
Proposta di Determina 

n. 09 del 02 102 12015 

COMUNE DI NICOSIA 

Provincia di Enna 

2° Settore - Ufficio Finanziario 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 99 DEL 02/02/2015 

OGGETTO: Liquidazione e versamento periodico I.V.A. Mese di Gennaio 2015. 

IL DIRIGENTE 

Premesso che il Comune di Nicosia, ai sensi del D.P.R. 633,72 e successive modifiche 
ed integrazioni, è contribuente soggetto ad I.V.A. in regime di contabilità semplificata, con 
obbligo di porre in essere tutti gli adempimenti fiscali collegati. 

Visto il D.P.R. n. 100/98, così come modificato dal D.P.R. n. 435/01, contiene novità che 
concernono le semplificazioni contabili ed i nuovi termini di liquidazione dell'imposta sul 
valore aggiunto. 

Verificata la scelta dell'Ente di procedere con cadenza mensile alle registrazioni e alla 
liquidazione dell'imposta, procedendo all'eventuale versamento entro il giorno 16 del mese 
successivo tramite modello F24 EP on-line. 

Constatato quanto disposto dall' art. 1 del D.P.R. 633/72 "L'imposta sul valore aggiunto 
si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato 
nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da 
chiunque effettuate". 

Dato atto che gli Enti pubblici territoriali oltre a svolgere l'attività istituzionale posta in 
essere quale pubblica autorità, svolgono anche altre attività rilevanti ai fini I.VA 

Verificato, ai sensi dell'art. 2, 3, 4, 5 e 7 del D.P.R 633/72, l'esistenza nel servizio 
erogato dei tre requisiti essenziali all'applicazione dell'imposta: 

J. oggettivo - l'operazione deve consistere in una cessione di beni o Jn un a prestazione di servizi 

2. soggettivo - l'operazione deve essere posta in essere nell'esercizio di impresa, arti e professioni 

3. territoriale -l'operazione deve essere eseguita nel territorio politico dello stato 
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Verificato che, questo Ente, entro la data del 16 Febbraio 2015, dovrà procedere al 
versamento, tramite modello F24 on-line, di € 8.498,80, quale importo risultante dalla 
liquidazione IVA del mese di Gennaio 2015. 

Visto il Decreto del Ministro dell' Interno del 30 Dicembre 2015, con cui è stato differito al 
31 Marzo 2015 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2015, 
da degli Enti Locali. 

Dato atto che dal riepilogo riferito al 31 Gennaio 2015, l'LVA per cessioni o 
prestazioni è risultata superiore all'I.V.A. per acquisIi determinando così quale calcolo 
finale, un debito da versare all'Erario di € 8.498,80. 

Visto il presente prospetto con i risultati estratti dal Registro Riepilogativo I.VA: . 

LIQUIDAZIONE MENSILE GENNAIO • 2015 

IVA X CESSIONI/PRESTAZIONI O CORRI € 8.498,80 

IVA PER ACQUISTI € 

DIFFERENZA € 8,498,80 

CREDITO RIPORTATO MESE PRECEDENTE € 

IMPORTO DA VERSARE € 8.498,80 

Visto che con determina dirigenziale n.97 del 30/01/2015, si è proceduto all'impegno di 
spesa per € 8.498,80, a carico del predisponendo Bilancio per l'esercizio in corso. 

Ritenuto pertanto procedere alla liquidazione dell'IVA per € 8.498,80, relativa al mese di 
Gennaio 2015. 

Visto lo Statuto Comunale. 


Visto il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente. 


Visto il D.Lgs. 18/8/2000 N. 267 e la Lr. 23/12/2000 n. 30. 


DETERMINA 

Di dare atto che dalla registrazione dei documenti fiscali, nei rispettivi registri, a chiusura 
del mese di Gennaio 2015, si rileva un debito del Comune nei confronti dell'Erario pari ad 
€ 8.498,80, (vedi Allegato "AH) 

Di liquidare al Titolo 1, Funzione 1, Servizio 3, Intervento 7, PEG - Capitolo 166/1 la 
somma di € 8.498,80, che risulta regolarmente impegnata con Determina Dirigenziale 
n. 97 del 30/01/2015. 

Di versare in favore dell'Erario, tramite modello F24 EP, la somma di € 8.498,80, a titolo 
di I.VA a debito mese di Gennaio 2015, scaturente dalla registrazione dei documenti 
fiscali (corrispettivi, fatture acquisto e vendita) e dai rispettivi calcoli per la determinazione 
dell'I.VA acquisti e dell'I.VA Vendite. 
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Di dare atto che l'Ente si trova in esercizio prowisorio ai sensi dell 'art. 163 del O.lgs. 
267/00 e che la spesa non è frazionabile, in quanto deriva da un' obbligo di legge. 

Di dare atto, altresì, che il presente prowedimento ha efficacia immediata e verrà 
pubblicato on-Iine nel sito del Comune. 

ATTESTA 

La regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma 
O. Lgs. 267/00. 

Nicosia 02/02/2015 

Li iovanni 
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