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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     546 

approvata il 31 ottobre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  I.C.I.A.P. - DEVOLUZIONE ALLA CITTA` METROPOLITANA 
DEL 10% SULLE RISCOSSIONI.  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00.  
 

 
 
La Dirigente, premesso che: 
   
 
l’art. 6, comma 2, del D. L. n. 66/1989, convertito nella Legge n. 144/1989 e s.m.i. 

dispone che il Comune deve devolvere alla Provincia di Torino, ora Città Metropolitana, il 10% 
delle somme riscosse a titolo di I.C.I.A.P. (Imposta Comunale Imprese Arti e Professioni), 
nonché delle sanzioni ed interessi correlati all’imposta. 

 
Il gettito del tributo in argomento, abrogato con D. Lgs. 446/1997, art. 36, è attualmente 

costituito dai proventi delle insinuazioni fallimentari oppure dell’attività di riscossione coattiva 
dei concessionari per il recupero dell’imposta accertata e/o liquidata dall’ufficio I.C.I.A.P. ai 
sensi degli artt. 4 e 5 della Legge citata. 

 
 Con determinazione dirigenziale del 23 febbraio 2018, n. mecc. 2018 00724/13, esecutiva 
dal 27 febbraio 2018, è stato effettuato un primo impegno di fondi per l’anno 2018 a favore 
della Città Metropolitana di Torino. 
 

Occorre, pertanto, impegnare i fondi per sostenere l’onere finanziario in argomento, 
previsto dalla legge, a favore della Provincia di Torino, ora Città Metropolitana, con sede in 
corso Inghilterra 7 - 10138 Torino c.f. e p.i. 01907990012 – per le somme riscosse nell’anno 
2019.    
 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D. 
Lgs.118/2011 come integrati e corretti con D. Lgs.126/2014.   
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Tutto ciò premesso, 

 LA 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 

 
per i motivi espressi in narrativa, di approvare l’impegno di spesa di euro 500,00, a favore della 
Città Metropolitana - con sede in corso Inghilterra 7 10138 Torino c.f. e p.i. 01907990012 per 
le somme riscosse a titolo di I.C.I.A.P. (Imposta Comunale Imprese Arti e Professioni) 
nell’anno 2019. 
 
di imputare la spesa di cui al presente provvedimento, come segue:  

 
Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

Articolo  

 

Resp. 

Serv. 

 

Scadenza  

Obbligazio- 

ne 

Missio- 

ne 

Program- 

ma 

Titolo Macro 

aggregato 

500,00    2019 12800008001 013 

 

31/12/2019 01 04 1 04 

         

Descrizione capitolo e 

articolo 

Servizi Tributari- Trasferimenti ed erogazioni – Quota  a favore della Città 

Metropolitana  

Conto Finanziario n. Descrizione Conto Finanziario 

U.1.04.01.02.002 Trasferimenti correnti a province 

 
di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 

Valutazione di Impatto Economico (VIE) come risulta da documento allegato (all. 1); 
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di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
internet “Amministrazione aperta”; 

 
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, 31 ottobre 2019                         LA DIRIGENTE 

              dott.ssa Daniela MOSCA  
 

       
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

       







