
REGIONE PIEMONTE BU21 23/05/2019 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 6 maggio 2019, n. 41-8904 
Assemblea ordinaria "Societa' Riscossioni S.p.A." ("SORIS S.p.A.") del 14 maggio 2019 - 
indirizzi al rappresentante regionale. 
 
A relazione dell'Assessore De Santis: 
 
Premesso che: 
- in data  14 maggio 2019 è convocata l'Assemblea Ordinaria della "Società Riscossioni S.p.A." 
("SORIS S.p.A."), società che ha come azionisti il Comune di Torino, che detiene il 90% del 
capitale sociale, e la Regione Piemonte, entrata nella compagine sociale dal 2 agosto 2016 a seguito 
dell'acquisizione del 10% del capitale a totale partecipazione pubblica; 
- la Società opera esclusivamente con i propri azionisti, è soggetta a "controllo analogo" di entrambi 
i soci ed è sottoposta a Direzione e Coordinamento (di cui agli artt. 2497 e segg. c.c.) da parte del 
Comune di Torino. 
 
Dato il seguente ordine del giorno assembleare: 
1. Approvazione del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 (Stato Patrimoniale – Conto 
economico – Nota integrativa). Relazione sulla gestione: deliberazioni relative e conseguenti; 
2. Varie ed eventuali. 
 
Preso atto che, dall'istruttoria effettuata dagli uffici del Settore Rapporti con società partecipate 
risulta che: 
• Per quanto riguarda l'approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2018, richiamato il "piano 
annuale e pluriennale di attività 2017-2020" approvato con D.G.R. n.34-8088 del 14/12/2018 in 
assenza del Budget 2018 e preso atto del progetto di bilancio 2018, della nota integrativa, della 
relazione del collegio sindacale, della relazione della società di revisione e della relazione sul 
governo societario esaminati e conservati agli atti del Settore proponente. 
• Posto che dal 2017 la Società ha iniziato le attività di riscossione coattiva del bollo auto e 
delle altre entrate per la Regione stessa. 
• l'esercizio 2018 si chiude con un utile netto di euro 1.065.617,00, mentre l'utile netto del 
2017 era pari a euro 1.038.013,00. 
• Il maggior utile netto dell'anno 2018 rispetto all'esercizio precedente (che già registrava un 
incremento rispetto al 2016) è da attribuirsi principalmente al miglioramento del margine operativo 
lordo (già in miglioramento fra il 2016 ed il 2017) conseguito, grazie agli introiti derivanti dalla 
remunerazione dei suddetti servizi alla Regione Piemonte. 
• Dall'analisi del "piano annuale e pluriennale di attività 2017-2020" risulta che i ricavi 
operativi totali anno 2018, pari a 20.708.374,00 euro risultano di poco inferiori al valore di euro 
21.061.000,00 inserito nel piano stesso, mentre il risultato ante imposte risulta pari ad euro 
2.152.295,00 per il 2088 contro un valore atteso di 2.540.000,00.  
• L'incremento dei costi per il personale (da euro 2.707.255,00 nel 2017 a euro 3.452.005,00 
nel 2018) si è verificato in quanto, come affermato nella Relazione sulla gestione allegata al 
bilancio oggetto di approvazione, nel 2018  l'organico aziendale è stato incrementato a seguito della 
conclusione di una seconda procedura di selezione di personale da società o enti partecipati dalla 
Regione e dal Comune, conclusasi nella prima metà di dicembre e che ha previsto l’inserimento di 
10 nuove risorse. Ciò nonostante il costo del personale per l'anno 2018 è risultato inferiore al valore 
inserito nel piano triennale 2017-2020. 
• Nella stessa Relazione si afferma anche che la Società "è dotata, ai sensi dell'art. 6 c. 3 del 
D.Lgs. 175/2016, di un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto 
alla dimensione e alla complessità dell'impresa, che collabora con l'organo di controllo statutario, 



riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente 
all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione". 
• Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2018, la Società si è 
dotata del Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, di cui all'art. 6, comma 4 e 14 del 
D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., prevedendo sin d'ora il costante monitoraggio di indicatori  in grado di 
individuare tempestivamente il rischio di uno stato di crisi. 
• Nella Relazione sulla gestione allegata al bilancio oggetto di approvazione è riportata 
l'analisi dei rischi connessi alla normale operatività aziendale, in cui si evidenziano fra l'altro, con 
riferimento al triennio 2016-2018, il miglioramento della gestione operativa e dell' Indice di 
Struttura Finanziaria, nonchè l'assenza di oneri finanziari (in quanto non esistono debiti verso 
banche o altri finanziatori e la Società non ha emesso titoli e strumenti finanziari diversi dalle azioni 
intestate ai 2 soci). 
• Nell'analisi di cui sopra si afferma che gli indici di bilancio presi in esame negli ultimi tre 
esercizi, ed i dati in possesso della Società "relativi ad una previsione prospettica dei prossimi 12 
mesi", non evidenziano "alcun fattore di rischio idoneo a determinare il raggiungimento di una 
soglia di allarme rilevante ai fini dello stato di crisi aziendale disciplinato dall'art. 6 del D.Lgs. 
175/2016, e che "dalle relazioni dei revisori o del Collegio Sindacale, nell'ultimo triennio, non sono 
emersi dubbi in merito alla continuità delle attività aziendali" oltre ad affermare che "il trend dei 
volumi di fatturato si traduce in marginalità nel periodo previsionale inferiore ai dati del passato a 
seguito degli importanti e necessari investimenti in innovazione dati dalla implementazione del 
nuovo sistema informativo, determinando un irrigidimento della struttura dei costi. Le dinamiche 
illustrate permettono di definire marginalità intermedie e risultati d’esercizio che, nel corso del 
periodo previsionale, sono costantemente positive.".  
 
Preso atto che: 
- secondo la Relazione della società di revisione indipendente ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 27 
gennaio 2010, n. 39, a giudizio della stessa "la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio 
d'esercizio della Soris S.p.A. al 31 dicembre 2018 ed è redatta in conformità alle norme di legge"; 
- secondo la Relazione ai sensi dell'art. 2429 c.c., secondo comma, sulla base delle verifiche 
esperite ed in considerazione delle risultanze dell'attività svolta dalla Società incaricata della 
revisione legale di conti contenute nella Relazione di revisione del bilancio, "il Collegio Sindacale 
ritiene che non sussistono ragioni ostative all'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 
dicembre 2018 della Società così come redatto dagli Amministratori". 
- La proposta presentata dall’Organo Amministrativo di destinare l’utile di esercizio al 31/12/2018 
pari ad euro 1.065.617,00 a Riserva Legale per euro 53.281,00, agli azionisti per euro 1.007.370,00  
(la proposta prevede che il dividendo relativo all’esercizio 2018, fissato in euro 3,90 per ciascuna 
delle n. 258.300 azioni da nominali € 10,00 ciascuna che compongono il capitale sociale, sia 
esigibile a decorrere dal mese successivo alla data di approvazione del Bilancio da parte 
dell’assemblea degli azionisti e sarà corrisposto entro il 30 giugno 2019) ed il restante utile, a nuovo 
per euro 4.966,00 è conforme anna normativa civilistica ed ai principi contabili nazionali. 
 
Ritenuto, per quanto sopra, di esprimersi favorevolmente all’approvazione del bilancio di esercizio 
al 31/12/2018 e alla proposta di destinazione dell’utile di esercizio formulata dall’Organo 
Amministrativo.  
 
Attestato che il presente atto non comporta oneri sul bilancio regionale non rappresentando per la 
Regione assunzione di obbligazione giuridica. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1 – 4046 del 17 
ottobre 2016. 
 



Tutto ciò premesso e considerato la Giunta regionale, all'unanimità, 
 

delibera 
 
-  di fornire, al rappresentante della Regione Piemonte che interverrà all' Assemblea Ordinaria 
della "Società Riscossioni S.p.A." ("SORIS S.p.A.") del 14 maggio 2019, gli indirizzi di cui in 
premessa, consistenti nell'esprimersi favorevolmente all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31-
12-2018 e alla proposta di destinazione dell’utile di esercizio formulata dall’Organo 
Amministrativo; 
 
-  di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri sul bilancio regionale non 
rappresentando per la Regione assunzione di obbligazione giuridica. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello 
Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010. 
 

(omissis) 


