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CITTA' DI BIELLA  

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 
 

N.   167     /TR       DEL    23/2/18    

 

OGGETTO: TOSAP   4^ TRIMESTRE 2017 – LIQUIDAZIONE FATTURA AGGIO e SPESE 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE ATTIVITA’ FINANZIARIE 

 
Vista la Determinazione n. 757/TR del 18/10/2016 con cui si è indetta la procedura aperta per l’affidamento 
del servizio di accertamento e riscossione volontaria e coattiva dell’imposta comunale sulla pubblicita’, del 
diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, approvandone il relativo 
bando, il capitolato speciale e provvedendo ad impegnare la somma di euro 374.784,00 per l’annualità 
finanziaria 2017 ed euro 374.784,00 per quella 2018,  a copertura presuntiva della spesa conseguente; 
 
Vista la Determinazione n.  951/TR   del  19/12/2016 con la quale si è affidato al costituendo RTI ICA SRL 
(capogruppo mandataria) – M.T. SPA (mandante) il servizio di accertamento e riscossione volontaria e 
coattiva dell’imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa occupazione 
spazi ed aree pubbliche per la durata di anni cinque; 

Vista la fattura elettronica relativa al periodo in oggetto n. FE0003460 del 29/12/17  inerente l’aggio per il 
servizio di riscossione TOSAP oltre recupero spese postali e di notifica, emessa 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. 1 della  Legge n. 244/2007, per complessivi € 27.563,06  IVA 
compresa; 

Visti i dati dei riversamenti diretti al Comune a titolo di TOSAP in possesso dell’Ufficio Ragioneria nel periodo 
considerato a fronte dei quali è dovuto al concessionario un compenso del 11,90% oltre IVA; 
 
Dato atto che la MT SPA ha provveduto a riversare al Comune gli incassi a titolo di TOSAP senza effettuare 
alcuna trattenuta e che quindi il relativo aggio va effettivamente versato al concessionario mandatario;  
 
Dato atto che l’aliquota IVA sull’aggio è pari al 22% mentre le spese postali sono esenti ex art. 15 DPR n. 
633/1972; 
 
Visto l’art. 17-ter del DPR n. 633/72 (split payment);  
 
Posto di dover procedere a  liquidare la fattura citata; 
 
Vista la deliberazione di C.C. n. 98 del 19/12/17  con la quale si è approvato il bilancio 2018 e il bilancio 
pluriennale 2018-2020; 
 
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 

 

Visto il TUEL n. 267/2000; 
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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 € 27.563,06   (IVA 
inclusa), a titolo di aggio su TOSAP oltre rimborso spese postali  per il periodo in oggetto, 
imputandola come di seguito specificato:  
 
- € 27.343,26 all’impegno n. 116/2017 - cap. 103010415080,  c.g.u. 1304, f.p. S0001304,  del 

bilancio vigente; 
- € 219,80 all’impegno n. 38/2018 - cap. 103010415080,  c.g.u. 1304, f.p. S0001304,  del bilancio 

vigente; 
 

2. Di dare atto, ai fini delle rilevazioni Patrimoniali, che con la disposta liquidazione non conseguono 
variazioni nella consistenza patrimoniale; 

  
3. 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;) 
 

4. Di dichiarare ed attestare 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; 

 
5. Di dichiarare  ed attestare 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; 
 

6. 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, di dichiarare ed attestare contestualmente all’atto di liquidazione di 

non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA – Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione; 

 
7. Di dichiarare che per l’applicazione della normativa dettata dalla legge 136/2010 il pagamento 

avviene sul conto corrente “dedicato” comunicato dall’appaltatore con codice CIG 6837864FDD; 
 

8. Di dichiarare che il presente atto non rientra nell’ambito d’applicazione del  D. Lgs. 14/03/2013 n. 33; 
 
 

Biella,  23/2/18 
  
Il responsabile del procedimento                                                    
D.ssa Clara GIOELI                                                                         IL DIRIGENTE  
                                                                                                  D.ssa Angelina FATONE  


