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DETERMINAZIONE:  SORIS S.P.A. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 PER 
L'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DELLE ENTRATE 
PATRIMONIALI INERENTI CONTRATTI DI LOCAZIONE E CONCESSIONE DI 
IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' DI TORINO. IMPORTO DI EURO 
42.000,00=  
 

Premesso che, ai sensi dell’art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 446/1997, con 
deliberazione del Consiglio Comunale mecc. 2011 01247/131 del 30 marzo 2011 , esecutiva dal 
16/04/2011, è stato approvato lo schema di contratto di servizio per l’affidamento  della 
riscossione volontaria  e coattiva delle entrate patrimoniali inerenti a contratti di locazione e 
concessione di immobili di proprietà della Città di Torino alla SORIS S.p.A.  

Con la deliberazione quadro del Consiglio Comunale del 20 gennaio 2014,  numero ord. 6 - 
2013/07502/064 è stato approvato il contratto di Servizio tra la Città di Torino e la Soris S.p.A. quale 
affidataria della attività di riscossione dei tributi e delle altre entrate nonché delle attività connesse o 
complementari alle attività di gestione tributaria e patrimoniale con scadenza al 31/12/2021. 

Il sopraccitato contratto di Servizio fra la Città di Torino e la Soris S.p.A. (RCU. n. 6661) 
all’art. 13 e relativi commi stabilisce che i compensi ed i rimborsi spese a favore di SORIS S.p.A. per 
l’espletamento dei servizi di riscossione siano determinati in misura percentuale o in misura fissa dal 
Comune in accordo con la società. In particolare la percentuale per il compenso è pari: 

relativamente all’attività di riscossione volontaria (avvisi di pagamento bonari) all’1% delle 
somme riscosse all’atto del versamento oltre rimborso annuale di Euro 2,23 per avviso inviato da 
Soris, quale rimborso delle spese di elaborazione, stampa, edizione;  

relativamente alla riscossione a seguito di intimazione e ingiunzione al 5,90% sul riscosso a 
carico del contribuente, con invio della raccomandata a carico del medesimo. 
A ciò si aggiungano:  
 le quote da versare a Soris per il rimborso delle spese di notifica sostenute per le posizioni 
rimaste insolute, per le spese derivanti dalle procedure esecutive attivate nel caso di esito negativo 
 l’importo di Euro 5,00 per ciascun rimborso ai contribuenti, a fronte di sgravi totali o parziali, 
a mezzo assegno di traenza o per ciascuna operazione di bonifico bancario; 
 gli importi da versare a Soris ai fini della compensazione con versamento a fronte di eventuali 
eccedenze nella riscossione. 
        E’ posto, inoltre, a carico del Comune, l’onere per l’I.V.A., con aliquota del 22% sui compensi 
di cui sopra. 

Si rende, pertanto, necessario provvedere all’impegno, in relazione ai fondi occorrenti a 
finanziare la predetta spesa ritenuta prioritaria nonchè indispensabile ed obbligatoria al fine dello 
svolgimento dell’attività di riscossione delle predette entrate patrimoniali,  a favore di SORIS S.p.A, 
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della somma di Euro 34.426,78= oltre ad Euro 7.573,78 per IVA al 22% per un totale di Euro 
42.000,00 per le attività di riscossione volontaria e coattiva previste per l’anno 2019, come previsto 
dal contratto di servizio stipulato con la Città. 

 
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.lgs. 118/2011 

così come integrati e corretti con D.lgs. 126/2014  
 
 
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 

 
Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, la 
spesa di Euro 34.426,23= oltre ad Euro 7.573,77= per IVA al 22 % e così per un totale di Euro 
42.000,00, a favore di SORIS S.p.A., con sede in Via Vigone 80 – 10139 Torino - C.F. 09000640012 
per le attività di riscossione volontaria e coattiva previste per l’anno 2019. 
Di impegnare la predetta somma di Euro 42.000,00 (IVA 22 % inclusa) come segue: 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   articolo  Coel UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Missio 

ne 

Pro 

gram 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

42.000,00 2019 14600014 131 31/12/2019 01 05 1 03 

         

Descrizione capitolo e articolo Patrimonio Immobiliare non strumentale per natura – Acquisto di servizi – Spese connesse alle attività 

del recupero crediti - SORIS S.P.A.  

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.03.999 ALTRI AGGI DI RISCOSSIONE N.A.C. 

 
Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa per l’anno 2019 
avverrà entro il 31/12/2019. 
Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
internet “Amministrazione aperta”; 
Il presente atto non è pertinente, per natura e contenuti, tra quelli assoggettati alle disposizioni 
 in materia di valutazione dell’impatto economico; 
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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, 12 novembre 2019   

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO 
                Dott.ssa Magda IGUERA  

 
                                             
 

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

  Dott. Paolo LUBBIA     
 
 

Il funzionario in p.o. Giovanni SAPPA 
L’ estensore  Guendalina Leonardi, Stefania Cavilotti    

 
         


