eccezioni/richiesta di informazioni (interno a Soris)


23/05/2017 10







Pignoramento presso terzi (altri redditi)


La procedura si articola come di seguito dettagliato:


pensioni


➢ stragiudiziale all’INPS, iscrizione del pignoramento previa sentenza del
giudice


➢ aggravio di tempi, aggravio di spese vive (bolli, iscrizione a ruolo, notifiche,
etc.), assistenza legale compresa in contratto


rapporti di locazione


➢ si pignora completamente il canone di locazione fino a concorrenza del carico
residuo


➢ conoscibile tramite Punto Fisco (salvo affidabilità/aggiornamento banca dati)


conti corrente


➢ si pignora completamente la giacenza del conto corrente fino a concorrenza
del carico residuo


➢ problema reperibilità informazioni / costo
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Pignoramento presso terzi (tutti)


Volumi 2016: circa 4.000 dichiarazioni stragiudiziali; circa 400 pignoramenti


Utilizzo prospettico: massivo per i debitori che presentino il reddito quale unica
possidenza; penalizzato da vincolo su reddito minimo e da eventuali altri
creditori in coesistenza; richiede la gestione delle decadenze, solleciti, etc.


Aspetti di miglioramento


➢ pre-selezione di debitori percettori di reddito (da Punto Fisco - salvo
affidabilità/aggiornamento banca dati); minimizzazione tempi e citazione
terzo inadempiente


➢ ottenere certezza del reddito tramite accesso massivo ad archivi INPS
(ottenibile forse per il tramite della Città); conseguente notifica diretta del
pignoramento ed abbandono della dichiarazione stragiudiziale
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Iscrizione ipotecaria (1)


La procedura si articola nelle seguenti attività:


➢ identificazione dei debitori con residuo > 20.000 euro (DL 16/2012) e
proprietari immobiliari (da catasto per Torino, da Punto fisco -dichiarazione
redditi- per fuori Torino)


➢ notifica del preavviso di iscrizione ipoteca (in 30 giorni) ed incassi/contatti
conseguenti


➢ accertamento della possidenza immobiliare (Assist visura conservatoria RR.II.
come da contratto)


➢ individuazione dell’immobile più idoneo


➢ iscrizione dell’ipoteca


➢ vendita per importo residuo >120.000 € e immobile non prima casa (salvo
immobili lusso)
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Iscrizione ipotecaria (2)


Volumi 2016: circa 80 preavvisi di ipoteca


Utilizzo prospettico: massivo per i debitori che presentino questa tipologia di
possidenza ed un residuo > 20.000€, finalizzata a contatto e piano di rientro


Aspetti di miglioramento


➢ si ipotizza un elevato numero di iscrizioni prospettiche; la ricerca e la
conferma degli immobili deve essere capillare (Sister di cui Soris ha accesso
non massivo); occorre procedere con apposita attività progettuale interna
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Pignoramenti mobiliari


Volumi 2016: circa 40 pignoramenti mobiliari


Utilizzo prospettico: quale deterrente per contribuenti privi di altre possidenze,
che a fronte di indagine preliminare (in collaborazione con polizia municipale)
risultino capienti


Aspetti di miglioramento


➢ possibile proseguimento sul percorso intrapreso, con ricorso ad Unep e
comunque su liste selezionate e pre-verificate in merito alla capienza
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Azioni esecutive su partite iva (1)


In questo caso, le informazioni relative a redditi ed automezzi non sono
direttamente utilizzabili per azioni coattive, rispettivamente per mancanza del
terzo debitore e per strumentalità del bene. Qualsiasi azione, al di fuori della
iscrizione ipotecaria o del pignoramento di canoni di locazione/conti correnti, ha
elevata probabilità di insuccesso


Aspetti di miglioramento


Occorre pertanto focalizzarsi sulle seguenti prassi operative finalizzate al
recupero (per tipologia di soggetto):


