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AGENZIA DELLA MOBILITA’ PIEMONTESE  
CONSORZIO PUBBLICO DI INTERESSE REGIONALE 
10125 - TORINO, VIA BELFIORE 23/C 
C.F.: 97639830013 

Reg. Gen N. 377  
 

 

Del  17 agosto 2016 
 

 
Oggetto 

 
Versamento ritenute e contributi su retribuzioni di pendenti e sui compensi ai 
collaboratori coordinati e continuativi - Mese di L UGLIO 2016 
 
 

 
Determinazione del Responsabile dell’U.O. Giuridico, Contratti e Personale 

 
Decisione 

Il Responsabile dell’UO “Giuridico, Contratti e Personale”, Antonio Camposeo, nell’ambito 
della propria competenza12  
 dispone di provvedere al versamento delle ritenute e dei contributi sulle retribuzioni  al 
personale dipendente e sui compensi ai collaboratori corrisposti dall’Agenzia della mobilità 
piemontese nel mese di LUGLIO 2016  per complessivi € 135.328,26. 
 
A tal fine si determina di: 

 
1)    liquidare ed effettuare il pagamento della somma di € 16.788,48 alla REGIONE 

PIEMONTE C.F. 800 876 70016 (mediante modello F24 EP – codice tributo 380E) per 
IRAP con imputazione della spesa sui fondi impegnati con determinazione n. 26 del 28 
gennaio 2016: 

 
Codifica gestionale dell’approvando 

PEG Classificazione D.Lgs 118/11 

Importo (Cap/Art.) Imp./Sub. Descrizione Miss. Progr. Tit. Macr.to Piano Fin.  

€ 6.306,72 570/101 2016/80 

“Imposta 
regionale  

sulle attività 
produttive 
(IRAP) – 
Trasporto 
ferroviario 10 1 1 102 

€ 19,69 570/101 2016/80/1 

Imposta 
regionale  

sulle attività 
produttive 
(IRAP) – 
Trasporto 
ferroviario 10 1 1 102 

€ 10.289,90 570/201 2016/81 

“Imposta 
regionale  

sulle attività 
produttive 
(IRAP) – 
TPL  ” 10 2 1 102 

€ 32,13 570/201 2016/81/1 

“Imposta 
regionale  

sulle attività 
produttive 
(IRAP) – 

TPL   10 2 1 102 

U
.1.02.01.01.001 
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€ 53,22 570/101 2016/80 

Imposta 
regionale  

sulle attività 
produttive 
(IRAP) – 
Trasporto 
ferroviario 10 1 1 102 

€ 86,82 570/201 2016/81 

“Imposta 
regionale  

sulle attività 
produttive 
(IRAP) – 
TPL  ” 10 2 1 102 

 
 
 

2) impegnare, per il pagamento delle ritenute operate sui compensi erogati ai 
collaboratori nel mese di luglio, la somma complessiva di €  810,37 con applicazione ai 
seguenti sui codici Macroaggregati del Bilancio 2016-2017-2018 annualità 2016: 

 
Codifica 

gestionale 
dell’approva

ndo PEG 

classificazione D.Lgs 118/11 
Importo 

(Cap/Art.) Descrizione Miss. Progr. Tit. Macr.to 
Piano Fin.  

€ 135,85 4100/0  

“Versamenti di Ritenute 
previdenziali e 

assistenziali su redditi da 
lavoro dipendente 

riscosse per conto terzi” 

99 1 7 701 U.7.01.02.02.001 

€ 674,52  4200/3  

“Versamenti di ritenute 
erariali su Redditi da 

lavoro dipendente 
riscosse per conto terzi” 

99 1 7 701 U.7.01.02.01.001 

 
 

 
3) liquidare ed effettuare il pagamento delle somme sotto indicate, per complessivi  

€ 49.773,35 con imputazione della spesa sui fondi già impegnati con determinazione n. 
354 del 28 luglio 2016 - cap. 4200/3 “Versamenti di ritenute erariali su Redditi da 
lavoro dipendente riscosse per conto terzi” (imp 2016/422) ed al precedente punto 2) : 
 

