
REGIONE PIEMONTE BU8 26/02/2015 
 

Codice DB1204 
D.D. 27 novembre 2014, n. 256 
Azienda COSTA di Canale cessata attivita' di trasporto pubblico locale - Recupero 
dell’importo di Euro 8.762,04 a saldo competenza anni 2012/13 inerente gli oneri derivanti 
dall’applicazione del rinnovo contratto collettivo addetti al trasporto su gomma. - Leggi n. 
47/2004, n. 58/2005 e n. 296/2006 - Accertamento di entrata Cap. n. 39580/2014 (Entrate varie 
ed eventuali).  
 
L’Azienda Autolinee COSTA s.n.c. con sede in P.za Marconi 27 – Canale (P.I. 01927260040) 
svolgente attività di trasporto pubblico locale nel Piemonte ha cessato tale attività in data  30 giugno 
2013. come da comunicazione inoltrata dalla Ditta in data 7 giugno 2013. All’Azienda COSTA 
S.n.c. erano stati liquidati contributi per gli anni 2012, 2013 e precedenti, inerenti l’applicazione del 
rinnovo del contratto collettivo per gli addetti al trasporto su gomma. - Leggi n. 47/2004,  n. 
58/2005 e n. 296/2006 
 
Gli artt. 1 e 2  del decreto legge 21 febbraio 2005, n. 16 convertito con modificazioni nella Legge 
22 aprile 2005,   n.  58,  e l’articolo 1, comma 1230, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 dettano 
disposizioni sui procedimenti da adottare per l’assegnazione delle risorse finanziarie destinate ad  
assicurare il rinnovo del primo e secondo biennio del contratto collettivo Autoferrotranvieri 2004-
2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale.  
 
Le suddette norme prevedono altresì l’assegnazione delle risorse alle Regioni con decreto del 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle 
finanze, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281. 
 
L’art. 16 del decreto-legge 4 Luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 Agosto 2006, n. 248, 
dispone la corresponsione diretta e a concorrenza della quota statale, dell’importo ivi dettagliato a 
carico dei bilanci regionali, con decorrenza dall’anno 2006, ai servizi di trasporto pubblico locale.  
 
Con nota  prot. n. R.U. n. 98508 cl 12.12 del 26 Ottobre 2007 del Ministero dei Trasporti è stato 
trasmesso l’allegato schema di decreto interministeriale che approva il piano di riparto delle risorse 
per l’anno 2007 inerente la Legge 27 dicembre 2006 n. 296, dal quale si evince che, del totale 
dichiarato dalle Aziende  ammesso a contributo, il 75,49%, è a carico dello Stato, l’8,13% a carico 
delle Regione Piemonte ed il restante 16,38%  a carico dell’Azienda. 
 
In applicazione dello stesso criterio di riparto, stabilito dal Ministero dei Trasporti per l’anno 2007,   
il 16,38% dell’onere contrattuale ai sensi della Legge 296/2006 resta a carico dell’Azienda anche 
per gli anni successivi. 
 
La Regione Piemonte - Settore Servizi di Trasporto Pubblico in  attuazione delle leggi sopra citate, 
ha inoltrato per la compilazione, alle Aziende che svolgono servizi di trasporto pubblico, i prospetti 
(ministeriali),  specifici per ogni legge e riepilogativi  dei costi contrattuali  che le Aziende stesse 
hanno sostenuto nel corso degli anni 2012 e 2013 a CONSUNTIVO. 
 
Con determinazione dirigenziale n° 107/DB12.04 del 23/08/2013 (1° Acconto 2013) sono stati 
dettagliati negli allegati “A”, “B” e “C” della stessa determina, gli oneri contrattuali sostenuti dalle 
Aziende di trasporto, nell’anno 2012, per ogni  legge di riferimento. 
 



L’Azienda COSTA S.n.c. ha dichiarato un totale costo sostenuto pari ad € 24.175,98 per la 
copertura degli oneri contrattuali a consuntivo anno 2012, ai sensi delle leggi n. 47/04, n. 58/05 e n. 
296/06. 
 