➢ grandi enti: si tratta di enti della pubblica amministrazione centrale e locale,
che pagano quando ricevono trasferimenti; occorre in questo caso
provvedere sistematicamente a solleciti telefonici e scritti (occorre ottenere
conferma che sia attività a cura di Città; condividere perimetro)


➢ sas, snc, associazioni non riconosciute: dopo avere ottenuto notifica di
ingiunzione positiva sulla società, in caso di perdurante insolvenza occorre
notificare l’ingiunzione al coobbligato (socio illimitatamente responsabile) e
provvedere come persona fisica
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Azioni esecutive su partite iva (2)


➢ ss: per importi > 20.000 euro occorre effettuare la ricerca delle probabili
possidenze immobiliari, negli altri casi occorre raggiungere il coobbligato
(come per sas e snc) nella persona del legale rappresentante


➢ condominio: occorre contattare l’amministratore provvedendo, in caso di
perdurante insolvenza, a raggiungere i condòmini (ante 2013) o gli
amministratori


➢ spa, srl, soc. cooperative, associazioni riconosciute: occorre effettuare
analisi dei bilanci, previa valutazione costi/benefici in relazione all’entità del
residuo


In relazione all’importanza che la natura giuridica assume nei confronti delle
attività di recupero, è fondamentale avere elevata affidabilità ed aggiornamento
per questo dato. Si ritiene d’obbligo la sua acquisizione dalle Camere di
Commercio (oltre alle qualifiche P.I. inattive ossia fallito, in liquidazione, in
procedura concorsuale, estinto, informazioni che hanno impatto anche sulla
maturazione di I/S che siano riscuotibili)
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Azioni esecutive su partite iva (3)


Per le P.I. inattive unica attività valutabile a condizioni economiche riguarda le
società in liquidazione, per le quali l’istanza di fallimento può essere leva
efficace al recupero del carico residuo
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Attività sui deceduti


Tra i carichi residui esistono contribuenti deceduti


A questo proposito la riscossione segue tre direzioni a seconda dell’I/S insoluta:


➢ imposte del gruppo tari: eventuali conviventi del de cuius diventano
automaticamente coobbligati; in caso contrario si ricade nelle imposte/servizi
ordinari


➢ sanzioni CDS: decadono con la morte del titolare della sanzione


➢ imposte/servizi ordinari: occorre provvedere alla ricerca di eventuali
chiamati che accettino l’eredità e diventino in tal modo coobligati


Occorre focalizzarsi sull’attività di ricerca dei coobbligati e/o sgravi
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Pianificazione della produzione


Il contesto è dinamico e presenta scenari prospettici di maggior difficoltà:


➢ aumento dei volumi ed aumento della criticità / difficoltà di riscossione
dovute alla crisi economica


➢ con il passare del tempo, aumento della complessità della casistica all’interno
dei codici fiscali


Aspetti di miglioramento


La risposta proviene dal potenziamento della pianificazione della produzione che
deve comprendere la «gestione per contribuente» (almeno per i soggetti con
residuo > 20.000 €)


➢ mantenere il contatto con la realtà, conoscere i debitori/per quali IS/per
quali anni, non agire solo nella concettualizzazione del processo (peraltro
necessaria ed irrinunciabile)


➢ coordinare l’operatività sul contribuente, valutando l’esito delle azioni in
corso, per pianificare quelle prospettiche, eventualmente anche con la
ricerca di un incontro


➢ valutare l’opportunità di azioni tempestive (es. notifica tramite messi/ufficiali
giudiziari) al di fuori della pragmaticità del processo in caso di rischio di
spossessamento
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Collaborazione con Città (NOSE) (1)


Con deliberazione del 19/5/2015 la Città ha costituito il NOSE (Nucleo Operativo
Sostegno Entrate) con il fine di coordinare le attività tra direzioni responsabili
delle entrate e Soris ed in particolare monitorare l’andamento delle entrate,
ottimizzare le procedure di riscossione e formulare proposte ed indirizzi operativi
di miglioramento.


