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DETERMINAZIONE:  ONERI FINANZIARI SOSTENUTI DAL CSI PIEMONTE  
IMPEGNO DI SPESA DI EURO 238.100,00= (IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 
D.P.R. 633/1972 E S.M.I)  PER QUOTA RESIDUA 2018 E QUOTA 2019.  
 

  Con la deliberazione del 29 gennaio 2018 n. mecc. 2017-6459/27 il Consiglio Comunale 
ha approvato lo schema di convenzione con il CSI Piemonte per l’outsourcing del sistema 
informativo della Città che rappresenta il quadro normativo di riferimento per regolare i 
rapporti tra CSI e Città in tema di affidamenti diretti in house, nonché per definire il dettaglio 
dei servizi, le procedure operative e le modalità di controllo. La Convenzione è stata sottoscritta 
in data 5/02/2018 (Rep. n. 3/2018) con scadenza il 31/12/2020. 
Con la Deliberazione di G.C. n. mecc. 2017-6439/27 del 19/12/2017 è stata approvato lo 
schema di Protocollo d’Intesa tra la Città di Torino ed il CSI Piemonte inerente gli oneri 
finanziari sostenuti dal CSI Piemonte negli esercizi dal 2012 al 2015 per la cifra complessiva 
di Euro 10.244.757,67= derivanti da interessi passivi bancari relativi allo scoperto di c/c, linee 
anticipo fatture e di factoring, nonché da interessi di ritardato pagamento applicati dai fornitori 
al Consorzio in ottemperanza alle disposizioni legislative vigenti. Considerato che il CSI 
Piemonte a fronte di queste annualità deve recuperare dal Comune di Torino la somma di Euro 
4.637.121,93=  la Città di Torino si è impegnata a saldare il suddetto debito in 13 rate annuali, 
ritenendo il debito certificato ed esigibile. 
Per gli oneri finanziari relativi agli anni 2016-2017 si è andati in compensazione con i 
conguagli positivi fatturati relativi agli anni 2016-2017.  
Durante lo Steering Committee del 16/05/2019 come da punto due dell’ordine del giorno, si è 
condiviso il documento inviato dal CSI Piemonte relativo alla “Riconciliazione dei reciproci 
rapporti di credito e di debito anno 2018” che attesta che al 31.12.2018 il conguaglio relativo al 
2018 sui corrispettivi ammonta a Euro -206.543,25 mentre gli oneri finanziari sostenuti relativi 
al 2018 ammontano a Euro 427.392,73. 
Per quanto riguarda gli oneri finanziari per ritardati pagamenti 2018 si è stabilito nella stessa 
seduta che una parte sarebbe stata compensata con il conguaglio del 2018, mentre  per la 
restante la quota da  coprire, si è proposto di verificare la possibilità di gestire il 2018 e 2019 
come oneri nel suo complesso e, pertanto a fronte della comunicazione del conguaglio e degli 
oneri finanziari 2018 da parte del CSI, si  autorizzava la compensazione finanziaria per una 
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parte degli oneri fino alla concorrenza del conguaglio; la quota residua sarebbe stata 
conguagliata all’interno dell’esercizio 2019, dove a seguito della delibera n. mecc 2019-590/24 
(anticipazione liquidità CDP) c’è stato il rientro sui tempi di pagamento degli scaduti. 
Pertanto con determina n. mecc   2019-68872/27 si sono conguagliati una parte degli oneri 2018 
per euro 241.306,74, oltre ad euro 7.294 precedentemente già conguagliati con altro atto; la 
quota di oneri finanziari 2018 residui che restano ancora da addebitare sono quindi pari ad Euro 
178.791,99. 
In data 11/11/2019 (prot. n. 18625) CSI formalizzava che la previsione di oneri finanziari 2019 
a fine anno, tenendo conto delle fatture da emettere, può essere preventivato in € 120.000,00, in 
forza del regime esentativo IVA, a cui sono state assoggettate le prestazioni di servizio espletate 
dal Consorzio a favore della Città di  Torino, in virtù del possesso dei requisiti oggettivi e 
soggettivi previsti dall’art. 10 comma 2 del DPR 633/1972,  
Il modello di rendicontazione costi adottato scorpora gli oneri finanziari, che vengono calcolati 
e sono addebitati ripartendo la loro somma globale sostenuta dal Consorzio nell’intero esercizio 
2019 in proporzione all’esposizione finanziaria verso il Consorzio stesso, rilevata per ogni 
singolo Ente nel corso dell’esercizio medesimo. Tale modalità consente il riaddebito degli oneri 
finanziari effettivamente sostenuti, che risultano inferiori rispetto al valore che deriverebbe 
dall’applicazione puntuale degli interessi di ritardato pagamento previsti dall’attuale normativa.  
Si tratta pertanto di previsioni che verranno conguagliate solamente ad approvazione del 
Bilancio da parte del CSI al 31.12.2019; la comunicazione definitiva degli oneri verrà inoltrata 
alla Città nel primo semestre 2020. 
Sulla base di quanto sopra esposto si procede, ai sensi della Convenzione vigente, all’impegno 
di Euro 238.100,00= (IVA esente ai sensi dell’art. 10 DPR 633/1972 e smi) per la quota residua 
di euro 178.791,99 degli oneri finanziari maturati e relativi agli anni 2018   e per  una quota pari 
ad euro 59.308,01 relativa  agli oneri  maturati nell’ 2019  a favore del CSI Piemonte - C.so 
Unione Sovietica, 216 – 10134 Torino – P. IVA 01995120019, in qualità di soggetto in house 
della Città, per oneri finanziari sostenuti.    

