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AGENZIA DELLA MOBILITA’ PIEMONTESE 
CONSORZIO PUBBLICO DI INTERESSE REGIONALE 
10125 - TORINO, CORSO MARCONI 10 
C.F.: 97639830013 

Reg. Gen N. 327  
 

 

Del  03 giugno 2019 
 

 
Oggetto 

 
fatture consorzio EXTRA.TO S.c.ar.l - intervento sostitutivo 
 
 

Determinazione del direttore generale  
 

Decisione 

Il direttore generale Cesare Paonessa, nell’ambito della propria competenza1 
determina di:  

1. procedere ai sensi dell’art. 30 comma 5 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 all’intervento 
sostitutivo relativamente alle fatture emesse dal consorzio EXTRA.TO S.c.ar.l  
(concessionario del Contratto di servizio del TPL Extraurbano – P.IVA n. 
10384410014) di seguito indicate a favore dell’I.N.P.S:  
- n. 145 del 27/12/2018 per € 8.038,88; 
- n. 152 del 27/12/2018 per € 11.886,10; 
- n. 13/E del 06/02/2019 per € 35.496,47; 
- n. 6/E del 06/02/2019 per € 11.280,93; 

2. liquidare e pagare le fatture di al punto 1 a favore dell’I.N.P.S in quanto liquide ed 
esigibile secondo quanto disposto con le determinazioni n. 155 del 18/03/2019 e n. 
156 del 18/03/2019; 

3. imputare la spesa complessiva di € 66.702,38 sui fondi impegnati con le 
determinazioni n. 710 del 29 dicembre 2017 e n. 724 del 20 dicembre 2018 al 
macroaggregato 10021103 del Bilancio 2019 -2020-2021 - cap. 530/30 “Contratti 
di servizio di trasporto pubblico – Bacino metropolitano – area extraurbano” – P. F. 
U.1.03.02.15.001 - (imp. 2018/89 e imp. 2019/137) 

4. effettuare il versamento della somma complessiva di € 66.702,38 a favore 
dell’I.N.P.S. mediante modello F24 EP secondo le indicazioni ricevute dall’ente 
previdenziale; 

5. rimandare, relativamente alle quote di IVA da versare, a quanto disposto con le 
determinazioni n. 553 del 22/10/2018 e n. 602 del 22/11/2018 alle lettere c), d) ed 
e) della Decisione; 

6. procedere all’emissione dei relativi mandati di pagamento. 
 

Motivazione 

Con determinazione n. 155 e n. 156 del 18/03/2019 è stata disposta la liquidazione 
delle fatture emesse dal Consorzio EXTRA.TO S.c.a.r.l. relative al Contratto di 
Servizio per il TPL Extraurbano nella Città Metropolitana di Torino con riferimento ai 
servizi erogati nel periodo dicembre 2018/gennaio 2019. 
 
Prima di effettuare il pagamento delle fatture è stata effettuata la verifica di regolarità 
contributiva dei soggetti consorziati esecutori del contratto, secondo le modalità 
individuate dal nuovo D.M. 30 gennaio 2015. A seguito di tale verifica sono state 
riscontrate irregolarità contributive a carico di uno dei soggetti consorziati2 da parte 
dell’I.N.P.S.3; è stato quindi effettuato il pagamento delle fatture alla società 
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EXTRA.TO S.c.ar.l, trattenendo un ammontare pari all’inadempienza riportata dal 
DURC irregolare e relativa quota IVA. 
 
Tutto ciò premesso, ai sensi dell’art. 31 co. 3 del decreto legge n. 69 /2013 convertito 
con legge n. 98/2013, il quale prevede che in caso di inadempienza contributiva il 
pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC sia 
direttamente versato agli enti previdenziali e assicurativi, è stata data comunicazione 
preventiva all’istituto previdenziale competente4.  
 
L’I.N.P.S., dopo aver verificato l’attualità dell’inadempienza, ha provveduto a 
comunicare i dati del pagamento con l’indicazione dell’importo da corrispondere pari 
ad € 66.702,385. 
 
È ora necessario procedere al pagamento delle fatture a favore dell’I.N.P.S. mediante 
modello F24 limitatamente all’ammontare del debito indicato dall’ente previdenziale 
stesso e svincolare a favore di EXTRA.TO S.c.ar.l gli importi eccedenti. 
 
Con riferimento all’importo IVA dovuto sugli importi liquidati, ai sensi dell’art. 17-ter del 
DPR 633/1972 (come modificato dalla Legge 190/14, art. 1, comma 629, lett. b)), 
questa sarà versata direttamente all'Erario (Split payment) a seguito della liquidazione 
e pagamento degli importi oggetto dell’intervento sostitutivo per complessivi  
€ 6.670,24. 
 
Con riferimento all’accertamento, impegno e pagamento di tale somma si rimanda a 
quanto già disposto con le determinazioni n. 155 e n. 156 del 18/03/2019  alle lettere 
c), d) ed e) delle Decisioni. 
 

 
 
 

ll Direttore generale 
Cesare Paonessa 

 
 

 
 
Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale 
(D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.) 
 

Torino, lì  03 giugno 2019 
 

 

                                                 
1  Ai sensi degli artt. 107, 179 184 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. 22, 23, 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. 42 del 22 
dicembre 2017, ha incaricato l’ing. Cesare Paonessa direttore generale dell’Agenzia della mobilità piemontese. Inoltre, ai 
sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 1 marzo 2013, l’ing. Cesare Paonessa esercita le 
funzioni che lo Statuto e i Regolamenti attribuiscono al Segretario dell’Agenzia.  
2 Viaggi Furno s.r.l. con sede legale in Strada provinciale Corio, 36 - 10070 San Carlo Canadese (TO) 
3 Numero protocollo INAIL_16114977  
4 Comunicazione preventiva all’INPS 4967/2019 del 22/05/2019 
5 Risposta prot. 5297/2019 del 29/05/2019 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art17ter!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art17ter!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190!vig=

