
COPIA

COMUNE DI SALA CONSILINA
Provincia di Salerno

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

 

AREA FINANZE
 

N. 72 del 30-11-2019
NUMERO REGISTRO GENERALE: 722

OGGETTO: ACCERTAMENTO ENTRATA DA RECUPERO IVA ANNI PREGRESSI (ESERCIZIO
2017) E LIQUIDAZIONE COMPENSO

 

 

 

 

 

Il sottoscritto GIUSEPPE SPOLZINO, nominato con decreto del Sindaco, Responsabile AREA
FINANZE, nell’esercizio delle proprie funzioni;
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VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

VISTO il regolamento comunale dei contratti;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO il conferimento incarico n. 4 del 28/05/2019 a firma del Sindaco di dirigente Area Finanze a
tempo determinato;

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 15/04/2019, esecutiva ai sensi di legge, di
approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021;

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 29/04/2019, esecutiva ai sensi di legge, di
approvazione del riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2018 ex art. 3, comma 4, del D.Lgs.
118/2011;

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 07/05/2019, esecutiva ai sensi di legge, di
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 96, in data 09/05/2019, esecutiva, ad oggetto “Bilancio di
previsione finanziario 2019/2021 variazione di cassa (art. 175, comma 5-bis, lett. D), d.lgs. n.
267/2000)”;

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 27/06/2019, esecutiva ai sensi di legge, di
approvazione del Rendiconto esercizio 2018 e applicazione disavanzo disponibile al 31/12/2018;

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34, in data 27/06/2019, esecutiva, ad oggetto
“Variazione al bilancio di previsione 2019/2021 ex art. 175 del D. Lgs.n. 267/2000”;

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 43, in data 31/07/2019, esecutiva, ad oggetto
“Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equi libri per l’esercizio 2019 ai sensi degli
artt. 175, comma 8, e 193 del d.lgs. n. 267/2000”;
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VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 184 del 03/09/2019, esecutiva ai sensi di legge, di
approvazione della variazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 ai sensi dell'art. 175,
comma 5-bis, d.lgs. n. 267/2000;

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 192, in data 16/09/2019, esecutiva, ad oggetto
“Variazione d’urgenza al Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 (art. 175, comma 4, del D. Lgs.
N. 267/2000”;

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 48, in data 29/10/2019, esecutiva, ad oggetto la
ratifica della deliberazione di giunta comunale n.192 del 16/9/2019 di variazione d'urgenza al
bilancio di previsione finanziario 2019/2021 (art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000);

 

VISTA la deliberazione di giunta comunale n.248 del 20/11/2019 di variazione d'urgenza al bilancio
di previsione finanziario 2019/2021 (art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000);

 

ACCERTATA la propria competenza ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.107,
2° 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs.n.267 del 18/8/2000;

 

DATO ATTO che non sussistono cause di incompatibilità e di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6
della legge 241/90 e dell'art.1, comma 9, lettera e) legge n.190/2012;

 

Dato atto che con determina di questa area n. 27 del 16/05/2018 è stato affidato il seguente
servizio mediante trattativa diretta sul MEPA con un unico operatore ai sensi dell’art. 36 comma 2
lett a) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. mediante specificazione semplificata degli elementi essenziali del
servizio e precisamente:

- oggetto: Progetto fiscalità passiva Enti Locali risparmio IVA anni pregressi non prescritti;

- importo presunto: € 2.000,00 oltre IVA 22% per un importo complessivo di € 2.440,00;

- fornitore: Kibernetes S.r.l. con sede in Napoli, Via Guantai Nuovi, 11, Codice Fiscale – Partita Iva:
06019871216;

- motivazioni dell’affidamento: convenienza dell’offerta economica rappresentata dal 25 % (escluso
iva) sulle somme recuperate dall’Ente, senza compenso fisso, con la conseguenza di un beneficio
economico positivo complessivo;

 

Constatato il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui all’art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016;

 

Preso atto della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come
desumibile dal DURC allegato emesso in data 22/07/2019, scadenza 18/03/2020;
Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il Z4223989BA;
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Vista la dichiarazione IVA MOD.IVA 2018 (anno fiscale 2017) integrativa a favore, trasmessa
all’agenzia entrate in data 26/04/2019, prot. n. 19042619175660630, dal quale emerge il seguente
credito a favore dell’Ente a titolo di imposta sul valore aggiunto commerciale, erroneamente
considerata istituzionale e pertanto già versata all’erario ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/72:

anno 2017: 73.203,96;

 

Dato atto che dall’analisi dei singoli acquisti è emerso un minor credito IVA di euro 21.850,43 per
iva erroneamente detratta, quando in realtà riferita ad acquisti istituzionali, e pertanto l’entrata netta
da accertare e recuperare ai fini IVA attraverso il mancato versamento dell’Iva istituzionale con il
meccanismo dello split payment fino a concorrenza, è pari alla differenza di euro 51.353,53;

