COMUNE DI POGGIO RUSCO
P R O V I N C I A D I M A N T O VA

DETERMINAZIONE N. 480 DEL 13/08/2021
OGGETTO: IVA COMMERCIALE A DEBITO LUGLIO 2021
Il Responsabile Area Programmazione Economica e Finanziaria
Dalboni Manuela
adotta la seguente Determinazione
--RICHIAMATA la deliberazione n. 43 del 31/03/2021 con la quale la Giunta Comunale
ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2022-2023 e autorizzato i Responsabili delle Aree a
compiere tutti gli atti di gestione necessari ad assicurare il normale funzionamento dei servizi, nonché il
Decreto del Sindaco n. 6 del 30.06.2021 ad oggetto “Conferimento incarico di posizione organizzativa
dell’Area Programmazione Economica e Finanziaria alla D.ssa Manuela Dalboni” per il periodo 01/07/2021
– 31/10/2021;
--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 importazioni 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;
--VERIFICATA la scelta dell’Ente di procedere con cadenza mensile alla registrazione e
alla liquidazione dell’importo dell’imposta, procedendo all’eventuale versamento entro il giorno 16 del mese
successivo tramite F24 Enti pubblici on-line;
--VISTO i prospetti di liquidazione del periodo di LUGLIO 2021 che evidenziano un
debito IVA di Euro 6.284,85, e considerato che dalla Dichiarazione annuale IVA 2021 anno di imposta 2020
risulta un credito IVA di Euro 4.091,00 interamente portato in detrazione, l’importo IVA a debito per il mese
di LUGLIO 2021 è di Euro 2.193,85, il tutto agli atti dell’ufficio;
--VERIFICATO che tale spesa non è soggetta, in quanto 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 di DURC;
-alla verifica degli inadempienti ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
-al rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 192/2012;
--PRESO ATTO del parere favorevole del Responsabile del Servizio ai sensi dell’art.
151, comma 4 del T.U.E.L. in ordine alla regolarità contabile e copertura finanziaria della spesa;
DETERMINA

1)

per quanto specificato in premessa, di prenotare la somma di Euro 2.193,85 a favore dell’Agenzia delle
Entrate, quale IVA a debito per il periodo di LUGLIO 2021 nel capitolo di bilancio:
Miss. 01 Prog. 04 Piano dei Conti U.1.10.03.01.001 n. CAP. 215401 “IVA a debito da versare
all’Erario” del Bilancio di Previsione 2021;
2) di liquidare la suddetta somma di Euro 2.193,85 entro il 16/8/2021 con apposito modello F24 Enti
Pubblici, girofondi Banca d’Italia;
3) di dare atto che la scadenza dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2021.
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COMUNE DI POGGIO RUSCO
P R O V I N C I A D I M A N T O VA

AREA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
DETERMINAZIONE N. 480 DEL 13/08/2021
OGGETTO: IVA COMMERCIALE A DEBITO LUGLIO 2021
Si attesa ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 7, del T.U.. delle leggi sull’ordinamenti degli
enti locali, D.Lgs 267/2000, la regolarità contabile attestante copertura finanziaria relativamente alla
determinazione n°480 del 13/08/2021
Il Responsabile Area Servizi Finanziari

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune in data odierna per rimanervi dieci giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

