
Proposta di Determina 

n. 67 del 31 105/2016 

COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

2° Settore - Ufficio Finanziario 

DETERMINA DIRIGENZIALE N.980 DEL 31/05/2016 

OGGETTO: Impegno di spesa per versamento I.V.A. mese di Maggio 2016. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso che il Comune di Nicosia, ai sensi del D.P.R. 633,72 e successive modifiche 
ed integrazioni, è contribuente soggetto ad IV.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 
chiu nq ue effettuate". 

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: 

I. oggettivo - l'operazione deve consistere in una cessione di beni o in 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 

Dato atto che dal riepilogo mensile riferito al 31 Maggio 2016, l'I.V.A. per cessioni o 
prestazioni è risultata superiore all'I.V.A. per acquisti determinando così quale calcolo 
finale, un debito da versare all'Erario di € 22,881,35 

Ritenuto pertanto, dover impegnare, nel Bilancio per l'esercizio in corso, la somma di 
€ 22,881,35, necessaria per la liquidazione dell'IVA relativa al mese di Maggio 2016. 

Visto l'art. 37 dello Statuto Comunale. 



Visto il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D. Lgs. 267/2000, parte Il'': capo l° -
Entrate, capo W - Spese, capo IVo 

- Principi di gestione e controllo di gestione. 

Dato atto che sulla presente determinazione il sottoscritto, ai sensi dell'art. 147 bis 1 ° 
comma D.Lgs 267/2000, esprime parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza 
dell'azione amministrativa. 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di dare atto che dalla registrazione dei documenti fiscali, nei rispettivi registri, a chiusura 
del mese di Maggio 2016, si rileva un debito del Comune nei confronti dell'Erario pari ad 
€ 22,881,35, (vedi Allegato "A"). 

Di impegnare, nel predisponendo Bilancio per l'esercizio in corso, l'importo dell ' I.V.A. 
risultante a debito per il mese di Maggio 2016, per come di seguito specificato: 

Capitolo I Movimento Descrizione Missione Programm~l Titolo Macro" gg rcgllto CP/FPV Esercizio Esigi bili tà 
Articolo 

2016 2017 2018 

166/1 IVA l 3 l 105 CP 22881,35 

Di dare atto che l'Ente si trova in gestione provvisoria, ai sensi del comma 2, dell'art. 163 
del D. Lgs. 267/00 e del principio contabile "Allegato 4/2", punto 08/4, del D. Lgs. 
118/2011, come modificato dal D. Lgs. 126/2014, e che trattasi di pagamenti per imposte 
e tasse regolati e previsti dalla Legge. 

Di dare atto che si provvederà con successivo atto alla liquidazione della somma a favore 
dell'Agenzia delle Entrate, tramite modello F24 EP, entro la regolare scadenza. 

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

II Rre del Procedimento 

IL DIRIGENTE 

Vista la proposta del Responsabile del Procedimento. 

Visto lo Statuto Comunale. 

Visto il vigente Ordinamento degli Enti Locali. 

preso atto e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione. 



ACCERTA 

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 cu i parere 
favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento. 

ADOTTA 

la seguente determinazione avente per oggetto: " Impegno di spesa per versamento 
I.V.A. mese di Maggio 2016 ". 

Nicosia, lì 31/05/2016 

W nte ~~~;'~i Calzi 

/ 

20 SETTORE - SERVIZIO FINANZIARIO 

Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, 
comma 7 e dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. 18//08/2000, n.267. 

Nicosia, lì 31/05/2016 

Il irigent 
Giovanni Dott. Li Calzi 