 

Considerato che con l’impegno e l’accertamento effettuati con determina n. 27/2018 sono stati
regolarmente cancellati in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2018, in quanto
spesa ed entrata non esigibili;

 

Vista la Legge n. 296/2006;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Viste le linee guida ANAC approvate;

 

DETERMINA
 

1.   di approvare le premesse della presente determinazione;

 

2.   di dare atto che in relazione al presente appalto il Responsabile del Servizio/Settore
competente ha verificato il rispetto della programmazione dei pagamenti, secondo quanto
previsto dall’art. 9, comma 2 della legge n. 102/2009;

 

3.   di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Giuseppe Spolzino, qualifica
dirigente Area Finanze, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo
svolgimento delle competenze al medesimo attribuite;

 
4.   di accertare la somma di euro 51.353,53 sul capitolo di entrata 461 (classificazione di bilancio
3.500.200), Rimborso IVA a credito, sull’esercizio 2019, Bilancio 2019-2021;
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5.   di impegnare la somma di euro 22.327,20, compreso Iva, sul Bilancio 2019-2021, esercizio
2019:

 

 
Classificazione
di bilancio

01.04.1.103 V livello 1.3.2.3.999
 

Capitolo 393 Descrizione Spese per la gestione della riscossione dei tributi
comunali e delle altre entrate (TARSU, ICI, IMU,
TARES ecc.)

 

SIOPE 1030203999 CIG Z4223989BA CUP   

Creditore Kibernetes S.r.l. - Codice Fiscale – Partita Iva: 06019871216  

Rif. Pren.

Rif. Imp.

 

1020.1
Importo €

 

18.000,00

Causale Progetto fiscalità passiva enti locali risparmio Iva anni pregressi non prescritti  

 

Classificazione
di bilancio

01.05.1.103 V livello 1.3.2.3.999  

Capitolo 346 Descrizione Spese per la riscossione delle entrate patrimoniali  

SIOPE 1030203999 CIG Z4223989BA CUP   

Creditore Kibernetes S.r.l. - Codice Fiscale – Partita Iva: 06019871216  

Rif. Pren.

Rif. Imp.

 

 
Importo €

 

4.327,20

Causale Progetto fiscalità passiva enti locali risparmio Iva anni pregressi non prescritti  

 

 

6.   di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;

 

7.   di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento,
sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da
rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura
finanziaria, allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
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8.    di inoltrare copia o comunicazione della presente determina ai soggetti, così come previsto
dall'art. 52 del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Ente.

 

 

Il Dirigente Area FINANZE

Dott. Giuseppe SPOLZINO
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COMUNE DI SALA CONSILINA
Provincia di Salerno

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

 

OGGETTO: ACCERTAMENTO ENTRATA DA RECUPERO IVA ANNI PREGRESSI (ESERCIZIO
2017) E LIQUIDAZIONE COMPENSO

 

Ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile
dell’impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura finanziaria
come da prospetto qui di seguito, che, pertanto, in data odierna, diviene esecutiva.

 

Capitolo CIG / CUP Creditore Importo Impegno
393.0 Spese per la gestione della riscossione dei tributi comunali e delle altre entrate (TARSU,
ICI, IMU, TARES ecc.)
U.1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c.

CIG Z4223989BA  18.000,00

346.0 Spese per la riscossione delle entrate patrimoniali
U.1.03.02.03.999 Altri aggi di riscossione n.a.c. CIG Z4223989BA  4.327,20

Capitolo CIG / CUP Debitore Importo Accertamento
461.0 Rimborso IVA a credito
E.3.05.02.02.002 Entrate da rimborsi di IVA a credito  51.353,53

 

Sala Consilina, li 30-11-2019   Il Responsabile dei Servizi Finanziari
DOTT. SPOLZINO GIUSEPPE

 
    (FIRMA DIGITALE)

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/00, dell’art. 20 D.Lgs. 82/2005 e norme
collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell’Ente.
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Sala Consilina, li 30-11-2019   Il Responsabile
F.to DOTT. GIUSEPPE SPOLZINO

 
   

 

 

Si attesta che copia dell’atto viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni
consecutivi dalla data odierna.

 

 

  

Sala Consilina, li 30-11-2019   Il Responsabile
F.to DOTT. GIUSEPPE SPOLZINO

 
   

 

 

 LA PRESENTE COPIA È CONFORME ALL’ORIGINALE

 

Sala Consilina, li 30-11-2019   Il Responsabile
DOTT. GIUSEPPE SPOLZINO

 
    (FIRMA DIGITALE)

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/00, dell’art. 20 D.Lgs. 82/2005 e norme
collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell’Ente.
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