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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Premesso che con determinazione n.221 del 22.08.2018, è stato affidato alla Società 
VIANELLO GIUSEPPE SNC DI VIANELLO BERNARDINO & C. (c.f. e p.iva 
03738850266) con sede in Roncade (TV), Via Giorgione 3, il servizio di trasporto 
scolastico per gli anni scolastici 2018/2019 2019/2020 2020/2021; 
 
Visto il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 in 
materia di aiuti “de minimis”; 
 
Visto il decreto 31 maggio 2017, n. 115 del Ministero dello sviluppo economico con il 
quale è stato approvato il regolamento per la disciplina del funzionamento del registro 
nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, 
n. 234 e successive modifiche e integrazioni;  
 
Visto il D.M. MIT del 4 dicembre 2020 “Misure per ristorare le imprese esercenti servizi di 
trasporto scolastico delle perdite di fatturato derivanti dall’emergenza epidemiologica da 
COVID-19”, che all’art. 2 disciplina le modalità di assegnazione delle misure di ristoro 
stabilendo che il contributo da erogare alle imprese esercenti il servizio di trasporto 
scolastico corrisponde alla differenza, ove positiva, tra l’importo del corrispettivo previsto 
dal Contratto di appalto per l’a.s. 2019/2020 e quanto corrisposto dal Comune all’impresa 
a seguito delle minori prestazioni erogate a causa dell’emergenza sanitaria; 
 
Vista la richiesta di contributo di cui all’art. 229, comma 2-bis del D.L. 19 maggio 2020, n. 
34, convertito dalla Legge n. 77/2020, protocollo n. 146 del 8.1.2021 da parte della ditta 
VIANELLO GIUSEPPE SNC DI VIANELLO BERNARDINO & C. (c.f. e p.iva 
03738850266) con sede in Roncade (TV), Via Giorgione 3, per l’importo della differenza 
tra il corrispettivo previsto dal Contratto di appalto per l’a.s. 2019/2020 e l’importo 
effettivamente corrisposto dal Comune di Povegliano, che ammonta ad euro 13.532,64 
esclusa iva; 
 
Vista la richiesta di contributo inoltrata al Ministero delle Infrastrutture ed i Trasporti prot. 
489 del 18.1.2021 con cui si richiede il contributo di cui all’art. 229, comma 2-bis del D.L. 
19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla Legge n. 77/2020 per l’importo complessivo di € 
13.532,64; 
 
Richiamato il Decreto Direttoriale n. 58 del 7/04/2021 del Ministero dei trasporti e della 
mobilità sostenibile “Misure per ristorare le imprese esercenti servizi di trasporto scolastico 
dalle perdite di fatturato derivanti dall’emergenza epidemiologica COVID-19”; 
Visto l’art. 3 comma 1 del Decreto Direttoriale n. 82 del 20.05.2021 “Misure per ristorare le 
imprese esercenti servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato derivanti 
dall’emergenza epidemiologica COVID-196 – Rettifica”, di rettifica del precedente Decreto 
Direttoriale n. 58/2021, che stabilisce che le risorse statali di cui all’art. 229, comma 2-bis 
del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, sono assegnate agli Enti locali richiedenti nella misura del 
16,05857183% di quanto richiesto; 
 
Dato atto pertanto che il contributo assegnato al Comune di Povegliano con il suindicato 
Decreto direttoriale n. 82/2021 a ristoro delle perdite di fatturato derivante dalla situazione 
di emergenza sanitaria da COVID-19 a favore della Ditta VIANELLO GIUSEPPE SNC DI 



VIANELLO BERNARDINO & C. (c.f. e p.iva 03738850266) con sede in Roncade (TV), Via 
Giorgione 3, per l’a.s. 2019/2020, ammonta a complessivi € 2.173,15. 
 
