
 

 

 

 

 

 

COMUNE DI PIANENGO 
Provincia di Cremona 

 

 

 

DETERMINAZIONE N. 68 DEL 20.10.2022 SERVIZIO AMMINISTRATIVO, SOCIO 

ASSISTENZIALE E CULTURALE 

  
 

Oggetto: RISTORO IMPRESE ESERCENTI I SERVIZI DI TRASPORTO 

SCOLASTICO (EMERGENZA  COVID-19)  D.M.  04.12.2020 DEL 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE   E  DEI  TRASPORTI  -  

ACCERTAMENTO  SOMMA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE        
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Premesso che: 

• l’art. 229 del D.L. n. 34/2020, come modificato dalla legge di conversione n. 77/2020, dispone, al comma 

2-bis, la predisposizione di risorse “destinate ai Comuni interessati per ristorare le imprese esercenti i 

servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-

19”; 

• con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di attuazione n. 562 del 04.12.2020 avente 

ad oggetto “Misure per ristorare le imprese esercenti servizi di trasporto scolastico delle perdite di 

fatturato derivanti dall’emergenza epidemiologica COVID-19”, il Ministero dei Trasporti, di concerto 

con il Ministero dell’Istruzione, ha disciplinato i criteri e le modalità per la ripartizione del contributo; 

 

Rilevato che il decreto suddetto è finalizzato a “ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico 

delle perdite di fatturato subite, nel periodo intercorso dalla sospensione dei servizi e fino al termine 

dell’anno scolastico 2019/2020, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 

Dato atto che nel corso dell’anno scolastico 2019/2020, periodo a cui la sopracitata misura di aiuto fa 

riferimento, il fornitore del servizio di trasporto scolastico presso il Comune di Pianengo era la Ditta 

Maschio Autoservizi di Maschio Antonio & C. S.n.c., con sede in Via Marconi n. 14 – 24050 Mozzanica 

(BG) – P.IVA 02326260169 (ora Maschio Autoservizi S.r.l.); 

 

Considerato che, con propria nota del 14.01.2021 Prot. n°0000191, il Comune di Pianengo, nella persona del 

Legale Rappresentante, ha inoltrato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione generale per il 

trasporto stradale e l’intermodalità, richiesta di assegnazione del contributo di cui all’art. 229, comma 2-bis, 

del D.L. 19.05.2020, n. 34, convertito dalla L. 17.07.2020, n. 77, come da decreto interministeriale di 

attuazione, per la somma di € 6.600,00; 

 

Preso atto che: 

• sul sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti è stato pubblicato il decreto dirigenziale n. 58 del 

07.04.2021, con la relativa tabella di riparto del contributo in oggetto, destinato ai Comuni per il ristoro 

delle imprese esercenti il servizio di trasporto scolastico delle perdite economiche dovute all’emergenza 

Covid-19 nell’a.s. 2019/2020, da cui si evince che la somma spettante al Comune di Pianengo ammonta 

ad € 1.063,01; 

• con decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili n. 82 del 20.05.2021 avente ad 

oggetto “Misure per ristorare le imprese esercenti servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato 

derivanti dall’emergenza epidemiologica COVID-19 – Rettifica”, è stata rettificata la tabella di riparto del 

contributo in oggetto, dalla quale si evince che la somma spettante al Comune di Pianengo ammonta ad € 

1.059,87; 

• la somma suddetta è stata erogata al Comune di Pianengo in data 08.09.2022; 



 

 

Tenuto conto che l’art. 4 del suddetto Decreto direttoriale n. 58 del 07.04.2021, prevede quanto segue: 

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; 

 

Visto il D.M. n. 115 del 31 maggio 2017 del Ministero dello Sviluppo Economico con cui 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 ed integrazioni; 

 

Accertato che l’impresa beneficiaria del contributo richiesto dal Comune di Pianengo, ossia la Ditta Maschio 

Autoservizi di Maschio Antonio & C. S.n.c., con sede in Via Marconi n. 14 – 24050 Mozzanica (BG) – 

P.IVA 02326260169 (ora Maschio Autoservizi S.r.l.), rispetta i limiti definiti dal sopra richiamato art. 4 del 

Decreto direttoriale n. 58 del 07.04.2021; 

 

Considerato che in data odierna si è provveduto a registrare nel Registro Nazionale Aiuti (R.N.A.) la Misura 

Attuativa a favore della Ditta Maschio Autoservizi di Maschio Antonio & C. S.n.c., con sede in Via Marconi 

n. 14 – 24050 Mozzanica (BG) – P.IVA 02326260169 (ora Maschio Autoservizi S.r.l.), e che il codice COR 

rilasciato dal portale R.N.A. è 9341014; 

