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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

17 ottobre 2017 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, l’Assessore 
Sergio ROLANDO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
       
 
OGGETTO: ATTIVITA` DI RISCOSSIONE SU SOLLECITO BONARIO, RISCOSSIONE 
COATTIVA E PAGAMENTO SPONTANEO IN MISURA RIDOTTA. INTERVENTI PER 
UNA MAGGIORE EFFICACIA E TEMPESTIVITA` DELLE ATTIVITA` DI 
RISCOSSIONE AFFIDATE ALLA SOCIETA` SORIS SPA. (DELIBERAZIONE C.C. 
MECC. 201307502/064).  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Finardi.    
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 85, approvata 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 disposta 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 eseguibile, 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 dicembre 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 servizio, 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. 
  Con deliberazione della Giunta Comunale del 13 dicembre 2016 (mecc. 2016 06373/048) 
esecutiva dal 29 dicembre 2016, è stata approvata l’ulteriore prosecuzione delle attività fino al 
31 dicembre 2017 al fine di evitare ogni soluzione di continuità nella gestione della riscossione, 
scongiurando così danni gravi ed irreparabili all’Ente. 
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Tenuto conto, che il termine di cui alle linee guida n. 7 ANAC di attuazione degli artt. 5 
e 192 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’iscrizione degli Enti Pubblici al registro tenuto presso 
ANAC relativo ai soggetti che possono procedere ad affidamenti in house è stato prorogato al 
30 ottobre 2017 e, tenuto conto, altresì, che i tempi tecnici per la stipulazione del nuovo 
contratto, una volta perfezionati i nuovi adempimenti normativi, non consentiranno di disporne 
prima del prossimo anno, risulta necessario, in attesa del riassetto complessivo dell’attività di 
riscossione sia coattiva che bonaria e della relativa disciplina prevedere alcuni interventi volti 
ad un miglioramento dell’efficacia e della tempestività dell’attività di riscossione, in 
particolare, nella fase ingiuntiva di cui  al R.D. 639/1910 e s.m.i..  

Nello specifico, risulta opportuno prevedere una deroga a quanto disposto dall’art. 3, 
commi 3.2. e 3.3. del Capitolato tecnico disciplinante l’attività di riscossione coattiva e 
precontenziosa che prevedono che, prima di procedere all’emissione dell’ingiunzione, venga 
effettuata da Soris spa un’attività di sollecito bonario, finalizzata all’adempimento 
precontenzioso dell’obbligazione pecuniaria. 

Sulla base del feed back relativo alle ultime attività svolte nell’anno 2017, è risultato, 
infatti, che detta fase di sollecito, benché, da un lato, assegni al cittadino un ulteriore termine 
per il pagamento senza ulteriori oneri, dall’altro, comporta, vista la diversa forma di 
comunicazione che non prevede la notificazione, una minore garanzia di conoscibilità e, 
correlativamente, in caso di mancato pagamento bonario, un ulteriore aggravio delle 
maggiorazioni semestrali di cui al combinato disposto degli art. 206 C.d.S. e 27, comma 6 
Legge 689/81 e s.m.i.,  a causa del maggior tempo intercorrente fra la data di esecutività del 
verbale di accertamento e la data di emissione dell’ingiunzione. L’attività di invio in maniera 
immediata dell’ingiunzione a seguito del mancato pagamento in misura agevolata (con 
riduzione del 30%) o in misura ridotta (nel termine di 60 giorni dall’accertamento della 
violazione), oltre che risultare già ampiamente garantista su misure agevolative per il 
pagamento bonario per il cittadino, consentirà una maggiore tempestività nell’invio dell’atto 
ingiuntivo, con numerosi vantaggi in termini, sia di trasparenza e tutela del diritto della difesa 
del debitore, sia di efficacia per il recupero.  

Infatti, l’invio in tempi brevi delle ingiunzione di pagamento, oltre che comportare un 
minore aggravio in termini di maggiorazioni semestrali, permetterà al cittadino di avere ampia 
contezza delle condizioni della violazione sanzionata, della situazione di notifica e/o di 
contestazione del verbale e degli altri elementi utili alla sua eventuale difesa, ovvero alla 
consapevolezza dell’effettivo debito pecuniario esistente nei confronti dell’Amministrazione.  

Oltre a quanto sopra, i sopra richiamati elementi, unitamente alla incidenza dell’attività 
esecutiva su una situazione debitoria e patrimoniale presumibilmente non mutata, o non mutata 
in modo rilevante, rispetto alla condizione iniziale di insorgenza del debito, permetteranno, sia 
una maggiore propensione al pagamento a seguito di semplice ingiunzione, sia una maggiore 
efficacia, in termini di reperibilità del debitore, aggredibilità dei cespiti oggetto di esecuzione 
forzata, adeguatezza delle procedure esecutive svolte. 
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Infine, è prevista una rivisitazione complessiva delle sezioni informative contenute negli 
atti di ingiunzione, al fine di assicurare la massima trasparenza, comunicazione e agevolazione 
nell’adempimento per il cittadino, per la tutela del diritto di difesa del soggetto sanzionato ed 
al fine del minore aggravio per lo stesso nel pagamento di quanto dovuto. 

Occorre, pertanto, prevedere a favore di Soris spa la deroga all’art. 3, commi 3.2. e 3.3. 
del Capitolato tecnico già approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 17 aprile 
2007 (mecc. 2007 02250/048) relativamente a tutte le posizioni debitorie che non siano già 
oggetto di sollecito emesso alla data di esecutività del presente provvedimento. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (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; 
 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, e secondo gli indirizzi ivi contenuti, in deroga all’art. 3, commi 3.2. e 3.3. del 
Capitolato tecnico già approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 17 aprile 
2017 (mecc. 2007 02250/048), l’invio diretto dell’ingiunzione ex R.D. 639/1910 e s.m.i. 
a seguito di mancato pagamento della sanzione pecuniaria per violazione al C.d.S., ai 
sensi dell’art. 206 C.d.S., relativamente a tutte le posizioni debitorie che non siano già 
oggetto di sollecito emesso alla data di esecutività del presente provvedimento; 

2) di dare atto che detta procedura rimarrà in vigore per tutte le attività svolte fino al riassetto 
generale della disciplina di riscossione di Soris spa, ai sensi degli art. 5 e 192 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in sede di approvazione del nuovo contratto di servizio e relativi 
capitolati tecnici; 

3) 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 
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Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.          
 
 

L’Assessore alla Polizia Municipale 
Roberto Finardi 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio  
Gianmatteo Cicotero 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 59 firmato in originale: 
 

   IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
     Guido Montanari         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 23 ottobre 2017 al 6 novembre 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 2 novembre 
 
 
 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






