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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

 

N. 19 del 04.05.2022 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE BOLLETTINO POSTALE IN FAVORE DELLA RAI PER IL 

PAGAMENTO DELL’ABBONAMENTO SPECIALE TV ANNO 2022 – CIG: ESENTE – 

SERVIZI C/TERZI - SPESA NON RILEVANTE AI FINI IVA 

 

LA DIRETTRICE 

 

Richiamati: 

- gli artt. 14 e segg. del Codice Civile che regolano l’ordinamento delle fondazioni; 

- l’art. 42 (lettera m) del D.Lgs 267/2000 che attribuisce al Consiglio comunale la funzione di 

definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune 

presso enti, aziende ed istituzioni; 

- l’art. 48 (comma terzo) del D.Lgs. 267/2000 che attribuisce al Consiglio comunale la 

funzione di fornire i criteri generali nei confronti della Giunta sull’ordinamento degli uffici e 

dei servizi; 

- l’art. 112 del D.Lgs 42/2004 comma 5 che dispone che gli enti locali possano costituire 

appositi soggetti giuridici cui affidare l'elaborazione e lo sviluppo di strategie di 

valorizzazione dei beni culturali dei loro territori; 

- la delibera di Consiglio comunale n. 45 del giorno 30.07.2015 con la quale è stata approvata 

la costituzione della “Fondazione ICM” per i servizi culturali ed è stato approvato il relativo 

Statuto; 

- il documento di rogito notarile numero repertorio 15149 del giorno 30.09.2015 con il quale è 

stata costituita la “Fondazione ICM”; 

- la delibera di Consiglio comunale n. 59 del giorno 22.10.2015 di affidamento dei servizi 

culturali alla Fondazione ICM; 

- il decreto del Sindaco n. 2 del 26.01.2022 di conferimento dell’incarico di Direttore della 

Fondazione ICM alla Dott.ssa Gianna Rita Zagaria; 

- la delibera del consiglio di amministrazione n. 4 del giorno 16.04.2021 con la quale è stata 

conferita al Direttore la funzione di Direttore Amministrativo della Fondazione ICM; 

- lo Statuto approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45/2015 secondo il quale 

la gestione finanziaria della Fondazione ICM si svolge in base al bilancio annuale di 

previsione, coincidente con l’anno solare, redatto in termini di competenza e secondo lo 

schema del D.M. 26.04.1995 ed in conformità degli artt. 2423 e 2427 del Codice Civile; 

- la delibera di Consiglio di Amministrazione n. 8 del 11.06.2021 di “Approvazione Bilancio 

Previsionale Anno 2021, Bilancio Previsionale Pluriennale 2021-2023 e Piano Programma 

2021-2023”; 

- il D. Lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti; 

- il D. Lgs. n. 97/2016 sugli obblighi di pubblicità e trasparenza; 

- l’art.1, comma 629, della Legge n. 190/2014, disposizioni in materia di “Split Payment”; 

- la Legge n. 136/2010 e 217/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

Premesso che: 

- presso i musei gestiti dalla Fondazione Istituzione Culturale di Monterotondo sono presenti 

dei televisori per la visione di contenuti multimediali; 
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- le vigenti disposizioni normative (art. 27 RDL 246/1938, art. 2 D.L. 458/1944, art. 16 

L.488/1999) impongono l’obbligo del pagamento di un canone speciale a chiunque detenga, 

fuori dall’ambito familiare, uno o più apparecchi atti o adattabili quindi muniti di 

sintonizzatore alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive, indipendentemente dall’uso al 

quale gli stessi vengono adibiti; 

Considerato che: 

- la Rai – Radiotelevisione Italiana S.p.A. con sede legale in Roma, viale Mazzini n. 14 

C.F./P.IVA: 06382641006, con nota assunta al protocollo della Fondazione ICM al n. 85 del 

giorno 04.05.2022, ha trasmesso il bollettino per il rinnovo dell’abbonamento speciale per 

l’anno 2022 – canone alla televisione D nr. 1091409 per un importo pari a € 407,35 di cui 

