
 

REGIONE PIEMONTE BU43 27/10/2022 
 

Codice A1817B 
D.D. 14 ottobre 2022, n. 3158 
L. R. 2/2008, art. 4 c. 1 lettera k). Rilascio alla "Gestione Governativa Navigazione Laghi 
Maggiore, di Garda e di Como" della concessione per l'occupazione delle aree e delle strutture 
necessarie all'esercizio del servizio pubblico di linea sul lago Maggiore. Periodo 01/01/2022 - 
31/12/2026. Pagamento imposta di registrazione del contratto ed interessi di mora dovuti ad 
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale.. 
 

 

ATTO DD 3158/A1817B/2022 DEL 14/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania 
 
 
 
OGGETTO:  

 
L. R. 2/2008, art. 4 c. 1 lettera k). Rilascio alla "Gestione Governativa Navigazione 
Laghi Maggiore, di Garda e di Como" della concessione per l'occupazione delle aree 
e delle strutture necessarie all'esercizio del servizio pubblico di linea sul lago 
Maggiore. Periodo 01/01/2022 – 31/12/2026. Pagamento imposta di registrazione del 
contratto ed interessi di mora dovuti ad Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale 
del Verbano Cusio Ossola (Cod. ben. 83681). Mandato di pagamento a copertura 
modello F24 di Euro 224,00 su Capitolo 194767/2022, Impegno 12268/2022 del 
Bilancio Finanziario Gestionale 2022/2024 annualità 2022 dell’Ente. 
 

 
Visto che con determinazione dirigenziale n. 3948 del 30/12/2021 di approvazione del documento 
di individuazione dei beni demaniali e del testo dell’atto di concessione e con Disciplinare Rep. n. 
917 in data 31 dicembre 2021, il Settore Tecnico Regionale di Novara e Verbania ha rilasciato alla 
Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como, concessione per 
l'occupazione delle aree e delle strutture necessarie all'esercizio del servizio pubblico di linea sul 
lago Maggiore. Periodo 01/01/2022 – 31/12/2026. 
 
Dato che tale atto concessorio, il quale prevede un importo del canone dovuto per l'occupazione dei 
beni in questione riferito all'anno 2022 pari ad euro 14.360,64, è soggetto all’obbligo di 
registrazione presso l’Ufficio delle Entrate. 
 
Considerato che la concessione di cui sopra è esente bollo ai sensi dell’art. 16 tab. B del D.P.R. 
26/10/1972 n. 642. 
 
Considerato inoltre che, come riportato nell’ Art. 12 del Disciplinare Rep. 917/2021, le spese di 
registrazione per effetto dell’articolo 57, comma 7, del D.P.R. 26/04/1986, n. 131 e dell’articolo 39 
della l.r. 23/01/1984 , n. 8 e s. m. e i. sono a carico della Regione Piemonte, trattandosi di 



 

concessione di un servizio di trasporto lacuale di linea , di pubblica necessità. 
 
Appurato che l’ imposta fissa di registro che occorre versare ad Agenzia delle Entrate Direzione 
Provinciale del Verbano Cusio Ossola (Cod. ben. 83681).è pari ad Euro 200,00. 
 
Appurato inoltre che gli interessi di mora dovuti ad Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale del 
Verbano Cusio Ossola (Cod. ben. 83681).per il ritardo con cui si provvede alla registrazione 
dell’atto di cui sopra, ritardo dovuto a carenza documentale, ammontano ad Euro 24,00. 
 
Visto l’impegno 12268/2022 su capitolo 194767/2022 del Bilancio Finanziario Gestionale 
2022/2024 annualità 2022 dell’Ente, istituito per il pagamento dell’ imposta di registrazione del 
contratto in oggetto ed interessi di mora, ad Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale del 
Verbano Cusio Ossola (Cod. Ben. 83681) 
 
Dato che il beneficiario Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale del Verbano Cusio Ossola 
(Cod. Ben. 83681) ha scelto come modalità di pagamento dell’ imposta di registrazione del 
contratto in oggetto ed interessi di mora, il Modello F24, con I seguenti codici tributo: 
- cod. 1550 imposta di registro 
- cod. 1551 interessi di mora 
così come dettagliato nel modello allegato alla presente, parte integrante e sostanziale 
 
Tutto ciò premesso, 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 
del 17/10/2016 così come pazialmente modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 2021; 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• Vista la L.R. 28 luglio 2008 n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"; 

• Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro 
organismi a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"; 

• Visto il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126  "Disposizioni integrative e correttive del decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"; 

• VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale 16 luglio 2021, n. 9/R. 
Regolamento regionale recante: "Regolamento regionale di contabilità della Giunta 
regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R." 

• VISTI gli art. 23 e 26 del D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA." 

• Vista la Legge regionale 29 aprile 2022 n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024" 

• Vista la D.G.R. n. 1-4970 del 04 maggio 2022 "Legge regionale 29 aprile 2022 n. 6 
Bilancio di Previsione finanziario 2022-2024. Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024". 

• VISTA la L.R. n. 13 del 02/08/2022 "Assestamento del Bilancio di Previsione Finanziario 
2022/2024" 



 

• VISTA INOLTRE la D.G.R. n. 73-5527 del 03/08/2022, Bilancio di previsione finanziario 
2022/2024. Attuazione della L.R. n. 13 del 02/08/2022 "Assestamento del Bilancio di 
Previsione Finanziario 2022/2024". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 
2022/2024 

• Visto il Regolamento Regionale di Contabilità n. 9 del 16/07/2021 
 
 

determina 
 
 
Di dare mandato alla Ragioneria di pagamento a copertura Modello F24 a favore di Agenzia delle 
Entrate Direzione Provinciale del Verbano Cusio Ossola (Cod. Ben. 83681) dell’importo 
complessivo di Euro 224,00 per il pagamento dell’ imposta di registrazione del contratto di 
Concessione “L. R. 2/2008, art. 4 c. 1 lettera k). Rilascio alla "Gestione Governativa Navigazione 
Laghi Maggiore, di Garda e di Como" della concessione per l'occupazione delle aree e delle 
strutture necessarie all'esercizio del servizio pubblico di linea sul lago Maggiore. Periodo 
01/01/2022 – 31/12/2026” per Euro 200,00 ed interessi di mora per Euro 24,00 sul Capitolo 194767 
Impegno 12268/2022 del Bilancio Finanziario Gestionale 2022/2024 annualità 2022 dell’Ente, la 
cui transazione elementare è riportata nell’appendice A parte integrante del presente provvedimento. 
 
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. 22/2010. 
Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso innanzi agli Organi giurisdizionali 
competenti. 
 
Il funzionario referente 
Dr.ssa Elena Frosio 
 
 

IL DIRIGENTE (A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania) 
Firmato digitalmente da Mauro Spano' 

Allegato 
 
 
 