 

Atteso che con risoluzione n. 22/2021 del 31.03.2021, 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”; 

 

Preso atto che l’art. 10 bis del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137 ha disposto che i contributi erogati, 

anche dai Comuni, per il contrasto all’emergenza epidemiologica da Covid-19, agli esercenti attività di 

impresa, arte, professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrano alla formazione del reddito e 

pertanto l’Ente Locale, al momento del pagamento, non debba applicare la ritenuta del 4%, di cui all’art. 28, 

comma 2 del D.P.R. n. 600/1973; 

 

Ritenuto: 

a) di accertare il versamento da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell’importo di € 

1.059,87, quale ristoro delle imprese esercenti il servizio di trasporto scolastico delle perdite economiche 

dovute all’emergenza Covid-19 nell’a.s. 2019/2020; 

b) di impegnare e liquidare a favore della Ditta Maschio Autoservizi di Maschio Antonio & C. S.n.c., con 

sede in Via Marconi n. 14 – 24050 Mozzanica (BG) – P.IVA 02326260169 (ora Maschio Autoservizi 

S.r.l.), la somma di € 1.059,87; 

 

Visto il bilancio per l’esercizio finanziario in corso, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 

17 del 24.05.2022; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale; 

 

Richiamato il decreto del Sindaco n. 003 del 27.12.2021, con il quale il sottoscritto è stato nominato 

Responsabile del Servizio in oggetto; 

 

DETERMINA 

 

1) Di dare atto che, ai sensi del Decreto Direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità 

sostenibili n. 58 del 07.04.2021, l’importo riconosciuto a titolo di ristoro delle imprese esercenti il 

servizio di trasporto scolastico dalle perdite di fatturato derivanti dall’emergenza epidemiologica da 

Covid-19 per l’anno 2020, ammonta, per il Comune di Pianengo, a € 1.059,87; 



 

 

2) Di accertare, per i motivi citati in premessa, il versamento da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti, della somma di € 1.059,87 quale contributo per ristoro delle imprese esercenti il servizio di 

trasporto scolastico delle perdite economiche dovute all’emergenza Covid-19 nell’a.s. 2019/2020, con 

introito sul Capitolo 605/1 del bilancio 2022 (Acc. 2118/2022); 

3) Di impegnare e liquidare a favore della Ditta Maschio Autoservizi di Maschio Antonio & C. S.n.c., con 

sede in Via Marconi n. 14 – 24050 Mozzanica (BG) – P.IVA 02326260169 (ora Maschio Autoservizi 

S.r.l.), la somma di euro 1.059,87 quale contributo per ristoro delle imprese esercenti il servizio di 

trasporto scolastico delle perdite economiche dovute all’emergenza Covid-19 nell’a.s. 2019/2020, con 

imputazione alla Miss. 99 Prog. 1 Tit. 7 Macr. 2 Liv. 3.99 (Cap. 40000502/1) del bilancio 2022, che 

presenta la necessaria disponibilità (I= 1315/2022); 

4) Di dare atto che in data odierna si è provveduto a registrare nel Registro Nazionale Aiuti (R.N.A.) la 

Misura Attuativa a favore della Ditta Maschio Autoservizi di Maschio Antonio & C. S.n.c., con sede in 

Via Marconi n. 14 – 24050 Mozzanica (BG) – P.IVA 02326260169 (ora Maschio Autoservizi S.r.l.), e 

che il codice COR rilasciato dal portale R.N.A. è 9341014; 

 

5) Di disporre che la registrazione della Misura Attuativa nel portale R.N.A. venga confermata entro 20 

giorni; 

 

6) Di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi 

propri del responsabile o dei suoi parenti, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale, ai 

sensi dell'articolo 6-bis della legge n°241/1990 e dell'articolo 7, del Dpr n°62/2013 ("Il dipendente si astiene 

dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi 

parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di 

frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o 

grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, 

curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti 

di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi 

ragioni di convenienza. Sull’astensione decide il responsabile dell’ufficio di appartenenza").   
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI,  

  SOCIO ASSISTENZIALI CULTURALI  

                    (  Alesio Dr. Massimiliano) 
                                                                                            SOTTOSCRIZIONE RESA DIGITALMENTE 

 

 

 

 

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del 

Decreto Legislativo n° 267/2000. 
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

           (  Nicolini Rag. Gisella) 
                                                                                                    SOTTOSCRIZIONE RESA DIGITALMENTE 
 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio comunale in data odierna per 

rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

 

Pianengo ________________     IL MESSO COMUNALE 
                                   (Morali Stefania) 
                                                                                                                               SOTTOSCRIZIONE RESA DIGITALMENTE 