Il CSI Piemonte rientra nella fattispecie per cui non sussiste l’obbligo di richiedere il codice 
CIG (Codice Identificativo di gara) ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (affidamenti 
diretti a società in house), come previsto dalla determinazione dell’AVCP n. 4 del 7 luglio 2011 
“Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 
2010, n. 36” e art. 5 commi 1-4 del D.Lgs. 50/2016. 

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. 

 
  Si dà atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2019.        

 
 



2019 05150/027 3 
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE DI AREA   
 

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 le motivazioni espresse in narrativa e qui interamente richiamate: 
 

1) di procedere, ai sensi della Convenzione approvata con D.C.C. n.mecc. 2017-6459/27 del 
29/01/2018, all’impegno di Euro 238.100,00= (IVA esente ai sensi dell’Art. 10 del D.P.R. 
633/1972 e s.m.i.) per gli anni oneri finanziari 2018-2019 sostenuti dal CSI Piemonte – C.so 
Unione Sovietica, 216 – 10134 Torino – P. IVA 01995120019; 

 
2) di impegnare di spesa di Euro 238.100,00= (IVA esente ai sensi dell’Art. 10 del D.P.R. 
633/1972 e s.m.i.), con la seguente imputazione: 
 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

Articolo  

Coel  

UEB 

 

Scadenza  

Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

238.100,00 2019 

 

 

27060000001 

 

27 

 

 

31/12/2019 

 

 

01 

 

 

08 

 

1 

 

07 

Descrizione capitolo e articolo CSI Piemonte – Interessi  

Conto Finanziario n. Descrizione Conto Finanziario 

 

U. 1.07.06.99.999 Altri interessi passivi ad altri soggetti 

 
 
 
3) di rimandare a separati e successivi atti gli impegni della quota residua degli oneri 2019 che 
verrà ufficializzata dopo l’approvazione del bilancio del CSI al 31/12/2019; 
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4) di dare atto che:  
-ai sensi della circolare prot. n. 9649 del 26/11/2012 il presente provvedimento non comporta 
oneri di utenza; 
-ai sensi della circolare prot. n. 16298 del 19/12/2012 il presente provvedimento non è 
pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico (VIE) ; 
-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 con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole; 
 
 
Torino, 15 novembre 2019  IL DIRIGENTE DI AREA 

                         Gianfranco PRESUTTI  
 

                            
 

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

   Paolo LUBBIA    
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Trasmissione via PEC   Egregio Signor  
MP/gg   Dott. Gianfranco Presutti 
   Divisione Servizi Culturali e 
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Oggetto: Trasmissione Previsione Oneri 2019 e residuo Oneri 2018 da conguaglio  
 
 
Egregio Dott. Presutti, 
 
in forza del regime esentativo IVA, a cui sono state assoggettate le prestazioni di 
servizio espletate dal Consorzio scrivente a favore della Suo Ente in virtù del possesso 
dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dall’art. 10 comma 2 del DPR 633/1972, Le 
trasmettiamo una previsione degli oneri finanziari per il periodo 01.01.2019-31.12.2019. 
Il modello di rendicontazione costi adottato scorpora gli oneri finanziari, che vengono 
calcolati e sono addebitati ripartendo la loro somma globale sostenuta dal Consorzio 
nell’intero esercizio 2019 in proporzione all’esposizione finanziaria verso il Consorzio 
stesso, rilevata per ogni singolo Ente nel corso dell’esercizio medesimo. 


Tale modalità consente il riaddebito degli oneri finanziari effettivamente sostenuti, che 
risultano inferiori rispetto al valore che deriverebbe dall’applicazione puntuale degli 
interessi di ritardato pagamento previsti dall’attuale normativa.  


La quota di oneri finanziari 2019, che seguono la modalità di addebito previsto nella 
Convenzione in essere come previsto all’art.9 comma 1 relativo al conguaglio, 
attribuibili al Suo Ente alla data del 30.09 risulta pari a €78.502,00 (proiezione degli 
oneri da ripartire) e pertanto una probabile previsione a fine anno, tenendo conto delle 
fatture da emettere e dell’evoluzione della Vostra esposizione finale nei confronti del 
Consorzio, può essere stimata in €120.000,00. 


Confermiamo che la quota di oneri finanziari 2018 residui che restano ancora da 
addebitare sono pari ad €178.791,09. 


Nel restare a disposizione per ogni chiarimento e approfondimento che si renderà utile o 
necessario si inviano cordiali saluti. 


 
 
 


Firmato digitalmente da Marco Perotto 
Direzione P.A. Digitale 
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