AGENZIA PER LA MOBILITA’ METROPOLITANA
ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE DEL 08/05/2008 n. 4

OGGETTO: autorizzazione alla proposizione del ricorso per il giudizio di ottemperanza alla
sentenza del Consiglio di Stato n. 1085-2008.
A relazione del Presidente.
Il Ministero dell’Interno, con nota del 5 maggio 2005 n 2122/20051, non ha ammesso a rimborso
erariale l’importo certificato dall’Agenzia per la Mobilità Metropolitana ai sensi dell’art. 9, comma
4, L. 7.12.1999, n. 472.
Avverso il diniego, l’Agenzia ha presentato ricorso al T.A.R. Piemonte che, con sentenza 16
gennaio 2006 n. 78, ha annullato:
• il provvedimento del Ministero dell’Interno prot. 2122/2005 data 5 maggio 2005;
• l’art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro delle finanze e con il
Ministro dei trasporti e della navigazione, in data 22 dicembre 2000 (“Procedure e modalità
per l'attribuzione di contributi erariali a favore delle regioni e degli enti locali titolari di
contratti di servizio in materia di trasporto pubblico, in attuazione dell'art. 9, comma 4, della
legge 7 dicembre 1999, n. 472”).
Il Ministero dell’Interno, avverso la sentenza del T.A.R. Piemonte, ha presentato appello (n.
3166/2006) al Consiglio di Stato.
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1085/2008 depositata il 13 marzo 2008, si è definitivamente
pronunciato sul ricorso respingendolo e ordinando che la decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
Con atto prot. 1230 del 19/03/2008 il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro – tempore,
è stato diffidato ad ottemperare alla sentenza TAR Piemonte 16 gennaio 2006, n. 78, confermata dal
Consiglio di Stato, pagando all’Agenzia per la Mobilità Metropolitana i contributi di cui all’art. 9,
comma 4, L. 472/99 calcolati sulla base delle certificazioni presentate.
Il predetto atto è stato qualificato come atto di messa in mora, ai sensi dell'art. 90, comma 2, R.D.
17 agosto 1907, n. 642; pertanto, essendo trascorsi più di trenta giorni dal termine fissato affinché il
Ministero provvedesse al pagamento dei contributi richiesti, è possibile procedere con il ricorso
diretto ad ottenere l’adempimento dell'obbligo dell'autorità amministrativa di conformarsi al
giudicato degli organi di giustizia amministrativa ai sensi dell’art. 37 della Legge 6 dicembre 1971,
n. 1034.
La situazione debitoria dello Stato nei confronti dell’Agenzia è riassumibile con il seguente quadro:

Importo
complessivo
IVA su
contratti TPL
Importo
rimborso
dello Stato

2.004

2.005

2.006

2.007

2.008

€ 13.454.714,49

€ 14.581.237,59

€ 15.004.735,99

€ 14.991.270,00

€ 15.263.600,00

€ 7.629.563,13

€ 7.718.432,31

€ 7.942.606,95

€ 7.935.478,86

€ 8.079.634,02

Si evidenzia che:
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Totale
contributi

€ 39.305.715,27
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□

ai sensi del D.M. 22/12/2000, la percentuale di contribuzione a carico dello Stato è calcolata detraendo
preliminarmente le quote dell'imposta spettanti alla Unione europea (5%) e quelle attribuite alle regioni a
statuto ordinario in base alla vigente normativa1;

□

gli importi relativi agli anni 2006, 2007 e 2008 sono stati calcolati sulla base dell’aliquota relativa al
2005, ultima aliquota utile determinata dallo Stato;

□

gli importi 2007 e 2008 sono importi a preventivo; pertanto ai sensi dell’art. 4 comma 2 del D.M.
22/12/20002, l’Agenzia avrebbe dovuto/dovrà ricevere (per il 2007 entro il 30 giugno 2007 e per il 2008
entro il 30 giugno p.v.,) i seguenti acconti (70% dell’importo certificato a preventivo):

o

2007 € 5.554.835,20;

o

2008 € 5.655.743,82;

dovendo ricevere il saldo a conguaglio entro il 30 novembre dell’anno successivo all’anno di
competenza, sulla base di apposita certificazione da presentare entro il 30 aprile dell’anno successivo
all’anno di competenza (la certificazione del saldo 2007 è in via di definizione).

