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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     474 

approvata il 22 novembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  COMPENSO AL CONCESSIONARIO AGENZIA DELLE  
ENTRATE - RISCOSSIONE  PER AGGIO E IVA A SEGUITO DI  RISCOSSIONE 
COATTIVA SU RUOLI PREGRESSI INERENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE AI 
REGOLAMENTI MUNICIPALI. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2020 DI EURO 
2.000,00=  
 

  Considerato che il Servizio Contenzioso Amministrativo deve recuperare i crediti nei 
confronti di soggetti morosi inerenti le Sanzioni Amministrative pecuniarie per violazioni ai 
Regolamenti Comunali e alle leggi che attribuiscono ai Comuni i proventi di Competenza del 
Servizio Polizia Amministrativa. 

Visto che in anni precedenti era stato dato mandato alle Società Equitalia S.p.A. e 
Equitalia Servizi di Riscossione Spa, sciolte a far data dal 1 luglio 2017 ed in pari data sostituite 
da Agenzia delle Entrate – Riscossione, di emettere ruoli nei confronti dei soggetti suindicati, 
e che tali ruoli, sono tuttora in carico alla predetta  Agenzia delle Entrate-Riscossione, infatti 
essa provvede a riversare alla Città gli importi introitati, relativi ai residui, con cadenza 
decadale, secondo la normativa vigente. 

A ciascun esattore, ai sensi dell’art. 17 d.l.vo 112/99 e s.m.i., spetta un compenso 
costituito da un aggio pari ad una percentuale delle somme riscosse determinata, per ciascun 
ambito territoriale, con decreto del Ministero delle Finanze di concerto con il Ministro del 
Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica.  

Con d.m. del 4 agosto 2000, il Ministro delle Finanze ha provveduto a fissare gli aggi per 
ciascuno degli ambiti territoriali previsti, completando la disciplina in materia. 
 Conseguentemente è necessario prevedere, a carico della Civica Amministrazione, 
l’obbligo di corrispondere all’esattore concessionario il compenso e l’Iva posto a carico 
dell’Ente  
beneficiario calcolato sull’effettivo riscosso da ciascuno degli Esattori. 

Ritenuta la spesa indispensabile per adempiere agli obblighi di legge, in quanto derivanti 
dall’attività di riscossione e che la sospensione o la mancata adozione di tale spesa 
comporterebbe danni reali e certi alla Città. 

Rilevata quindi la necessità di impegnare per l’anno 2020 la somma  di Euro 2.000,00= 
iva compresa, per far fronte agli oneri che la normativa addebita al Comune.    
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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 approvare per l’anno 2020 l’impegno di spesa, per le motivazioni espresse in narrativa 
che qui integralmente si richiamano, di Euro 2.000,00= – I.V.A. 22% inclusa, per il 
pagamento di tutte le somme dovute ai sensi dell’art. 17 del d.l.vo 112/99 e s.m.i. e dell’art. 
12 D.l.vo del 26 febbraio 1999, n. 46 e s.m.i.,    che disciplina  la remunerazione del 
servizio degli Esattori Concessionari, a favore dell’AGENZIA DELLE ENTRATE - 
RISCOSSIONE con sede in via Giuseppe Grezar 14 – 00142 Roma – Partita Iva 
13756881002 (codice 196500 C), imputando la spesa come di seguito indicato: 

 
Importo Anno 

Bilancio 
Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 
Capitolo 
e articolo 

Resp. 
Serv. 

Scadenza 
obbli.one 

2.000,00 2020 03 01 

 

1 03 37100007001 017 31/12/2020 

Descrizione 
capitolo e articolo 

Polizia Amministrativa – Acquisto di servizi – Contravvenzioni ai 
regolamenti municipali – Spese di procedura compenso al concessionario ed 
onorari di causa  

Conto Finanziario n° 
 

Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. 

 
2. di dare atto che ai sensi della circolare  prot.  9649 del 26.11.2012 il presente 

provvedimento non comporta oneri di utenze; 
 
3. la prestazione in oggetto non richiede l’indicazione del CIG in quanto esclusa dalla 
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normativa vigente, trattasi di diritto esclusivo in virtù di disposizioni legislative; 
 

 
4. di dare atto che il presente provvedimento non ricorre nei presupposti per la valutazione di 

impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 1) e che non è rilevante 
ai fini della pubblicazione nella sezione internet “Amministrazione aperta”; 

 
5. "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"; 
 

6. l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2020; 
 

7. di dare atto, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile, della 
regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del 
D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 
amministrativa. 

 
 
   

 
Torino, 22 novembre 2019  IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Maria Grazia LORENZELLI  
 

    
 
PS/tl 30838-30605 
 
 
    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

      







