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ATTO DD 210/A1102A/2022 DEL 07/04/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO 
A1102A - Ragioneria 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Oggetto: Parifica del conto giudiziale dell’agente contabile Soris S.p.A. – anno 
contabile 2021 
 

 
Dato atto che: 
• l’articolo 22 del regolamento regionale 27 dicembre 2021, n. 15/R prevede che ”L’Agente 

incaricato della riscossione svolge le funzioni previste dalla normativa vigente, nonché quelle 
indicate nel contratto, ai sensi dell’articolo 139, comma 1 del d. Lgs. 174/2016, utilizzando il 
modello di cui all’allegato C e la relativa dichiarazione di cui all’allegato C.1."; 

 
• l’articolo 25 del regolamento regionale sopra citato prevede a sua volta che “Per gli adempimenti 

relativi all’esercizio 2021 gli agenti contabili rispettano le scadenze e utilizzano i modelli e le 
dichiarazioni indicati nel presente regolamento; 
 

• con nota prot. n.0005071/2022 del 07.02.2022 l’agente contabile Soris S.p.A ha trasmesso il 
conto della gestione riferita all’anno contabile 2021, integrando con prot. n.00023154 del 
05/04/2022 la relativa dichiarazione di cui all’allegato C.1 previsto dall’articolo 22 del 
regolamento regionale 27 dicembre 2021, n. 15/R; 

 
• il prospetto presentato dall’agente contabile Soris S.p.A. specifica, essendo redatto per anno di 

competenza, sia quanto riscosso sia quanto riversato alla Regione Piemonte, inserendo nel 
dettaglio il mese di dicembre 2021 nei riversamenti di gennaio 2022 ed il mese di dicembre 2021 
nelle riscossioni di gennaio 2022; 

 
• la Regione Piemonte ha accertato, a titolo di riscossione volontaria e coattiva quanto 

effettivamente risultante da reversali, per incassi effettuati dal proprio Tesoriere. 
 
Rilevato, dall’attività effettuata secondo le risultanze riportate nel prospetto trasmesso agli atti del 
settore “Ragioneria”, e nella relativa dichiarzione di cui all’allegato C.1 dell’art.22 del Regolamento 
n.15/R del 27 dicembre 2021, che a fronte di un importo riscosso complessivo di € 27.881.260,34, 
l’agente contabile Soris S.p.A. ha riversato l’importo di € 24.548.276,48 nelle casse della Regione 



 

Piemonte, trattenendo per l’importo di € 3.123.446,30, sotto forma di recuperi e conguagli. Il conto 
non dà evidenza dei compensi dell’agente contabile Soris S.p.A.e della quota Iva a carico dell’Ente 
e/o del contribuente che sono stati compensati per cassa,ai sensi degli artt.13 e 14 del Contratto di 
servizio approvato con DD n.615 A1103A del 29/12/2016, a fronte dell’emissione delle fatture di 
compensazione con versamento. 
 
Considerato che il settore Politiche Fiscali e il Settore Ragioneria della Regione Piemonte hanno 
collaborato all’istruttoria di cui alla presente determinazione, riscontrando le risultanze di cui ai 
precedenti allegati. 
 
Completate le verifiche, cosi come espresso nella dichiarazione di cui all’art.5 del Regolamento 
15/R del 27 dicembre 2021 - allegato Modello 21 - Agente della riscossione all. A.2, parte 
integrante della presente determinazione; 
 

LA DIRIGENTE  
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• il decreto legislativo del 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.; 

• l'art. 139 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, "Codice di giustizia contabile, 
adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124" e s.m.i.; 

• il regolamento regionale n.15 del 27 dicembre 2021 "Servizio di cassa economale e 
compiti degli agenti contabili"; 

• la documentazione trasmessa dall'agente contabile Soris Spa e la dichiarazione di cui 
all'art.22 del Regolamento n. 15/R del 27 dicembre 2021, nonché la dichiarazione di cui 
all'art. 5 del predetto regolamento costituiscono parte integrante della presente 
determinazione; 

• attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 
ottobre 2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021; 

 
 

DETERMINA  
 
 
1. di parificare, sulla base dell’importo riversato mediante bonifici bancari, i riepiloghi dei Conti 

della Gestione dell’agente contabile Soris S.p.A., come acquisiti dalla Regione Piemonte 
mediante nota inviata via Posta Elettronica Certificata del 07.02.2022, per l’importo riscosso 
complessivo di € 27.881.260,34, l’agente contabile Soris S.p.A. ha riversato l’importo di € 
24.548.276,48 nelle casse della Regione Piemonte, trattenendo per l’importo di € 3.123.446,30, 
sotto forma di recuperi e conguagli; 
 

2. la documentazione trasmessa dall’agente contabile Soris Spa e la dichiarazione di cui all’art.22 
del Regolamento n. 15/R del 27 dicembre 2021, nonché la dichiarazione di cui all’art. 5 del 
predetto regolamento costituiscono parte integrante della presente determinazione; 
 

3. di trasmettere il conto giudiziale per l’esercizio 2021 per la gestione dell’agente contabile Soris 
S.p.A. alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti, nonché al Collegio dei 



 

revisori della Regione Piemonte. 
 
La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 
33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22. 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE (A1102A - Ragioneria) 
Firmato digitalmente da Alessandra Gaidano 

Allegato 
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Allegato A.2
  (art. 5)

MODELLO 21 – Agente della riscossione
Dichiarazioni del Responsabile del Procedimento 

ex art. 139 comma 2 del codice di giustizia contabile
Regolamento regionale n. 15/r. del. 28.12.2021

Responsabile del Procedimento Gaidano Alessandra - codice fiscale: 
GDNLSN69P57L219F
Estremi provvedimento di nomina: DGR 18-2799 del 22/01/2021
email:alessandra.gaidano@regione.piemonte.it
telefono: 011/432.5889
data di cessazione incarico ed estremi provvedimento:

Oggetto del conto
Periodo di gestione: dal 01.01.2021 al 31.12.2021
Agente contabile della riscossione: SORIS Spa

Il Responsabile del Procedimento

dichiara

a) il  concessionario  ha  riversato sui  conti  correnti  regionali,  con cadenza
mensile,  le  somme  incassate  al  netto  delle  compensazioni  (compensi,
rimborsi e conguagli)

SI NO 
se NO specificare………………………………………………

b) le somme riversate sui conti correnti regionali sono suddivise in categorie
distinte per materia SI NO

c) tutte le somme riversate dal concessionario per la riscossione sono state
incassate e contabilizzate correttamente SI NO
se NO specificare………………………………………………

d) il  conto  giudiziale  è  stato  presentato  secondo  il  modello  previsto  dal
regolamento regionale n.15/r SI NO
se NO specificare………………………………………………



e) il conto giudiziale è stato reso in data 07/02/2021 nel rispetto dei termini
previsti dall’art. 139 del D.Lgs. n. 174/2016 e s.m.i.

f) il conto è stato parificato con provvedimento n. ...… del ………………
(presente provvedimento)
oppure
non è stato parificato per i seguenti motivi……………………………....