IVA 4% inclusa pari ad € 15,67; 

- la normativa sulla scissione del pagamento dell’IVA (c.d. Split Payment) non trova 

applicazione in materia di canone di abbonamento speciale; 

- per l’Azienda Rai (concessionaria in esclusiva del servizio pubblico radiotelevisivo italiano) 

non sussiste l’obbligo di acquisizione del DURC né gli adempimenti relativi agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010, in quanto si configura la fattispecie delineata 

nella determinazione Anac n. 4 del 07/07/2011 - paragrafo 3.6 “Tracciabilità dei soggetti 

pubblici”; 

- ai sensi della delibera di Consiglio di Amministrazione ICM n. 23 del 09.06.2016 recante per 

oggetto “Attività della Fondazione ICM rilevante ai fini IVA”, la natura delle attività in 

essere della Fondazione ICM e di cui si liquidano le spese con il presente atto non presenta 

un fine commerciale e pertanto la fattura che si liquida non è rilevante ai fini iva in quanto la 

spesa è riferita ai servizi aggiuntivi del museo; 

Dato atto che presso i musei gestiti dalla Fondazione Istituzione Culturale di Monterotondo sono 

presenti dei televisori per la visione di contenuti multimediali e le vigenti disposizioni normative 

(art. 27 RDL 246/1938, art. 2 D.L. 458/1944, art. 16 L.488/1999) impongono l’obbligo del 

pagamento di un canone speciale a chiunque detenga, fuori dall’ambito familiare, uno o più 

apparecchi atti o adattabili quindi muniti di sintonizzatore alla ricezione delle trasmissioni 

radiotelevisive, indipendentemente dall’uso al quale gli stessi vengono adibiti; 

Valutato di dover procedere al pagamento del rinnovo del canone speciale di abbonamento per 

l’anno 2022 per un importo pari a € 407,35 di cui IVA 4% inclusa pari ad € 15,67, assunto al 

protocollo della Fondazione in data 04.05.2022 al n. 85, in quanto ne ricorrono le condizioni, 

 

DETERMINA 
 

1. di liquidare, per i motivi di cui in proposta, in favore della RAI – Abbonamenti Speciali – Torino 

la complessiva somma di € € 407,35 di cui IVA 4% inclusa pari ad € 15,67 per il pagamento del 

canone di abbonamento speciale alla televisione D n. 1091409 per l’anno 2022; 

2. di dare atto che trattandosi di imposta dovuta per legge non si rende necessaria la verifica della 

regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002, né occorre ottemperare agli 

obblighi di cui all’art. 3 della L.136/2010; 

3. di dare atto che la normativa sulla scissione del pagamento dell’IVA (c.d. Split Payment) non 

trova applicazione in materia di canone di abbonamento speciale; 
4. di dare atto che, ai sensi della delibera di Consiglio di Amministrazione ICM n. 23 del 

09.06.2016 recante per oggetto “Attività della Fondazione ICM rilevante ai fini IVA”, la natura 
delle attività in essere della Fondazione ICM e di cui si liquidano le spese con il presente atto 
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non presenta un fine commerciale e pertanto la fattura che si liquida non è rilevante ai fini iva in 
quanto la spesa è riferita ai servizi aggiuntivi del museo; 

5. di dare atto che il pagamento avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato a 
Rai-Radiotelevisione italiana Spa IBAN IT75O0760101000000000002105 inserendo nella 
causale i seguenti dati obbligatori: “TV D 1091409 Rinnovo anno 2022 intestato a: Fondazione 
Istituzione Culturale di Monterotondo, P. Angelo Frammartino n. 4 - 00015 Monterotondo (Rm) 
C.F./P.IVA 13557931006”; 

6. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente. 

 

FaP. 

La Direttrice della Fondazione ICM 

                                Dott.ssa Gianna Rita Zagaria 
                                                                                                                                         Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 


