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CITTA' DI BIELLA  

 
CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE II^ - ATTIVITA’ FINANZIARIE   

 

CENTRO DI COSTO:     TRIBUTI  

 

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 

 

N.          894 /TR     DEL     1/12/16       
 

OGGETTO: I.C.P.  E D.P.A. GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE E 

OTTOBRE 2016 – LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA’ ICA 

SRL. 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ATTIVITA’ FINANZIARIE 

 
Viste le Deliberazioni di GC n. 442 del 23/12/2015  e n. 230 del 4/7/2016  di proroga rispettivamente al 

30/6/16 e al 31/12/2016 della concessione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale 

sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni a favore dell’attuale concessionario, I.C.A. Imposte 

Comunali Affini s.r.l.; 

 

Vista la conseguente Determinazione n. 845/TR del 18/11/16 con cui si è provveduto all’idonea copertura 

degli aggi a favore del concessionario in oggetto; 

Viste le fatture elettroniche FY0001490 dell’11/7/16,  FY0002042 del 10/8/16,  FY0002181 del 9/9/16, 

FY0002476 dell’11/10/16 e FY0003000 del 10/11/16 inerenti gli aggi per il servizio di riscossione ICP e 

Pubbliche Affissioni relativo al periodo in oggetto, emesse dal concessionario ICA SRL in ottemperanza al 

disposto dell’art. 10, comma 5 del DPR 633/1972, come modificato dal comma 2 dell’art. 38 del D.L. 

179/2012 e al disposto dell’art. 1della  Legge n. 244/2007, per complessivi euro 42.117,50  (= € 12.702,64 + 

€ 9.726,63+ € 4.097,93+8.630,22+6.960,08) IVA compresa; 

Visti i dati degli incassi in possesso dell’Ufficio Ragioneria nel periodo considerato a fronte dei quali è 

dovuto al concessionario un compenso del 19,50% degli stessi, oltre diritti d’urgenza; 

 

Dato atto che il concessionario ha già trattenuto gli aggi al lordo dell’IVA dovutagli sugli incassi riversati al 

Comune e che lo stesso ha diritto a vedersi riconosciuti per intero i diritti d’urgenza che ha provveduto pure a 

trattenere unitamente all’IVA ad essi relativi;  

 

Dato atto che l’aliquota IVA sull’aggio nonché sui diritti d’urgenza è pari al 22%; 

 

Visto l’art. 17-ter del DPR n. 633/72 relativo alla scissione del pagamento delle fatture (split payment) e 

ravvisato come tale modalità non sia applicabile al caso di specie; 

 

Posto di dover procedere a regolarizzare contabilmente l’importo trattenuto dal concessionario a 

titolo di aggi netti sugli incassi ICP e DPA, oltre diritti d’urgenza,  liquidando le relative fatture per un 

importo complessivo di per euro 42.117,50  IVA inclusa; 
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Vista la deliberazione di C.C. n. 14  del 16/2/16, immediatamente esecutiva, con la quale si è 

approvato il bilancio 2016-2018; 

 
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 
 
Visto lo Statuto comunale; 
 
Visto il TUEL n. 267/2000; 

 
Tutto ciò premesso: 

DETERMINA 
 

1) di liquidare al concessionario società ICA SRL,  con sede legale a Roma, 

Lungotevere Flaminio n. 76 (C.F. 02478610583, P. IVA 01062951007), la somma 

complessiva   di euro euro  42.117,50   (IVA inclusa)  , a titolo di aggio ICP e DPA 

per il periodo  in oggetto, imputandola: 
 

- per euro 12.702,64  all’impegno n. 607/2016 - cap. 103010415080,  c.g.u. 1304, f.p. S0001304, 

gestione competenza del bilancio 2016; 

 

- per euro 29.414,86 all’impegno n. 2129/2016 - cap. 103010415080,  c.g.u. 1304, f.p. 

S0001304, gestione competenza del bilancio 2016; 

 

 

2) di effettuare, sui relativi mandati di pagamento inerenti alle fatture per l’aggio del periodo in 

oggetto, le seguenti trattenute pari al 100% del relativo importo, incassandole come di seguito 

specificato: 

 

- € 9.666,46  al cap. 110153110115 “IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA’”, 

accertamento contabile n. 760/16, cge 1199, gestione competenza;  

 

- € 3.036,18 al cap. 110153131015 “DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI” 

all’accertamento contabile n. 761/2016, cge 1301, gestione competenza; 

 

- € 4.769,69 al cap. 110153110115 “IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA’”, 

accertamento contabile n. 884/16, cge 1199, gestione competenza;  

 

- € 4.956,94 al cap. 110153131015 “DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI” 

all’accertamento contabile n. 885/2016, cge 1301, gestione competenza; 

 

- € 1.214,73 al cap. 110153110115 “IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA’”, 

accertamento contabile n. 903/16, cge 1199, gestione competenza;  

 

- € 2.883,20 al cap. 110153131015 “DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI” 

all’accertamento contabile n. 904/2016, cge 1301, gestione competenza; 

 

 

- € 5.109,23 al cap. 110153110115 “IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA’”, 

accertamento contabile n. 934/16, cge 1199, gestione competenza;  

 

- € 3.520,99 al cap. 110153131015 “DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI” 

all’accertamento contabile n. 935/2016, cge 1301, gestione competenza; 
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- € 2.468,86 al cap. 110153110115 “IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA’”, 

accertamento contabile n. 993/16, cge 1199, gestione competenza;  

 

- € 4.491,22 al cap. 110153131015 “DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI” 

all’accertamento contabile n. 994/2016, cge 1301, gestione competenza; 

 

3). di dare atto, ai fini delle rilevazioni Patrimoniali, che con la disposta liquidazione 

non conseguono variazioni nella consistenza patrimoniale; 

 

4) di dare atto che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della 

regolarità contributiva (Documento Unico di Regolarità Contributiva) ai sensi della 

vigente normativa; 

 

5) dichiara ed attesta contestualmente all’atto di liquidazione di aver rispettato le 

disposizioni di cui all’art. 26, comma 3 della legge 488/1999, in quanto ai sensi e per 

gli effetti del Decreto Legge 12.07.2004, n. 168, convertito con modificazioni nella 

Legge 30.07.2004, n. 191 all’epoca della adozione della determinazione a contrattare, 

non erano attive Convenzioni Consip che riguardassero beni o servizi comparabili con 

quelli oggetto del contratto; 

 

6) dichiara ed attesta contestualmente all’atto di liquidazione di non essersi avvalso, per 

l’individuazione del contraente delle procedure telematiche di cui al D.P.R 101/2002; 
 
7) in virtù dell’obbligo sancito dal D.L. 52/2012 (convertito con modificazioni dalla L. 
94/2012) di ricorrere al mercato elettronico della PA (MEPA) per gli acquisti di beni e 
servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, dichiara ed attesta 
contestualmente all’atto di liquidazione di non essersi avvalso, per l’individuazione del 
contraente, del MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 
 
8) dichiara che per l’applicazione della normativa dettata dalla legge 136/2010 il 

pagamento avviene sul conto corrente “dedicato” comunicato dall’appaltatore con 

codice CIG 6547223B54 per la fattura di giugno e con codice CIG 675670622E per 

le fatture del II semestre 2016; 

 

9) dichiara che il presente atto non rientra nell’ambito d’applicazione del  D. Lgs. 

14/03/2013 n. 33.  

 

Biella,   1/12/16  
 

Il responsabile del procedimento 
dott.ssa Clara Gioeli 
 

             IL DIRIGENTE F.F. 

dott.ssa Angelina FATONE 
 


