COMUNE

di

MARTIGNACCO

Provincia di Udine

Codice fiscale 80003990308

-

Partita IVA 00512380304

Determinazione nr. 124 Del 06/04/2021
AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI
OGGETTO:

Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) - su attività commerciali e Split Payment mese
di Marzo 2021.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:
- la delibera di Giunta Comunale n. 39 del 30.04.2020 con la quale è stato approvato il nuovo
piano delle performance 2020/2022 – Piano Esecutivo di gestione anno 2020;
- la delibera di Giunta Comunale n. 135 del 30.12.2020 con la quale è stato approvato il Piano
Provvisorio del risorse e degli obiettivi per l’esercizio 2021;
- la delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 09.04.2020, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2020/2022;
- il provvedimento del Sindaco di nomina dei responsabili delle posizioni organizzative (prot. n.
19300 del 28.12.2020);
DATO ATTO che il sottoscritto ricopre il ruolo di Responsabile del Procedimento ai sensi
dell'art. 5 comma 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., non avendo provveduto ad assegnare ad altri
tale incombenza;
ESAMINATI i registri I.V.A. – Imposta sul Valore Aggiunto, per le attività commerciali svolte
dall’Ente con le risultanze relative al mese di Marzo 2021, determinate ai sensi del D.P.R. n.
633/1972 e s.m.i.;
EVIDENZIATO che, le liquidazioni di imposta determinano, alla chiusura di tale mensilità,
un debito di € 567,15;
RITENUTO di imputare tale spesa al capitolo n. 475/1 del bilancio di previsione 2021/2023
in corso di approvazione;
RICHIAMATO, inoltre, l’art. 17 ter del medesimo D.P.R. n. 633/1972, nonché il DM. 23
gennaio 2015, i quali disciplinano lo “Split Payment” prevedendo che l’I.V.A. sulle fatture pagate ai
fornitori venga versata, non al fornitore ma, direttamente all’Erario;
APPURATO che, dalla contabilità del mese di Marzo 2021, risulta una somma, trattenuta
sulle fatture pagate ai fornitori, pari ad € 34.555,94;
RITENUTO di imputare la citata somma di € 34.555,94 al capitolo n. 5350 del bilancio di
previsione 2021/2023 in corso di approvazione;
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CONSIDERATO che, per il sottoscrittore della presente determinazione, non sussistono
cause di astensione previste dal vigente piano triennale di prevenzione della corruzione e per la
trasparenza, né vi sono cause di conflitto di interesse neanche potenziale di cui all’art. 6 bis della
legge n. 241/1990 e successive modificazioni;
DATO ATTO che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000,
DETERMINA
1) DI DARE ATTO che l’I.V.A. – Imposta sul Valore Aggiunto a debito, relativa alle attività
commerciali dell’Ente, per il mese di Marzo 2021, è pari ad € 567,15;
2) DI DARE ATTO che l’I.V.A. sulle fatture pagate ai fornitori nel mese di Marzo 2021
ammonta d € 34.555,94 e che, la stessa, dovrà essere versata direttamente all’Erario;
3) DI IMPEGNARE la conseguente spesa complessiva di € 35.123,09 imputandola sui
capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

2021

202
1
202
1

2021

CIG

Cap./Art.

Descrizione capitolo

475/1

IVA SU SERVIZI
COMMERCIALI
VERSAMENTO I.V.A.
SU PROVENTI
ATTIVITA'
ISTITUZIONALE

5350/0

Piano dei Conti
Finanziario
1 1 3 1 1
0
7 1 1 2 1

Importo (eu)

Soggetto

567,15

ERARIO DELLO
STATO cod.fisc. / p.i.
ERARIO DELLO
STATO cod.fisc. / p.i.

34.555,94

4) DI DARE ATTO che, alla presente spesa, non si applicano i vincoli di cui all’art. 163,
commi 1 e 5, del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, in
quanto trattasi di somme da versare all’Erario alle scadenze imposte;
5) DI VERSARE le suddette imposte, dovute all’Erario, entro il 16 aprile p.v., mediante
modello F24.

Il Responsabile
F.to Sandra BURBA
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Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile
e l’attestazione della copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO RAGIONERIA
(F.to Sandra BURBA)

Impegna la spesa complessiva di euro 35.123,09 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

2021

2021

CIG

Cap./Art.

Descrizione
capitolo

2021

475/1

IVA SU SERVIZI
COMMERCIALI

2021

5350/0

VERSAMENTO
I.V.A. SU
PROVENTI
ATTIVITA'
ISTITUZIONALE

Piano dei
Conti
Finanziario
1 1 3 1
0
7

1

1

2

Importo (eu)

Soggetto

Num.
Impegno

1

567,15

479

1

34.555,94

ERARIO
DELLO
STATO
cod.fisc. / p.i.
ERARIO
DELLO
STATO
cod.fisc. / p.i.

480

Riferimento pratica finanziaria : 2021/398
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 08/04/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
23/04/2021.
Addì 08/04/2021

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Giuseppina GIULIANO

Copia di documento digitale sottoscritto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
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