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DETERMINAZIONE:  AGENZIA DELLE ENTRATE - MORE PER TARDIVO 
PAGAMENTO DELLA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA - IMPEGNO DI   
SPESA DI EURO 3.634,17= .  
 
 L’Agenzia delle Entrate, a seguito del pagamento tardivo della Tassa di Concessione 
Governativa relativa alla telefonia mobile, ha emesso un avviso di accertamento - atto n. 
15000364 (all. 1) relativo all’anno 2015 per la fattura n. AF10427660 di Euro 23.560,75= del 
25/07/2015, con una sanzione di Euro 3.534,11=, oltre a spese ed interessi, per un totale 
complessivo di Euro 3.634,17=. 
 
La fattura n. AF10427660 di Euro 23.560,75=  è arrivata sul portale della Fatturazione 
elettronica senza riportare espressamente il n. CIG della gara, obbligatorio per legge e, pertanto 
è stata respinta in data 31/07/2015. 
La fattura è stata riemessa dalla società VODAFONE OMNITEL N.V., introducendo il n. CIG 
richiesto dal Servizio scrivente ma lasciando invariata la data di emissione e di scadenza, ed è 
stata accettata in data 15 ottobre 2015. 
 
La società VODAFONE OMNITEL N.V. ha provveduto con nota, ns. n. prot. 1914 del 
19/11/2015 (All. 2), a comunicare che la fattura riportava erroneamente una scadenza non 
corretta e che pertanto la data di scadenza era a 90 gg. dalla data della nuova emissione e che si 
sarebbe impegnata, nel caso ci fossero sanzioni relative al ritardo di pagamento, ad accreditare 
l’importo in fattura. 
 
La fattura è stata regolarmente liquidata dal Servizio scrivente con determinazione dirigenziale 
  n. mecc. 2015 72573/027 del 23 novembre 2015, procedendo con il pagamento entro la data 
di scadenza; il mandato di pagamento è stato emesso in data 3 dicembre 2015. 
 
L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto comunque valida la data di scadenza riportata erroneamente 
in fattura, emettendo l’avviso di accertamento. A seguito del nuovo carteggio intervenuto da 
parte della Città tra la società VODAFONE OMNITEL N.V. e l’Agenzia delle Entrate, si 
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ritiene necessario procedere con il pagamento degli interessi di mora. 
 
Pertanto occorre impegnare a favore dell’Agenzia delle Entrate la somma di Euro 3.634,17= da 
versare all’Ufficio Territoriale di Torino - C.so Bolzano, n. 30 – 10121- Torino - P. IVA. 
96812370011. 
 
Si dà atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2017. 
 
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 

 
1. di impegnare la somma di Euro 3.634,17= a favore dell’Agenzia delle Entrate - 

Ufficio Territoriale di Torino - C.so Bolzano, n. 30 – 10121 Torino P. IVA. 
96812370011, con imputazione della spesa come segue:  

 
Importo Anno Bilancio Capitolo   

Articolo  

Coel  

UEB 

 

Scadenza  

Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

3.634,17 2017 27070 027 

 

31/12/2017 01  08 1 07 

         
Descrizione capitolo e articolo INTERESSI PER RITARDATI PAGAMENTI 

 
Conto Finanziario n. Descrizione Conto Finanziario 
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U.1.07.06.02.999 INTERESSI DI MORA AD ALTRI SOGGETTI 

 
 
2. di dare atto inoltre che: 
 

- ai sensi della circolare prot. 9649 del 26.11.2012 il presente provvedimento non 
comporta oneri di utenza a carico della Città di cui il Servizio Controllo Utenze 
e Contabilità Fornitori;  

 
- ai sensi della circolare prot. 16298 del 19.12.2012 il presente provvedimento non 

è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico;  
 

- il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”; 

 
- 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. 

 
 
Gli allegati sono conservati agli atti.     

 
Torino, 5 ottobre 2017                       IL DIRIGENTE  DI AREA   

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

 Anna TORNONI    
 
 

      
 

      