A fronte del totale costo di Euro 24.175,98 per l’anno 2012 si è provveduto a liquidare all’Azienda 
COSTA S.n.c. di Canale i seguenti acconti sul Capitolo 175859: 
 
Euro   2.842,39    D.D. 30/DB12.04 del 15/02/2012 
Euro   1.421,20    D.D. 77/DB12.04  del 27/03/2012 
Euro   1.421,20    D.D. 84/DB12.04  del 05/04/2012 
Euro   2.112,57    D.D. 164/DB12.04  del 20/07/2012 
Euro   1.524,00    D.D. 32/DB12.04  del 27/02/2013 
Euro   5.968,60    D.D. 34/DB12.04  del 04/03/2013 
Euro   2.386,38    D.D. 43/DB12.04  del 28/03/2013 
Euro   17.676,34  Totale acconti liquidati per l’anno 2012 
 
Euro 24.175,98 totale costo dichiarato, meno Euro 17.676,34 liquidato, resta ancora da liquidare per 
l’anno 2012 Euro 6.499,64. 
 
L’Azienda COSTA S.n.c. a preventivo anno 2013, ha dichiarato un totale costo presunto pari ad  
€ 25.476,16 per la copertura degli oneri contrattuali ai sensi delle leggi n. 47/04, n. 58/05 e n. 
296/06. 
 
A fronte del totale costo di Euro 25.476,16 dichiarato per l’anno 2013 si è provveduto a liquidare 
all’Azienda COSTA S.n.c. di Canale i seguenti acconti sul Capitolo 175859: 
 
Euro   14.837,19    D.D. 107/DB12.04  del 23/08/2013 
Euro     2.489,62    D.D. 192/DB12.04  del 19/11/2013 
Euro     2.925,75    D.D. 219/DB12.04  del 28/11/2013 
Euro   20.252,56  Totale acconti liquidati per l’anno 2013 
 
Il  14  marzo 2014 l’Azienda COSTA S.n.c. ha dichiarato un totale costi sostenuto a Consuntivo 
2013 pari ad  €  9.951,18 per la copertura degli oneri contrattuali ai sensi delle leggi n. 47/04, n. 
58/05 e n. 296/06 per i sei mesi di attività del 2013. 
 
Euro 17.676,34 totale acconti liquidati per l’anno 2013,  meno,  Euro 9.951,18 totale costo 
dichiarato a consuntivo 2013, l’Azienda COSTA deve rendere il contributo percepito in eccedenza 
per l’anno 2013, pari ad Euro 10.301,38. 
 
Per mero errore materiale è stato altresì liquidato all’Azienda COSTA S.n.c. con la     D.D. 
142/DB12.04  del 20/06/2014  un primo acconto 2014 attribuito sulla base di un elenco di aziende 
di trasporto e dei loro dati di costo dichiarati a consuntivo 2013.  L’elenco comprendeva l’Azienda 
COSTA S.n.c. (che ha cessato l’attività il 30/06/2013) e il contributo liquidato erroneamente è stato 
di Euro 4.960,30. 
 
RIEPILOGANDO: 
Euro  10.301,38   percepito in eccedenza per l’anno 2013  
Euro    4.960,30   percepito erroneamente per l’anno 2014 
Euro  15.261,68   Tot. 
 



               Euro  15.261,68   TOTALE  percepito in eccedenza 
Meno      Euro    6.499,64   ancora da liquidare per l’anno 2012 
               Euro    8.762,04   TOTALE  da  RESTITUIRE da parte della Ditta COSTA 
 
L’Azienda COSTA S.n.c. di Canale deve restituire l’importo di €. 8.762,04 mediante versamento 
sul c/c di seguito specificato, con la causale: “Importo non spettante ai sensi delle Leggi n. 47 del 
27.02.2004, n. 58 del 22.04.2005 e n. 296 del 27.12.2006” – Capitolo n. 39580 a favore della: 
TESORERIA REGIONE PIEMONTE – UNICREDIT BANCA – Via Garibaldi, 2 – 10122 Torino 
N. c/c/b 40777516 – ABI 02008 – CAB 01044 – CIN V 
IBAN  IT/94/V/02008/01044/000040777516. 
 
