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DETERMINAZIONE:  CONVENZIONE TRA CITTA_ ED ATC DEL PIEMONTE 
CENTRALE PER LA GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DI IMMOBILI COMUNALI 
DI EDILIZIA SOCIALE - COSTI DI GESTIONE SOGGETTI AD I.V.A. - 
ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000.000,00 (I.V.A. 
COMPRESA) BILANCIO 2020  
 

    La Città è proprietaria di immobili, prevalentemente destinati ad edilizia sociale, 
amministrati dall’A.T.C. del Piemonte Centrale, ubicati in Torino e altri Comuni dell’Area 
Metropolitana Torinese ai sensi della convenzione atto A.P.A. n. 3770 del 26 gennaio 2010  - 
approvata con la deliberazione del Consiglio Comunale del 30 novembre 2009  mecc. 2009 
03902/104 - la quale stabilisce che l’Agenzia agisce per conto della città riscuote i canoni di 
locazione e con questi sostiene i costi di gestione. 

Con deliberazione di Giunta Comunale n. mecc. 2019 05426/012 del 26.11.2019, 
immediatamente eseguibile la  durata di tale convenzione, in scadenza a fine anno, è  stata 
prorogata di un anno fino al 31 dicembre 2020 

  Per effetto delle novità previste dalla Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (Legge di 
stabilità 2015), che ha modificato l’art. 17 ter  del D.P.R. 633/72, è stato introdotto il cosiddetto 
“split payment”, meccanismo della scissione dei pagamenti: tale sistema prevede che “per le 
cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di amministrazioni 
pubbliche…”, l’I.V.A., addebitata dal fornitore nelle relative fatture, dovrà essere versata 
dall’amministrazione acquirente (nella fattispecie dalla Città, poiché l’A.T.C. agisce in nome e 
per conto della Città stessa) direttamente all’erario, anziché allo stesso fornitore, scindendo 
quindi il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta. 

Sulla base delle interpretazioni fornite dai servizi finanziari della città (in particolare 
ufficio IVA), in esecuzione di tali norme in materia di fatturazione elettronica e “split payment” 
l’ATC riemette nei confronti della Città le fatture già emesse dai fornitori nei confronti 
dell'Agenzia medesima per spese di gestione, riferite agli immobili di proprietà della Città, man 
mano che provvede alla  registrazione/pagamento.  Pertanto, l’ATC mette a disposizione della 
Città le somme per I.V.A., calcolate sugli importi delle fatture emesse dai fornitori nei confronti 
dell’Agenzia medesima, in modo che la Città possa provvedere al versamento di tale imposta 
all’Erario. Ciò premesso, si rende tuttavia necessario registrare a Bilancio non solo le somme 
per I.V.A. in entrata ed uscita, ma l’intero imponibile da cui tale I.V.A. deriva. 

 Occorre ora, sulla base dell’andamento dell’ammontare delle rifatturazioni degli ultimi 
anni, provvedere all’accertamento di Euro 15.000.000,00 e contestualmente all’impegno del 
medesimo importo di Euro 15.000.000,00 per la regolarizzazione delle rifatturazioni emesse da 
ATC che comprenderanno l’importo dell’IVA che la stessa Agenzia riverserà alla Città. 
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 Conseguentemente, con successivi provvedimenti si procederà alla regolarizzazione 
delle partite sopra indicate man mano che l’Agenzia verserà alla Città l’importo dell’IVA 
relativa alle fatture pagate.  

Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione di 
impatto economico ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. 
mecc. 05288/128. 

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “amministrazione aperta”. 

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

 
 
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.    
 Ai sensi degli artt. 178/179  e artt. 182-183 del D. Lgs 267/2000 - TUEL.    

 
DETERMINA 

 
1.   di approvare per l’anno 2020 l’accertamento di Euro 15.000.000,00 al lordo di I.V.A. nei 

confronti di ATC DEL PIEMONTE CENTRALE C.F./P. I.V.A 00499000016 per la posta 
di entrata relativa al capitolo sotto specificato così come indicato nella tabella che segue:    

Importo Anno 
Bilan
cio 

Capitolo e 
articolo 

UEB Scadenza 
Obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria 

  15.000.000,00     2020 23330/1 104 31/12/2020 3 100 03 

             

Descrizione cap/art 
 

FITTI ATTIVI DI IMMOBILI - FABBRICATI - GESTIONE ALLOGGI 
SOCIALI DA PARTE ATC - VEDASI CAP. 70520/4 SPESA 

Conto finanziario  E.3.01.03.02.002 Locazioni di altri beni immobili 
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2. di approvare per l’anno 2020 l’ impegno di Euro 15.000.000,00 al lordo di I.V.A.  nei 

confronti di ATC DEL PIEMONTE CENTRALE C.F./P. I.V.A 00499000016 per la posta 
di spesa relativa al capitolo sotto specificato così come indicato nella tabella che segue:    

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
articolo 
Coel 

UEB 
 

Scadenza 
Obbligazion
e 

Missio- 
ne 

Pro- 
gram- 
ma 

Ti- 
to- 
lo 

Macro aggre- 
gato 

15.000.000,00 2020 70520/4 104 31/12/2020 08 02 1 03 
         
Descrizione capitolo e 
articolo 

EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE - PRESTAZIONI 
DI SERVIZI - GESTIONE ALLOGGI SOCIALI DA PARTE DI ATC - 
VEDASI CAP. 23330/1 ENTRATA 

Conto Finanziario n° U 1.03.02.09.008 
Descrizione Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 
 

3. 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;  

4. di dare altresì atto che il presente provvedimento sarà trasmesso al Servizio Finanziario 
per gli adempimenti di cui al D.Lgs. 267/2000, che provvederà a registrare l’accertamento 
e l’impegno nelle scritture contabili imputandolo nell’esercizio in cui l’obbligazione 
giuridicamente perfezionata andrà a scadenza.    

 
Torino, 12 dicembre 2019  IL DIRIGENTE DI AREA 

Dott. Filippo VALFRE’ 
  

 
   . . .    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