� € 47.910,94 per IRPEF (mediante modello F24 EP – codici tributo 
100E,133E,134E,147E); 

 
�  € 1.360,43 per addizionale regionale  (mediante modello F24 EP – codice 

tributo 126E, 381E); 
 

�  € 501,98 per addizionale comunale  (mediante modello F24 EP – codice 
tributo 127E, 128E, 384E, 385E);  
 

4) liquidare ed effettuare il pagamento delle somme di seguito indicate, con imputazione 
della spesa sui fondi già impegnati con determinazione n. 13 del 21 gennaio 2016 e 
con determinazione 354 del 28 luglio 2016: 

 
� € 64.781,00 all’I.N.P.S.- Gestione Ex I.N.P.D.A.P.- C.P.D.E.L. – (mediante 

modello F24 EP – codice tributo P201) – C.F. 800 787 50587 : 
 
 

Codifica gestionale dell’approvando PEG classificazione D.Lgs 118/11 
Importo 

(Cap/Art.) Imp./Sub. Descrizione Miss. Progr.  Tit. Macr.to 
Piano Fin.  
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€  17.660,54 501/120 2016/76/1 
 “Contributi sociali effettivi a 
carico dell’ente” -  Trasporto 

ferroviario” 
10 01 1 101 

€  28.814,57 501/220 2016/77/1 
“Contributi sociali effettivi a 

carico dell’ente -  TPL” 10 02 1 101 

U
.1.01.02.01.001 

€ 18.305,89 4100/0 2016/354 

“Versamento ritenute 
previdenziali ed assistenziali 

su redditi da lavoro 
dipendente riscosse per 

conto terzi” 

99 01 7 701 

U
.7.01.02.02.001 

 
�  € 2.906,01 - all’I.N.P.S.- Gestione Ex I.N.P.D.A.P.- I.N.A.D.E.L .–  

C.F. 800 787 50587 - (mediante modello F24 EP – codice tributo P607/P608): 
 
 

Codifica gestionale dell’approvando PEG classificazione D.Lgs 118/11 
Importo 

(Cap/Art.) Imp./Sub. Descrizione Miss. Progr.  Tit. Macr.to 
Piano Fin.  

€  651,79 501/120 2016/83 
“Contributi sociali effettivi a 
carico dell’ente” -  Trasporto 

ferroviario” 
10 01 1 101 

€  1.063,45 501/220 2016/84 
“Contributi sociali effettivi a 

carico dell’ente -  TPL” 
10 02 1 101 

U
.1.01.02.01.003 

€ 1.190,77 4100/0 2016/354 

“Versamento ritenute 
previdenziali ed assistenziali 

su redditi da lavoro 
dipendente riscosse per 

conto terzi” 

99 1 7 701 

U
.7.01.02.02.001 

 
 
 
� € 683,42 l’I.N.P.S.- Gestione Ex I.N.P.D.A.P.- Cassa Unica d el Credito  – C.F. 

800 787 50587 (mediante modello F24 EP – codice tributo P909): 
 

Codifica gestionale dell’approvando PEG classificazione D.Lgs 118/11 
Importo 

(Cap/Art.) Imp./Sub. Descrizione Miss. Progr.  Tit. Macr.to 
Piano Fin.  

€  0,02 501/120 2016/76/2 
“Contributi sociali effettivi a 
carico dell’ente” -  Trasporto 

ferroviario” 
10 01 1 101 

€  0,03 501/220 2016/77/2 
“Contributi sociali effettivi a 

carico dell’ente -  TPL” 
10 02 1 101 

U
.1.01.02.01.001 
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€ 683,37 4100/0 2016/354 

“Versamento ritenute 
previdenziali ed assistenziali 

su redditi da lavoro 
dipendente riscosse per 

conto terzi” 

99 01 7 701 

U
.7.01.02.02.001 

 
� €  396,00 a favore dell’INPS  - Torino sud – Corso Turati , 19/7 – Tor ino  – C.F. 