In ambito Nose i rapporti sono così finalizzati:


➢ con la Città: principalmente per monitoraggio (pretesa impositiva,
sospensioni, discarichi, etc.) e per la condivisione delle informazioni


➢ con la polizia municipale: ai fini operativi di notifica e raccolta informazioni
che agevolano le azioni esecutive e cautelari


23/05/2017 21







Collaborazione con Città (NOSE) (2)


Aspetti di miglioramento


Potenziamento dell’attività in ambito Nose riguarderà i grandi contribuenti (>
20.000 € di carico residuo) che:


➢ non risultino titolari di possidenze, ai fini di raccogliere conferme al proposito
e valutare eventuali necessità di segnalazioni di illeciti alle autorità
competenti; o aggiornare positivamente le possidenze


➢ necessitino di notifica urgente per proseguire con le azioni di coattivo


Le priorità di azione si focalizzeranno a partire dai massimi contribuenti. I
numeri evidenziati richiedono il potenziamento sia delle risorse Soris che di
quelle di polizia municipale. I contribuenti nullatenenti saranno identificati come
non riscuotibili, con successiva verifica annuale delle possidenze


In precedenza al Nose, Soris seguiva una propria procedura per i grandi
contribuenti.
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Collaborazione con Città (3)


In parallelo al Nose, Soris sta dialogando con Città al fine di istituire ulteriori GdL
finalizzati al recupero ed in particolare:


➢ per I/S «commercio»


➢ per I/S «servizi educativi»
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Phone/Home collection (1)


Aspetti di miglioramento


Negli ultimi anni, nei settori bancario, parabancario, finanziario e delle utility
grande importanza hanno assunto le società di recupero crediti (REC). Si tratta di
operatori specializzati che, secondo buone prassi operative condivise con le
associazioni di tutela dei consumatori, agiscono per il recupero stragiudiziale del
credito, per mezzo di contatti telefonici (phone collection) o visite domiciliari
(home collection)


Nel settore della riscossione sono state fatte le prime positive sperimentazioni


Gli affidamenti alle REC avvengono per fasce omogenee di contribuenti, per un
periodo di tempo predeterminato, con pagamento prevalentemente a successo
e rivalsa sul debitore


Soris ritiene che tale nuovo strumento abbia impiego prioritario nel prevenire il
deterioramento di nuovi contribuenti e pertanto se ne ipotizza il seguente
impiego:


➢ alla scadenza della intimazione: intervento di phone collection (azione di
riscossione che rientra nel perimetro bonario)
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Phone/Home collection (2)


➢ alla scadenza della ingiunzione: intervento di phone / home collection,
rispettivamente per carichi residui piccoli (unico doc.) / grandi (più doc.)


Questo strumento innovativo richiede di essere sperimentato ed adattato alla
casistica di Soris, per tipo contribuente ed imposta/servizio
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Processo di notifica


Soris sta lavorando su tre direttrici di miglioramento di recapito dei documenti:
➢ Rivestimento anagrafico: pur utilizzando per il bonario le anagrafiche fornite


dal creditore unitamente ai carichi, si è provveduto a realizzare un processo
di arricchimento per le fasi successive che consente di specificare casi
particolari (società, legali rappresentanti, coobbligati, curatori, in
liquidazione, cessazioni), migliorandone gli esiti sin dal primo invio, con
diminuzione dei tempi e dei costi di postalizzazione


➢ Esiti delle notifiche: tutti i flussi a partire dal 9/2016 vengono analizzati per
verificare la tracciatura completa dell’attività del postalizzatore. Anche
l’acquisizione degli esiti da parte del service avviene tramite flusso,
risultando più tempestiva


➢ Istituzione dell’anagrafica unica di coattivo: è in corso un progetto di
miglioramento finalizzato ad accrescere l’affidabilità di questa anagrafica,
attraverso la valutazione degli aggiornamenti ed il loro recepimento selettivo
per evitare il rischio di regressione
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Supporto alla crescita


