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DETERMINAZIONE n. 27/2016

SETTORE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI ECONOMICO 
FINANZIARI

Proponente: GUERRA DOTT.SSA ILARIA

OGGETTO: PAGAMENTO FATTURA A DITTA SISTEMAZIONE CONTABILE PER 
ERRATA RITENUTA IVA SPLIT

Provincia di Forlì - Cesena

COMUNE DI VERGHERETO
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IL TITOLARE DI P.O.

RICHIAMATO
- la delibera di C.C. n. 15 del 29/04/2016,  con la quale è stato  approvato il bilancio di 

previsione  esercizio  finanziario  2016,  la  relazione  previsionale  e  programmatica 
triennio 2016/2018 e il Bilancio pluriennale 2016/2017;

- la delibera di G.M. n. 64 del 30/12/2015, dichiarata immediatamente eseguibile, con la 

quale  è  stato  definito  il  piano  esecutivo  provvisorio  del  bilancio  per  l’esercizio 
finanziario 2016;

CONSIDERATO CHE:
- in data 24 gennaio 2014 i comuni di Bagno di Romagna, Cesena,Mercato Saraceno, 

Montiano, Sarsina e Verghereto hanno costituito l’Unione dei Comuni Valle del Savio 
in  conformità  all’art.  32 TUEL, all’art.  14 d.l.  78/2010 e succ.  modif.  e alla  L.R. 
21/2012;

- -nel  processo di  riordino istituzionale  i  comuni  di  Montiano  e  Verghereto   hanno 

approvato con proprie deliberazioni  le convenzioni  per il  trasferimento  in Unione 
delle  funzioni fondamentali così come descritte al  comma 27 (ad esclusione della 
lettera l) dell’art. 14 del Decreto Legge n. 78/2010 e sm.;

- rimangono in capo al comune una serie di funzioni quali   la tenuta dei registri di stati  

civile  e di popolazione  e compiti in materia di servizi anagrafici ,nonché in materia di 
servizi elettorali ,nell’esercizio di competenza statale,le funzioni riferite alla cultura e 
ai servizi culturali, le funzioni riferite al settore sportivo ricreativo,funzioni nel campo 
turistico,l’attività degli  organi istituzionali,economato , anagrafe canina,tesseri  nidi 
caccia , uso civico,nonché la segreteria riferite a tute le funzioni residuali   elencate in 
maniera esemplificativa e non esaustiva e quelle trasversali;

- i Comuni di Montiano e Verghereto hanno provveduto al trasferimento della dotazione 

organica  di  tutto  il  personale  in  servizio,  in  quanto  operante  interamente  o 
parzialmente  su  funzioni  trasferite,   mantenendo  nella  propria  dotazione  organica 
esclusivamente i posti necessari allo svolgimento delle funzioni residuali non trasferite 
. Si richiama la deliberazione di GM n. 134 del 30.12.2014 ad oggetto. “ definizione 
della macro struttura dell’Ente”;

- la materia in oggetto è rimasta di competenza di questo Ente;

PREMESSO:
- che in data 07/04/2016 è stato emesso il mandato n.140 a pagamento della fattura n. 

107 del 04/11/2015 “spalatura neve inverno 2015 CIG ZB316E6F88”  per l’importo di 
€   2476,60  di cui imponibile €  2030,00  e  IVA 446,60; 

- che il pagamento di tale  fattura è avvenuto  in regime di “split payment”  di cui alla 

 Legge di Stabilità 2015 (Legge 190/2014), pubblicata con GU n°300 del 29 dicembre 
2014,  e attuata con  Decreto MEF del 23 gennaio 2015, che ha introdotto un nuovo 
regime Iva denominato "split payment";

- che  con  il  regime  dello  split  payment, il  prestatore  o  cedente  emette  fattura  con 

l'annotazione  "scissione  dei  pagamenti"  e nelle  modalità  ordinarie, quindi  con  la 
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rivalsa dell'Iva; quest'ultima, tuttavia, non viene incassata dal fornitore bensì versata 
direttamente dall'ente pubblico;

ATTESO:
- che  ai  sensi  della  predetta  legge   l’importo  da  liquidare  alla  ditta   era  costituito 

dall’imponibile della fattura pari a € 2030,00;
- che al momento della liquidazione si è verificato un errore materiale nell’inserimento 

della fattura sul sistema informatico indicando come ritenuta SPLIT PAYMENT € 
2030,00 anziché 446,60; con il conseguente pagamento alla ditta interessata di sole € 
446,60;

- che la reversale emessa a chiusura della ritenuta  era invece esatta e pertanto  inferiore 

di euro 1.583,40 rispetto al sub della ritenuta  del  mandato 140;

VISTA la mail della tesoreria comunale che  comunica che è stato emesso in compensazione 
il  provvisorio di entrata n. 187 di e 1583,40 per il quale deve essere  emessa  reversale a 
copertura;

CONSIDERATO che tale importo  costituisce il saldo del pagamento della fattura 107 del 
04/11/2015 alla ditta Papaleo Alberto;

DATO ATTO  che tale importo può essere incassato e impegnato  nelle c.d. partite di giro 
così come segue:
in entrata per la chiusura del provvisorio 178
anno Cap/art Importo
2016 00694/00 € 1583,40

Nella parte spesa per il pagamento a saldo della fattura 107/2015 della ditta Papaleo Alberto
anno Cap/art Importo
2016 02970/00 € 1583,40

PRESO ATTO che,  ai  sensi  dell’art.  9  del  D.L.  78/09  convertito  in  L.  102/09,  in  base 
all’attuale  normativa,  il  programma  dei  pagamenti  delle  spese,  conseguenti  agli  impegni 
assunti con il presente atto è compatibile con le regole di finanza pubblica;

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale espressamente stabilisce che 
spettano  ai  responsabili  degli  uffici  tutti  i  compiti  di  attuazione  degli  obbiettivi  e  dei 
programmi definiti con gli atti d’indirizzo adottati dall’organo politico, tra cui l’assunzione di 
impegni di spesa;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento è il titolare di P.O. proponente e che non 
sussiste conflitto di interessi ex art.6 bis della legge N. 241/1990, come introdotto dalla legge 
n. 190/2012;

RAVVISATA la propria  competenza in materia ai sensi  dell’atto di incarico n. 30313/143 
del 30/07/2015;

VISTI:
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- lo Statuto Comunale;
- Visto il Dlgs 267/2000;
- l'art. 16 del Regolamento Comunale di Contabilità;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in premessa narrativa che si intendono qui riportate integralmente 
di procedere:

1. all’accertamento  della  somma   di  €  1.583,40  imputando  l’entrata,  in  relazione 
all’esigibilità dell’obbligazione come segue:

Anno Cap/art Importo
2016 00694/00 € 1.583,40

2. all’impegno della stessa somma per consentire al pagamento a saldo della fattura n. 
107/2015  imputando  la  spesa,  in  relazione  all’esigibilità  dell’obbligazione  come 
segue:

Anno Cap/art Importo
2016 02970/00 € 1.583,40

3. al  pagamento  della  somma   di  €  1.583,40  alla  ditta  Papaleo  Alberto  P.IVA 
02532190408   a  saldo  della  fattura  n.  107  del  04/11/2015  “spalatura  neve”  con 
bonifico sul c/c dedicato in possesso di questo ufficio.
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DETERMINAZIONE N. 27/2016

Sottoscritta ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.L.vo n.267/2000.
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