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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     76 

approvata il 9 maggio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  COMPENSO PER L'ANNO 2018 DA VERSARE ALLA S.I.A.E. 
PER IL SERVIZIO FOTOCOPIE EFFETTUATO DAGLI UTENTI NELLE SEDI DEL 
SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO AI SENSI DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI 
NORMATIVE   IN MATERIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.960,22.  
 

Tra i numerosi servizi che le biblioteche civiche torinesi offrono al pubblico vi è quello 
relativo al servizio fotocopie delle pubblicazioni possedute e rese disponibili nell’ambito del 
Sistema bibliotecario urbano, che oltre a costituire una delle forme con cui è garantito ai 
cittadini l’esercizio del diritto costituzionalmente garantito all’istruzione e alla elevazione 
culturale, costituisce anche una forma di tutela preventiva del patrimonio documentario, 
riducendo di fatto il rischio di mutilazione dei documenti cartacei. Dal 1° marzo dell’anno 
2002, al fine di migliorare la fruizione di detto servizio da parte dei frequentatori delle sedi 
bibliotecarie allocate nel territorio cittadino, gli utenti possono fotocopiare direttamente il 
materiale documentario in modalità self-service nelle postazioni messe a disposizione dal 
Servizio Biblioteche (comprendenti le macchine fotocopiatrici e i distributori/ricaricatori delle 
schede magnetiche prepagate dai cittadini e ricaricabili), con l’assistenza del personale 
bibliotecario in servizio nelle diverse sedi e con le limitazioni previste dalla normativa vigente 
per la tutela del diritto d’autore e dell’editore e in particolare dalla legge 22 aprile 1941 n. 633 
così come successivamente modificata e integrata. 

In base alla medesima normativa, le biblioteche hanno l’obbligo di corrispondere un 
compenso agli autori e agli editori, tramite la S.I.A.E., relativamente alle opere dell’ingegno 
pubblicate a stampa che mediante fotocopiatura vengono riprodotte per uso personale, essendo 
stata stabilita l’efficacia di tale disposizione ai sensi dell’ accordo sottoscritto in attuazione del 
comma 5 dell’art. 68 così come introdotto dall’art. 2 della Legge 248/2000 tra le parti 
interessate: S.I.A.E. e associazioni delle categorie interessate (si vedano, per quanto testé 
affermato, gli articoli 68 e 181-ter comma 1 della legge sopra citata). 

Considerato che in data 19 luglio 2002 è stato sottoscritto dalle parti interessate 
(S.I.A.E. – A.I.E. – S.N.S. – Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Provincie 
Autonome  –– U.P.I. – A.N.C.I.) l’accordo prima citato (a carattere sperimentale, con validità 
fino al 31 dicembre 2003 e poi prorogato di anno in anno), si è provveduto negli anni scorsi, 
tramite specifiche determinazioni dirigenziali, all’impegno di spesa e al relativo pagamento dei 
compensi spettanti annualmente alla S.I.A.E., stabiliti in forma forfettaria (non in base alle 
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fotocopie effettuate, bensì in base al numero di abitanti) nella tabella allegata all’accordo 
stesso. Il suddetto accordo è stato poi prorogato anche per l’anno in corso, con un lievissimo 
aumento rispetto l’anno 2017. L’Agenzia delle Entrate ha stabilito negli anni scorsi la non 
assoggettabilità ad IVA dei compensi riscossi dalla S.I.A.E. per la riproduzione delle opere 
dell’ingegno attraverso procedimenti reprografici. 
 In ottemperanza a quanto previsto all’art. 1, comma 533, della Legge 232/2016 (Legge 
di bilancio 2017) si dichiara che la motivazione di esclusione del numero CIG rientra nel 
“Diritto ESCLUSIVO” secondo quanto citato all’art.9, comma 1, del D.l.g.s.50/2016. 

Si rende necessario impegnare per l’anno 2018 una spesa complessiva di € 1.960,22 
(Diritto d’autore pari a € 1.959,00 oltre a € 1,00 per i diritti amministrativi di procedura e IVA 
in ragione del 22% su tali diritti per € 0,22), alla SIAE Società Italiana degli Autori ed Editori. 

L’adozione del presente provvedimento vale quale accettazione per adesione delle 
condizioni generali di contratto proposto dal fornitore; con la medesima si considera rispettato 
il disposto dell’art. 61 del Regolamento per la Disciplina dei Contratti. 

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione “Amministrazione Aperta”; 

Si dà atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2018. 
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.    
Vista la vigente determinazione di delega (ex art. 6 del Regolamento di Contabilità) del 

Direttore della Direzione Servizi Culturali e Amministrativi ai Dirigenti.   
 

DETERMINA 
 
1.  di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto alla validazione da parte della 

Direzione Economato in quanto non rientra tra quelli indicati nella circolare n. 2/2016 del 
24 marzo 2016;   

2. di approvare, per le motivazioni e considerazioni esplicitate nelle premesse, la spesa di € 
1.960,22 (Diritto d’autore pari a € 1.959,00 oltre a € 1,00 per i diritti amministrativi di 
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procedura e IVA in ragione del 22% su tali diritti per € 0,22) per il compenso d’autore e 
dell’editore per l’anno 2018 (stabilito in forma forfettaria nell’accordo citato in narrativa) 
riguardante il servizio fotocopie per il pubblico delle Biblioteche civiche torinesi, alla 
S.I.A.E. Società Italiana degli Autori ed Editori (corso Stati Uniti 20 – Torino; P.IVA 
00987061009 – cod. cred.1021Z); 

3. di imputare la spesa complessiva di € 1.960,22 (IVA e diritti amministrativi compresi) così 
come segue: 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo e 
Articolo 
COEL 

UEB Scadenza 
Obbligazione 

Missione Program 
ma 

Titolo Macro 
Aggrega 
to 

1.960,22 2018 48800/3/0000 025 31/12/2018 05 02 1 03 
Descrizione 
capitolo e articolo 

BIBLIOTECHE CIVICHE - ACQUISTO DI SERVIZI / 
SERVIZI VARI 

Conto Finanziario 
n° 

Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi N.A.C. 
4. di dare atto che la spesa in oggetto non è pertinente alle disposizioni contenute nelle 
circolari prot. 9649 del 26.11.2012 “Razionalizzazione controllo della spesa per utenze”, prot. 
16298 del 19.12.2012 e prot. 9573 del 30 luglio 2013 “Disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico”; 
5 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, 9 maggio 2018 IL DIRIGENTE a.i. 

dott. Stefano Benedetto 
 

      
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

       