La trasformazione in risultati degli aspetti di miglioramento citati alle pagine
precedenti richiede:


➢ di mantenere costanti i carichi affidati


➢ di incrementare le azioni di recupero per il triennio 2017-2019 che la
struttura organizzativa di Soris può assorbire, posto che le variazioni siano
adeguatamente condivise con gli outsourcer


➢ di affrontare i seguenti temi organizzativi (strettamente interconnessi e
vincolanti sui numeri prospettici):
➢ formulazione tempificata dei piani di azione
➢ proposta di inserimento risorse di coordinamento
➢ proposta di inserimento risorse operative (con costo a carico della Città ed


incentivo a carico di Soris)
➢ formulazione degli obiettivi per la struttura e revisione dell’organigramma


La condivisione del presente piano ed il conseguente supporto della Città in 
termini di risorse sono condizioni indispensabili per la realizzazione delle 


modifiche organizzative ed il raggiungimento dei risultati
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Nuove risorse operative (1)


Per raggiungere gli obiettivi citati, si ipotizza che sia necessario inserire le
seguenti risorse aggiuntive:


➢ preavvisi e fermi amministrativi auto: l’attività è interna, ad elevata
informatizzazione e pertanto si prevedono trascurabili aggravi di operatività
di back-office; gli incrementi di documenti notificati sono a carico
dell’outsourcer di postalizzazione con addebito delle spese; occorre inserire
fino a 4 risorse in più nel front-office per i contribuenti che accedono per
pagare e soprattutto per ottenere immediata revoca del fermo
(prospetticamente il call center evoluto può diventare outsourcer di questo
processo, da valutare coinvolgimento call center Città di Torino)


➢ dichiarazione stragiudiziale e notifica pignoramento: l’attività è supportata
dall’outsourcer di recupero coattivo; sono necessarie fino a 2 risorse in più
nella Funzione Monitoraggio una dedicata al coordinamento iniziale
(preselezione debitori con reddito, locatori, eventuali conti correnti) e una
per la gestione eccezioni (concorso di creditori, decadenze, solleciti, citazione
terzi inadempienti)
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Nuove risorse operative (2)


➢ preavvisi ed iscrizione ipoteca: l’attività è supportata dall’outsourcer di
recupero coattivo; per l’attività di conferma della possidenza occorre valutare
un’attività progettuale che richiede 1 risorsa in più a tempo determinato
nella Funzione Monitoraggio


➢ partite iva/deceduti: la focalizzazione sulle prassi operative aggiuntive
richiede che vengano inserite 2 risorse aggiuntive alla U.O. Riscossione
coattiva e contenzioso


➢ gestione per contribuente: questa attività unitamente al supporto della
pianificazione della produzione, richiede che la Funzione Produzione venga
potenziata con 1 risorsa in più


➢ controllo stampa e postalizzazione: l’ incremento previsto nel numero delle
ingiunzioni, preliminari alle azioni esecutive, richiede che venga potenziata
con 1 risorsa l’attività di controllo e stampa documenti presso la Funzione
Produzione
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Costi


L’impatto sull’incremento dei costi derivante dal potenziamento delle attività è
da valutare, secondo le seguenti macro-considerazioni:


➢ in linea generale i costi tabellari per il recupero coattivo vengono ribaltati al
contribuente e pertanto recuperati nel caso di incasso del carico residuo; è
solo in caso di insolvenza che gli oneri vengono ribaltati alla Città, attraverso
il processo di inesigibilità (tre anni dopo il carico)


➢ l’incremento del numero di risorse (anche in distacco) comporta l’aumento
dei costi (postazione di lavoro, spazi, utenze, assorbimento sistema
informativo, etc.)


Occorre inoltre evidenziare che:


➢ le attività che non rientrano negli oneri tabellari (es. call center, società di
recupero) devono essere oggetto di accordo con la Città


➢ restano a carico di Soris gli incentivi per raggiungimento degli obiettivi di
tutte le risorse, anche di quelle in distacco dalla Città
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