800078750587 – con pagamento mediante  modello F24 EP – codice tributo 
C10/DM10: 

 
Codifica gestionale dell’approvando PEG classificazione D.Lgs 118/11 

Importo 
(Cap/Art.) Imp./Sub. Descrizione Miss. Progr.  Tit. Macr.to 

Piano Fin.  

€ 100,38 501/120 2016/76/2 
“Contributi sociali effettivi a 
carico dell’ente” -  Trasporto 

ferroviario” 
10 01 1 101 

€  163,78 501/220 2016/77/2 
“Contributi sociali effettivi a 

carico dell’ente -  TPL” 10 02 1 101 

U
.1.01.02.01.001 

€ 131,84 4100/0 
impegnati al 
precedente 

punto 2) 

“Versamento ritenute 
previdenziali ed assistenziali 

su redditi da lavoro 
dipendente riscosse per 

conto terzi” 

99 01 7 701 

U
.7.01.02.02.001 

 
 
Motivazione 

Nel mese di luglio u.s. sono stati corrisposti dall’Agenzia della mobilità piemontese  gli 
emolumenti relativi alle retribuzioni ai dipendenti e i compensi  ai collaboratori  
coordinati e continuativi. 
 
Al momento della  corresponsione dei suddetti emolumenti  l’Agenzia ha provveduto, in 
qualità di sostituto d’imposta, ad operare le ritenute  previdenziali e fiscali a carico dei 
dipendenti (compresi  i conguagli fiscali  derivanti dalla ricezione dei modelli 730-
4/2015) a carico dei percettori. 
 
Occorre ora procedere al versamento dei contributi e dell’Irap a carico dell’Agenzia e 
delle ritenute a carico dei dipendenti e dei collaboratori, sulla base degli elaborati di 
competenza del mese di luglio 2016 prodotti dal Comune di Torino, per quanto riguarda 
i dipendenti a cui si applica il contratto degli Enti Locali, nonché sulla base degli 
elaborati del CSI per quanto riguarda i collaboratori coordinati e continuativi. 
 

Attenzione 

A seguito dell’adozione del presente provvedimento occorrerà procedere all’emissione 
dei relativi mandati di pagamento3. 
 

ll Responsabile dell’U.O.  
Giuridico, Contratti e personale 

Antonio Camposeo  
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Torino, lì  17 agosto 2016 
 

———————————————————————————————————-——-- 
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  17 agosto 2016 
 

 
Il direttore generale 
Cesare Paonessa 

 
 
 

 
 
 
                                                
1 Con Ordine di servizio del 10/08/2016 (prot. 7222 del 10/08/2015) il direttore Cesare Paonessa ha delegato al sig. 
Antonio Camposeo  le competenze rientrati nelle proprie funzioni per l’assunzione di atti necessari ed urgenti ed il 
relativo potere di firma. 
2 Ai sensi degli artt. 107, 183, 184 e 185 del T.U.E.L. approvato con D.Lvo n. 267 del 18/08/2000, dell’art. 18 comma 3 
dello Statuto dell’Agenzia della mobilità piemontese, degli artt. 29, 35 e 36 del “Regolamento di contabilità” approvato 
con deliberazione n. 3/2 dall’Assemblea consortile nella seduta del 29 settembre 2005, nonché ai sensi del 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. 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, ora Agenzia della  mobilità piemontese. 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. Con deliberazione del n. 20 del 30/12/2015, il Consiglio 
d’Amministrazione dell’Agenzia ha dato atto che l’Ing. Paonessa mantiene l’incarico di direttore generale dell’Agenzia 
sino alla nomina del nuovo Consiglio d’Amministrazione e comunque nelle more delle procedure previste dallo Statuto 
per l’individuazione e la nomina del direttore generale da parte del nuovo Consiglio d’Amministrazione. 
3 Art. 185 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 - art. 36 del “Regolamento di contabilità” approvato con deliberazione n. 3/2 
dall’Assemblea consortile nella seduta del 29 settembre 2005. 


