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AGENZIA PER LA MOBILITA’ METROPOLITANA E REGIONALE  
CONSORZIO PUBBLICO DI INTERESSE REGIONALE 
10125 - TORINO, VIA BELFIORE 23/C 
C.F.: 97639830013 

Reg. Gen N. 235  
 

 

Del  19 giugno 2014 
 

 
Oggetto 

 
Aumento dell’aliquota IVA ordinaria dal 21 al 22 pe r cento - Articolo 40, comma 1-
ter, decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 - Impegno d i spesa per servizio di 
assistenza e sviluppo del sistema OTX. 
 
 

Il direttore generale 
 
 

Decisione 
 

Il direttore generale Cesare Paonessa, nell’ambito della propria competenza1 e delle risorse 
assegnate mediante approvazione del PEG 20142 determina, secondo quanto meglio 
descritto nella motivazione, di impegnare la somma di € 103,54 a favore della società 
DIVITECH S.P.A., Via Reginato, 85H – 31100 Treviso (TV) – P. IVA 03286510262 per il 
servizio di assistenza e sviluppo del sistema OTX. 

 
Motivazione   

L’articolo 40, comma 1-ter, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 15 luglio 2011, n. 111 (da ultimo modificato dall’articolo 11, comma 1, lett. a), del D.L. 28 
giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99) ha stabilito 
che “A decorrere dal 1 ottobre 2013, l’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto del 21 per cento 
è rideterminata nella misura del 22 per cento”. 
 
Tale modifica è stata oggetto di plurimi e complessi interventi normativi. Infatti il citato comma 
1-ter è stato inserito nell’articolo 40 del d.l. n. 98 dalla legge di conversione 15 luglio 2011, n. 
111; è stato modificato dall’articolo 1, comma 6, lett. a), del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sostituito dall’art. 18, 
comma 1, lett. a), D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 
dicembre 2011, n. 214, modificato dall’art. 21, comma 1, lett. a), D.L. 6 luglio 2012, n. 95, 
convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 e sostituito dall’art. 1, comma 480, 
L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gen naio 2013. Successivamente il presente 
comma è stato così modificato dall’art. 11, comma 1, lett. a), D.L. 28 giugno 2013, n. 76, 
convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 99 che ha differito al 1° ottobre la 
decorrenza dell’aumento, dapprima stabilita al 1° luglio 2013 dall’art. 1,  comma 480, della 
legge n. 228 del 2012. 
 
Si rende pertanto necessario procedere ad impegnare la spesa derivante dalla variazione 
dell’aliquota ordinaria dell’imposta sul valore aggiunto dal 21 al 22 per cento relativamente al 
servizio di assistenza e sviluppo del sistema OTX in quanto il fatto generatore dell’imposta non 
era ancora intervenuto alla data del 30 settembre 20133. 

 
Applicazione   

Per il finanziamento della spesa derivante dalla variazione dell’aliquota IVA ordinaria dal 21 
al 22 per cento si impegna, a favore della società DIVITECH S.P.A., Via Reginato, 85H – 
31100 Treviso (TV) – P. IVA 03286510262, la somma di € 103,54 applicandola al codice 
intervento n. 1050103 del Bilancio 2014 “Prestazione di servizi” (cap. 530/2) 
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Attenzione  

Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è reso esecutivo con 
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria4. 

 

 
Il direttore generale 
Cesare Paonessa 

 
 
 
 

 
 
 
 

Torino, lì  19 giugno 2014 
 

———————————————————————————————————-——-- 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
A norma dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e degli art. 32 e 33 del “Regolamento di 
contabilità”.  
 
 
 

Data  19 giugno 2014 
 

 
Il direttore generale 
Cesare Paonessa 

 
 
 

 
 
 
                                                
1 La competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento è definita dagli artt. 107,182, 183, 192 
del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; art. 18 comma 3 dello Statuto dell’Agenzia per la Mobilità Metropolitana e 
Regionale; Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’Agenzia, come da allegato B della 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 / 2 del 16 gennaio 2004; artt. 29 del vigente 
Regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 3/2 del 29 settembre 2005. Il 
Consiglio di amministrazione dell’Agenzia, con deliberazione n. 38 del 21 dicembre 2013, ha nominato l’ing. 
Cesare Paonessa direttore generale dell’Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale. Inoltre, ai sensi 
della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 1 marzo 2013, le funzioni che lo Statuto e i 
Regolamenti attribuiscono al Segretario dell’Agenzia sono attribuite all’ing. Cesare Paonessa, direttore 
generale dell’Agenzia. 
2 avvenuta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2014 
3 Vedasi Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 32/E del 5 novembre 2013 
4  Art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; ai sensi degli artt. 7 e 19 del “Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” dell’Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale, il Direttore 
generale esercita le competenze di ordine finanziario previste dal citato Regolamento nell’ambito del servizio 
Bilancio e Ragioneria dell’Agenzia e non altrimenti attribuite. 