Sulla base di contatti informali avuti per le vie brevi con il dirigente responsabile dell’Ufficio
Trasferimenti Ordinari agli Enti Locali e Risanamento degli Enti Locali Dissestati del Dipartimento
per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale Della Finanza Locale, si è venuti a
conoscenza che, relativamente ai contributi per l’anno 2004, il relativo residuo passivo è stato
oggetto di perenzione amministrativa mentre, per quanto riguardi i contributi richiesti dall’Agenzia
per gli anni successivi, non sono mai stati previsti a bilancio.
Si è però ottenuta la disponibilità informale degli uffici del Ministero a dar seguito alla sentenza: sul
punto, sempre informalmente, gli uffici del Ministero avrebbero provveduto a richiedere al
Ministero dell’Economia le opportune variazioni di Bilancio al fine di ottenere la necessaria
copertura finanziaria rendendosi peraltro disponibili, sin da subito, a provvedere al pagamento
dell’acconto del contributo per l’anno in corso.
Quanto sopra premesso, si ritiene opportuno dare mandato al Presidente dell’Agenzia di proporre
ricorso per il giudizio di ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato n. 1085-2008, in
relazione alla mancata conferma, con atti e comunicazioni formali, della disponibilità del Ministero
dell’Interno a dare esecuzione alla sentenza in tempi congrui.
Si demandano al direttore generale tutti gli atti amministrativi e contabili necessari ai fini della
formale costituzione in giudizio nonché dell'affidamento dell'incarico della difesa e rappresentanza
legale dell'Ente nel giudizio medesimo.
Acquisito il parere del segretario dell’Agenzia in ordine alla regolarità formale e sostanziale della
deliberazione.
Acquisito il parere favorevole del direttore generale f.f. in ordine alla regolarità tecnica e contabile,
ai sensi dell’art. 49, 1° comma del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

1

38,55 % per l'anno 2001, art. 1, comma 1, D.P.C.M. 17 maggio 2001.
37,39 % per l'anno 2002, art. 1, comma 1, D.P.C.M. 7 maggio 2004
38,69 % per l'anno 2003, art. 1, comma 1, D.P.C.M. 7 maggio 2004
40,31 % per l'anno 2004, art. 1, comma 1, D.P.C.M. 27 settembre 2006
44, 28 % per l'anno 2005, art. 1, comma 1, D.P.C.M. 16 febbraio 2007
Ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 56 tali aliquote applicate al gettito IVA complessivo realizzato nel penultimo anno
precedente a quello in considerazione, al netto delle risorse UE.
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Visto l’art. 12 comma 2 lett. d) dello Statuto dell’Agenzia;
Visto l’art. 134, comma 4 del citato TUEL e ritenuta l’urgenza;

si propone che
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
deliberi
1. di autorizzare il Presidente, per le motivazioni in premessa illustrate, a proporre ricorso per il
giudizio di ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 1085-2008 in tempi congrui;
2. di demandare al direttore generale f.f. tutti gli atti amministrativi e contabili necessari ai fini
della formale costituzione in giudizio nonché dell'affidamento dell'incarico della difesa e
rappresentanza legale dell'Ente nel giudizio medesimo;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione
separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

……omissis…..
F.to
IL SEGRETARIO
Dr. Flavio Roux

F.to
IL PRESIDENTE
Dr. Giovanni Nigro

1

Nota del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale – Ufficio Trasferimenti
Ordinari agli Enti Locali e Risanamento degli Enti Locali Dissestati.

2

D.M 22/12/2000 – art. 4 comma 2 : Il contributo statale, a decorrere dall'anno 2001, viene erogato in due rate. La
prima rata viene corrisposta entro il 30 giugno di ciascun anno nel limite del 70 per cento dei pagamenti delle spese
relative agli oneri di cui all'art. 3 (IVA) che gli enti attestano di dover sostenere nell'anno di competenza mediante
apposita certificazione da redigere in base ai modelli di cui agli allegati A e B e da trasmettere entro il termine
perentorio del 28 febbraio di ciascun anno. La seconda rata del contributo statale viene corrisposta entro il 30 novembre
dell'anno successivo in misura pari alla differenza tra i pagamenti delle spese relative [all’IVA] effettuati nell'anno di
competenza, da attestare mediante apposita certificazione da trasmettere entro il termine perentorio del 30 aprile e da
redigere secondo i modelli di cui agli allegati A1 e B1, ed il contributo erogato con la prima rata.
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La presente deliberazione è inviata in copia conforme all’albo pretorio del Comune di Torino
perché sia pubblicata per 15 gg consecutivi.
Torino, 25/07/2008

Il Responsabile U.O. Segreteria Generale

Antonio Camposeo
TIMBRO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicato all’albo pretorio Città di Torino dal
25/07/2008 al 09/08/2008.
Torino, 11 agosto 2008.
V° p. Il Segretario Generale
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