Attesa la necessità di accertare ed impegnare la suindicata somma di € 2.173,15 come di 
seguito specificato; 
 
Dato atto che sono state preventivamente effettuate le visure richieste dal registro 
nazionale degli aiuti di cui al decreto 31 maggio 2017, n. 115 del Ministero dello sviluppo 
economico; 
 
Dato atto altresì che il contributo assegnato con la presente determinazione è stato 
registrato nel registro nazionale degli aiuti di cui al decreto 31 maggio 2017, n. 115 del 
Ministero dello sviluppo economico; 
 
Accertato che l’Aiuto di cui sopra è stato registrato con il codice COR n. 8908092 che deve 
essere confermato entro 20 giorni dalla registrazione con l’indicazione dell’atto di 
concessione definitiva del contributo in parola ovvero entro l’8 luglio 2022; 

 

RICORDATO che l’art. 4 del decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti sopra menzionato prevede testualmente: 

1. Gli aiuti di Stato, concessi ai sensi del presente decreto, non possono essere cumulati se 

non nei limiti dalla normativa comunitaria vigente. 

2. Per la verifica del rispetto delle norme sul cumulo fra aiuti di Stato e, in particolare, per 

la verifica del non superamento del limite massimo cumulabile di € 200.000,00 nel triennio 

2018, 2019 e 2020, per la tipologia di aiuti cui appartiene il presente ristoro, i Comuni o le 

loro forme associative si avvalgono del registro nazionale degli aiuti di Stato (R.N.A.) 

curato dal Ministero dello sviluppo economico. 

3. Accertato il superamento del limite di cui al comma 1, i Comuni o le loro forme 

associative non erogano la somma eccedente all'impresa per la quale si sia verificata tale 

eccedenza. 

4. Ai fini della verifica di cui al comma 2 la misura di cui all’art. 229, comma 2-bis, 

decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, con legge 17 luglio 

2020, n. 77, è stata registrata nel R.N.A. dal Ministero dello sviluppo economico quale 

«Misura Quadro»,con codice CAR 16903. 

5. Il regime oggetto di registrazione, adottato da ciascun Comune o da una forma 

associativa di Comuni, nell’ambito della «Misura Quadro» di cui al comma 4, deve 

intendersi come «Misura Attuativa» in conformità con quanto indicato nel paragrafo 3.3.1 

della guida del R.N.A. senza procedere alla registrazione del bando/procedura attuativa. 

 

Ricordato che come disposto dal D.M. 30 gennaio 2015, per l'erogazione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili, finanziari e vantaggi economici, di qualunque 
genere è sempre richiesto il Documento Unico di Regolarità Contributiva, restando 
pertanto ferma la disciplina prevista dal D.L. 9 agosto 2013, n. 69 (articolo 31); 

 

ATTESO CHE: 

- con risoluzione 22/2021 del 31 marzo scorso, l'Agenzia delle Entrate - ha chiarito che i 
«contributi in conto gestione» erogati a titolo di ristoro dei mancati ricavi realizzati dai 
soggetti operanti nel settore del trasporto (pubblico locale/scolastico) sono somme da 
ritenersi fuori campo Iva in quanto non configurano compensi per prestazioni di 
servizio; 



- in merito all'applicazione della ritenuta d'acconto occorre ricordare che l'art. 10-bis                              
del D.L. 137/2020 dispone che "I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in 
via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da 
quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e 
indipendentemente dalle modalità' di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti 
esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono 
alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della 
produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività' produttive .." 

- inoltre con le risoluzioni nn. 531/1980 e 150/1995, il ministero delle Finanze ha chiarito che 

quando i contributi non concorrono alla formazione del reddito imponibile non si applica la 

ritenuta d'acconto prevista dell'articolo 28 del Dpr 600/1973. 

 
Dato atto che i dati obbligatori di interesse pubblico, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 
n. 33/2013 e della legge 190/2013, sono i seguenti:  

 

• norma o titolo di diritto per il riconoscimento del credito: 

− decreto n. 82 del 20 maggio 2021 del Direttore generale del Ministero delle 

infrastrutture e della mobilità sostenibili; 

• ufficio comunale di riferimento: istruzione; 

• funzionario competente o responsabile del procedimento: dott.ssa Tarzia Ines, 
responsabile Area II; 

• modalità seguita per l’individuazione del beneficiario della spesa: 

− su trasferimento di fondi dall’erario per quanto attiene ai contributi ai sensi 

dell’art. 229, comma 2-bis, del DL n. 34/2020; 

RICHIAMATE: 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 30 novembre 2016, esecutiva, con cui 
è stato approvato il nuovo Regolamento di Contabilità; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 16.12.2021 ad oggetto: “Approvazione 
bilancio triennale di previsione per gli esercizi 2022/2024”; 