Con la presente determina si prende atto di un accertamento di entrata pari ad Euro 8.762,04 sul 
Capitolo 39580/2014. 
 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
Vista  la  L.R.  23/2008; 
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs n. 165/2001; 
Visti gli artt. 14 e 15 del Regolamento regionale di contabilità 5/12/2001, n. 18/R; 
Visto l’art.  23  della Legge 27.02.2004, n. 47;  
Visti gli artt. 1 e 2  del decreto legge 21 febbraio 2005, n. 16 convertito con modificazioni nella 
Legge 22 aprile 2005,   n.  58; 
Visto l’art. 1, comma 1230, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296; 
Visto l’art. 16 del decreto-legge 4 Luglio 2006, n. 223 convertito nella legge 4 Agosto 2006, n. 248 
che dispone la corresponsione diretta e a concorrenza della quota statale, dell’importo ivi dettagliato 
a carico dei bilanci regionali; 
Vista la nota  prot. n. R.U. n. 98508 cl 12.12 del 26 Ottobre 2007 del Ministero dei Trasporti con lo 
schema di decreto interministeriale approvativo del piano di riparto delle risorse per l’anno 2007 
inerente la Legge 27 dicembre 2006 n. 296 che stabilisce la quota che resta a carico dell’Azienda 
nel 16,38%; 
Vista la     D.D. 30/DB12.04 del 15/02/2012  -  1° Acconto 2012 
Vista la     D.D. 77/DB12.04  del 27/03/2012  -  2° Acconto 2012 
Vista la     D.D. 84/DB12.04  del 05/04/2012  -  3° Acconto 2012 
Vista la     D.D. 164/DB12.04  del 20/07/2012  - 4° Acconto 2012 
Vista la     D.D. 32/DB12.04  del 27/02/2013  -  5° Acconto 2012 
Vista la     D.D. 34/DB12.04  del 04/03/2013  -  6° Acconto 2012 
Vista la     D.D. 43/DB12.04  del 28/03/2013  -  7° Acconto 2012 
Vista la     D.D. 107/DB12.04  del 23/08/2013  - 1° Acconto 2013 
Vista la     D.D. 192/DB12.04  del 19/11/2013  - 2° Acconto 2013 
Vista la     D.D. 219/DB12.04  del 28/11/2013  - 3° Acconto 2013 
Vista la     D.D. 142/DB12.04  del 20/06/2014  - 1° Acconto 2014 
 

determina 
 
Di prendere atto di quanto dichiarato dalle Aziende di trasporto relativamente agli oneri contrattuali 
per gli autoferrotramvieri - competenza anni 2012 e 2013 - ai sensi delle  Leggi n. 47 del 
27.02.2004,  n. 58  del 22.4.2005 e n. 296 del 27.12.2006,  che stabiliscono  contributi a favore delle 



imprese concessionarie dei servizi di trasporto a copertura degli oneri derivanti dall’applicazione 
del rinnovo del contratto collettivo addetti al settore trasporto su gomma. 
 
Di prendere atto che  l’Azienda COSTA  S.n.c. con sede in P.za Marconi 27 – Canale (P.I. 
01927260040) che svolgeva attività di trasporto pubblico locale nel Piemonte ha cessato l’attività di 
trasporto pubblico in data  30 giugno 2013. 
 
Di prendere altresì atto di quanto specificato in premessa e dettagliato nelle Determine Dirigenziali 
citate dalle quali si evince un maggiore contributo percepito dalla Ditta  COSTA S.n.c. pari ad  €. 
8.762,04,  rispetto a quanto spettante:  
 
Euro  10.301,38   percepito in eccedenza per l’anno 2013  
Euro    4.960,30   percepito erroneamente per l’anno 2014 
Euro  15.261,68   Tot. 
 
               Euro  15.261,68   TOTALE  percepito in eccedenza 
Meno      Euro    6.499,64   ancora da liquidare per l’anno 2012 
               Euro    8.762,04   TOTALE  da  RESTITUIRE dalla Ditta COSTA 
 
L’Azienda  COSTA  S.n.c.di Canale deve  quindi  restituire,  entro 90 giorni dal ricevimento della 
comunicazione a mezzo raccomandata R.R., l’importo di  €. 8.762,04 mediante versamento sul c/c 
di seguito specificato,  con la causale:  
 
“Importo non spettante ai sensi Leggi n. 47 del 27.02.2004, n. 58 del 22.4.2005 e n. 296 del 
27.12.2006”  -  Capitolo di  ENTRATA   n.  39580/2014   a  favore  della: 
TESORERIA REGIONE PIEMONTE  - UNICREDIT BANCA - Via Garibaldi, 2 – 10122 Torino 
N. c/c/b 40777516 - ABI 02008 - CAB 01044 - CIN V 
IBAN IT/94/V/02008/01044/000040777516. 
 
Di  accertare un’entrata  di   €. 8.762,04 sul  Capitolo  39580/2014.  
 
Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta 
pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge 6/12/1971, n. 1034 
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta 
notificazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 

Il Direttore Vicario 
Riccardo Lorizzo 


