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Registro Area Amministrativa - Finanziaria

oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO - PERIODO 2° TRIMESTRE 2015
DETERMINAZIONE
Assunta il giorno SETTE

del mese di AGOSTO dell’anno DUEMILAQUINDICI
IL RESPONSABILE

PREMESSO quanto disposto dall'art. 1 del D.P.R. 633/72 "L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e
prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazione da chiunque
effettuate"
DATO ATTO che codesto Ente svolge, oltre all'attività di carattere istituzionale consistente nell'erogazione di servizi pubblici,
attività a rilevanza I.V.A.;
VERIFICATO, ai sensi dell'art. 2,3,4,5 e 7 del D.P.R. 633/72, l'esistenza nei servizi erogati dei tre requisiti essenziali per
l'applicazione dell'imposta: oggettivo, soggettivo e territoriale;
CONSIDERATO che la gestione dei servizi a rilevanza IVA comporta la tenuta di una contabilità consistente nella gestione dei
registri corrispettivi, fatture di vendita, fatture di acquisto e riepilogativo;
VISTO che la ditta PRO.E.P. di Sossano a cui è stato affidato il servizio di tenuta della contabilità IVA per questo Comune,
dalle risultanze delle fatture registrate ha accertato che corre l’obbligo del versamento dell’I.V.A. relativa al secondo trimestre
2015 dell’importo di €uro 927,42 come da nota mail del 07.08.2015;
VISTO che il termine di scadenza per tale pagamento è il 14.08.2015;
VERIFICATO che tale spesa non è soggetta, in quanto esclusa per tipologia di spesa, imposta erariale:
- agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- agli obblighi di pubblicazione sul sito web ai sensi dell'art. 18 del D.L. 83/2012;
- alla richiesta del DURC;
- alla verifica degli inadempienti di Equitalia S.p.A. ai sensi degli art, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
- al rispetto delle disposizione del D.Lgs. 192/2012;
VISTO il bilancio di Previsione 2015 approvato con delibera consiliare nr. 23 in data 02 luglio 2015;
VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 16 marzo 2015 di differimento del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione per l'anno 2015 al 31 maggio 2015;
RICHIAMATO l’art. 163, comma 3 del d.Lgs. 267/2000 che prevede per gli enti locali l’automatica autorizzazione dell’esercizio
provvisorio nel caso in cui la scadenza per l’approvazione del bilancio sia fissata con norma statale dopo l’inizio dell’esercizio
finanziario;
Preso atto che il Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2015 è in fase di predisposizione;
VISTA la delibera G.C. n. 31 del 22.07.2015 di approvazione del PEG per l' anno 2015;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
RICHIAMATO il decreto sindacale nr. l del 27.05.2014 - prot. 1502 di individuazione delle posizioni organizzative per l’anno
2014;
VERIFICATA la disponibilità del Cap. 1157 intervento cod. mecc. 1010507 - del bilancio 2015;
DATO ATTO che il presente provvedimento di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di competenza
dell’Area;
VISTI gli artt. 107 e 109 del D.Lgs 267/2000 sulla base dei quali, negli enti privi di dirigenza, spettano ai responsabili degli uffici e
dei servizi gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
VISTO l’art. 183 della Legge 18 agosto 2000, nr. 267 ed accertata la disponibilità di fondi per tale assegnazione;

DETERMINA
- per quanto specificato in premessa, di assumere l'impegno di spesa di €uro 927,42 a favore dell'Agenzia delle Entrate, quale IVA a
debito per il periodo 2° TRIMESTRE Anno 2015 imputando la spesa suddetta all'intervento 1.01.05.07 - cap. 1157 del bilancio 2015;
- di liquidare e pagare la suddetta somma con apposito modello F24 Enti Pubblici;
IL RESPONSABILE
AREA AMM.VA - FINANZIARIA
(Giuseppe Bonato)

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Si attesta la regolarità contabile riguardante la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. n.
267/2000
Attestazione per visto di compatibilità monetaria
Si rilascia il visto di compatibilità monetaria della presente determinazione, ai sensi dell’art. 9, comma l, lettera a), punto 2, Legge
102/2009.
(Impegno nr.

132 /2015)
IL RESPONSABILE
AREA AMM.VA - FINANZIARIA
Giuseppe Bonato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa è stata pubblicata
all’Albo Pretorio on-line del Comune sul sito www.comune.alonte.vi.it, come previsto dall’art. 32 comma 1 della Legge 18/06/2009
n° 69 per rimanervi affissa quindici giorni consecutivi dal giorno _________________ con n° ________.
LA RESP.LE DELLE PUBBLICAZIONI
Roberta Vigolo