VISTI: 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

- lo Statuto comunale; 

- l’art. 107 del T.U.E.L.; 
 
VISTO il decreto del Sindaco n. 9 del 29.12.2021 con il quale viene conferito l’incarico ai 
Responsabili di Area per l’anno 2022; 

VALUTATA la regolarità tecnica dell’atto amministrativo ai sensi dell’art. 147 bis del Tuel; 

ACQUISITO il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis del Tuel; 
 

DETERMINA 

 

1. Di dare atto che con Decreto Direttoriale n. 82 del 20/05/2021 del Ministero dei 
trasporti e della mobilità sostenibile è stato assegnato al Comune di Povegliano il 



contributo di € 2.173,15 a ristoro delle perdite di fatturato che, a causa 
dell’emergenza sanitaria da COVID19, hanno interessato per l’a.s. 2019/2020 la 
ditta VIANELLO GIUSEPPE SNC DI VIANELLO BERNARDINO & C. (c.f. e p.iva 
03738850266) con sede in Roncade (TV), Via Giorgione 3, appaltatrice del servizio 
di trasporto scolastico e che pertanto viene concesso alla stessa il contributo 
determinato di € 2.173,15; 

2. Di procedere a: 

 •ad accertare la suindicata somma di € 2.173,15 alla scheda 345 del bilancio di 
previsione 2022 quale contributo Mit ristoro imprese trasporto scolastico Covid-19; 

 •impegnare la stessa somma di € 2.173,15 alla scheda 2821 del bilancio di 
previsione 2022, quale contributi a imprese trasporto per ristoro da Covid-19 a 
favore della ditta VIANELLO GIUSEPPE SNC DI VIANELLO BERNARDINO & C. 
(c.f. e p.iva 03738850266); 

3. Di procedere con successivo provvedimento alla liquidazione al beneficiario a 
seguito dell’effettivo incasso del finanziamento; 

4.di dare atto che l’Aiuto di cui sopra è stato registrato nella piattaforma RNA con il 
codice COR 8908092 e di confermare pertanto l’Aiuto identificato con il codice 
COR indicato nel  RNA  e codice CUP J59G22002940001; 

5. di prendere atto che, ai sensi dell’art. 10-bis del decreto-legge n. 137/2020, 
inserito in sede di conversione in legge, il contributo assegnato con la presente 
determinazione non concorre alla formazione del reddito dei percipienti e pertanto 
non si dovrà applicare la ritenuta del 4% di cui all'art. 28, comma 2, del DPR n. 
600/1973 in sede di pagamento da parte del Comune; 

6.di dare atto che i dati obbligatori di interesse pubblico, ai sensi degli artt. 26 e 27 
del D.Lgs. n. 33/2013 e della legge n. 190/2012, sono sopra riportati e si provvede 
alla pubblicazione in Amministrazione Trasparente; 

7.di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo al momento 
dell’apposizione del visto attestante la copertura finanziaria della spesa prevista da 
parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi degli articoli 147 bis, 151, 
comma 4, e 153, comma 5, del Tuel 

 

 

 

 
 



 
Schema riassuntivo degli impegni assunti con il presente atto 

 
ANNO PEG M. P. T. M. N. IMPEGNO IMPORTO BENEFICIARIO CIG 

2022 2821 4 07 1 04 838 2.173,15 VIANELLO GIUSEPPE 
S.N.C. DI VIANELLO 
BERNARDINO & C. 

Prenotazione creata 
da Protocollo e Atti 
in data 22/06/2022 

          
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Tarzia Ines 
 ( Firma acquisita digitalmente ) 
 
 
 
 
 

 
 

VISTO DEL RESPONSABILE FINANZIARIO ATTESTANTE COPERTURA 
FINANZIARIA 

(Art. 183 comma 7 D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267 ) 
 
Il Responsabile del Servizio finanziario, con riferimento all’atto formulato dal Responsabile 
del Servizio, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 Slongo Omar 
 ( Firma acquisita digitalmente ) 
 
 
 

 
PUBBLICAZIONE DELL’ATTO 

 
Si attesta che la presente determinazione n. 129del 22/06/2022  viene affissa all’Albo 
Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi 

                                    IL MESSO COMUNALE 
                                    Sacrestano Alessandro 

                                               ( Firma acquisita digitalmente ) 
 
 

 

 
 
 


