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DETERMINAZIONE:  PAGAMENTO A SORIS S.P.A. DELLE SPESE SOSTENUTE PER 
L`ATTIVITA` DI RISCOSSIONE DI QUOTE INESIGIBILI SECONDO L`ART. 17 DEL 
D.LGS 112/1999. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2018 DI EURO 
31.500,00=  
 

   
Con deliberazione del Consiglio Comunale  n. 85 del 26 luglio 2004  (mecc. n. 2004 

04535/13), esecutiva dal 9 agosto 2004, su proposta della Giunta Comunale del 1° giugno 2004, 
è stata approvata 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 il citato provvedimento, inoltre, il Consiglio Comunale ha proceduto all’affidamento 
del servizio di riscossione volontaria e coattiva dei tributi comunali e delle entrate patrimoniali 
 alla SORIS S.p.A. a far data dal 1° gennaio 2005. 

Con deliberazione del C.C. del 20/01/2014 mecc. 2013 7502/64, immediatamente 
eseguibile, è stato approvato il contratto di servizio per le attività sopra citate alla SORIS S.p.A. 
fino al 31/12/2021. 

Le procedure esecutive vengono attuate secondo le disposizioni del R.D. 14 aprile 1910 
n. 639,  al fine di rendere più efficace l’azione di riscossione: ciò non comporta un aggravio di 
spesa rispetto alla procedura precedentemente attuata in base alle dispos. del D.P.R. 602/73.   

A ciascun esattore, ai sensi dell’art. 17 d.l.vo 112/99 e s.m.i., spetta un compenso 
costituito da oneri di riscossione  pari ad una percentuale delle somme riscosse determinata, per 
ciascun ambito territoriale con decreto del Ministero delle Finanze di concerto con il Ministro 
del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica. 

Con d.m. del 4 agosto 2000, il Ministro delle Finanze ha provveduto a fissare gli aggi per 
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ciascuno degli ambiti territoriali previsti, completando la disciplina in materia. 

Con deliberazione della Giunta Comunale mecc. 2016 02597/013 del 31 maggio 2016, 
esecutiva dal 17 giugno 2016, si approva la riduzione della percentuale del compenso a Soris 
S.p.A., in adeguamento a quanto disposto dal D.lgs n. 159/2015. 

Il comma 6 del già citato art. 17, inoltre, cita “Al concessionario spetta il rimborso delle 
spese relative alle procedure esecutive, sulla base di una tabella approvata con decreto del 
Ministero delle finanze, con il quale sono altresi' stabilite le modalita' di erogazione del 
rimborso stesso. Tale rimborso è a carico dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato per 
effetto di provvedimenti di sgravio o se il concessionario ha trasmesso la comunicazione di 
inesigibilita' di cui all'articolo 19, comma 1.” 

Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2017 05954/17 esscutiva dal 11/12/2017 è stato 
effettuato un primo impegno di fondi per l’anno 2018 per il pagamento di tutte le somme dovute 
ai sensi dell’art. 17 comma 6 del D.l.vo 112/99 e s.m.i. a favore della SORIS S.p.A. 

Considerato che, dalla Società Riscossioni Spa Soris sono pervenute note di richiesta, 
conservate agli atti, con le quali si richiede il rimborso delle spese relative alle procedure 
esecutive, per un importo superiore rispetto a quanto già impegnato, e quindi non sufficiente 
alla copertura di tale spesa, è necessario effettuare un ulteriore impegno di spesa pari ad Euro 
31.500,00=.                 

Si dà atto che l’acquisizione oggetto del presente atto è inserita nel programma biennale 
2018-2019 di acquisto beni e servizi. 

 
 
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
      

 
DETERMINA 

 
1. Di approvare per l’anno 2018 un ulteriore impegno di spesa,  per le motivazioni espresse 

in narrativa che qui integralmente si richiamano, di Euro 31.500,00= – I.V.A. 22% 
inclusa, per il pagamento di tutte le somme dovute ai sensi dell’art. 17 comma 6 del d.l.vo 
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112/99 e s.m.i. , che disciplina  la remunerazione del servizio degli Esattori 
Concessionari, a Soris s.p.a., con sede in Via Vigone 80 –  10139  Torino – C.F. e P.IVA 
 09000640012, con la seguente imputazione: 

 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo   
articolo - 
Coel 

UEB 
 

Scadenza 
Obbli-gazi
one 

Mis-sio
- 
ne 

Pro- 
gram- 
ma 

Ti- 
to- 
lo 

Macro 
aggre- 
gato 

31.500,00 2018 37180/1 017 
 

31/12/2018 03 01 1 09 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Polizia amministrativa – Rimborsi 
Rimborso spese al concessionario per la riscossione di quote indebite 
ed inesigibili –SORIS SPA 

Conto Finanziario n° 
 

Descrizione Conto Finanziario 

U.1.09.99.06.001 Rimborsi di parte corrente a istituzioni sociali private di somme non 
dovute o incassate in eccesso. 

 
2. di dare atto che la prestazione in oggetto non richiede l’indicazione del CIG in quanto 

esclusa dalla normativa e dalle successive circolari AVCP; 
 
3. di dare atto che ai sensi della circolare prot. 9649 del 26.11.2012 il presente 

provvedimento non comporta oneri di utenza; 
 

4. di dare atto che il presente provvedimento non ricorre nei presupposti per la valutazione 
di impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 1) e che è rilevante 
ai fini della pubblicazione nella sezione internet “Amministrazione aperta”. 

 
5. "Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al 

D.lgs.118/2011 come integrati e corretti con D.lgs.126/2014"; 
 

6. l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2018; 
 

7. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia 
parere di regolarità tecnica favorevole. 

 
 

 
    

 
Torino, 26 luglio 2018  IL DIRIGENTE 
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Dott.ssa Maria Grazia LORENZELLI  
 

  
 
PS/tl  30838-30605  
 
   
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

      
 

      







