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Regione Umbria
Assemble.a legislativa
Servizio Comunicazione, Assistenza al Co.Re.Com e agli Istituti

DETERMINAZIONE DIRIGENZI~jE
N.1348 DEL 3 dicembre 2019
OGGETTO: Versamento Iva da parte del Centro Studi Giuridici e Politici ai Sensi dell’art.i comma 629
lett.b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 ( Split payment).- Impegno e liquidazione al Bilancio di
previsione del Centro Studi Giuridici e Politici. Mese di Novembre 2019
Cap. 99195 Versamento
IVA”, P.d.c. 7.01.01.02.001. e integrazione impegno n. 30 del 2019, Capitolo 44113, P.d.c. 1.02.01.01.001
per € 0,50.
ISTRUTTORE: Paola Gallese
-

“

IL DIRIGENTE
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO lo Statuto del Centro Studi Giuridici e Politici;
VISTA la legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 “Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio
regionale”;
VISTO il “Regolamento di organizzazione della struttura organizzativa e della dirigenza del Consiglio
regionale”, approvato con deliberazione dell’ufficio di presidenza n. 156 dell’il settembre 2007 e
successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 “Disciplina generale della programmazione, del bilancio,
dell’ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell’umbria”;
VISTO il Regolamento di contabilità del Centro Studi Giuridici e Politici;
VISTO il “Regolamento di disciplina del funzionamento dell’Ufficio di Presidenza, della formazione e della
adozione degli atti amministrativi di competenza del Presidente dell’Assemblea legislativa, dell’ufficio di
presidenza, del Segretario generale e dei dirigenti della Segreteria generale dell’Assemblea legislativa”,
approvato con deliberazione dell’ufficio di presidenza n. 358 del 18 giugno 2018;
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci del 17 dicembre 2018, n. 9, di approvazione del Programma
di attività 2019-2020-2021 del Centro Studi Giuridici e Politici;
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci del 17 dicembre 2018, n. 10, di approvazione del Bilancio
di previsione 2019-2020-2021 del Centro Studi Giuridici e Politici;
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci del 26 settembre 2019, n. 14, di approvazione
dell’Assestamento al Bilancio di previsione 2019-2020-2021 del Centro Studi Giuridici e Politici;
VISTA la deliberazione del Consiglio Direttivo del 17dicembre2018, n. 27, di approvazione del Documento
Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Gestionale del Centro Studi Giuridici per gli anni 2019-20202021;
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VISTA la deliberazione del Consiglio Direttivo del 26 settembre 2019, n. 42, di approvazione
dell’Assestamento al Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Gestionale del Centro Studi
Giuridici per gli anni 2019-2020-2021;
PREMESSO:
che l’art.l comma 629 della legge 23 dicembre 2014 n.190 ( Split payment) ha introdotto l’art.17 ter del
DPR n.633/1972 il quale dispone che Padozione del modello di split payment, ovvero la scissione dei
pagamenti;
che la scissione dei pagamenti prevede che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, anche
se non rivestono la qualità di soggetto passivo Iva, sono tenute a versare direttamente all’Erario l’Iva che è
stata addebitata loro dai fornitori;
che i fornitori sono tenuti, a loro volta, ad emettere regolare fattura con le indicazioni prescritte dall’art.21 del
DPR n.633/1972, apponendo sulla medesima l’annotazione “scissione dei pagamenti”;
che tale disposizione non trova applicazione:
su operazioni assoggettate a regimi speciali che non prevedono l’evidenza dell’imposta in fattura e che ne
dispongono l’assolvimento secondo regole proprie;
su compensi per prestazioni di servizi “assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito”;
che la Circolare n.1/e del 9 febbraio 2015, al fine di agevolare la applicazione della scissione dei pagamenti,
precisa che, per le fatture emesse a partire dal 1 gennalo non conformi alle nuove disposizioni, non sono
soggette a sanzioni se afferenti ad operazioni commesse anteriormente alla emanazione di detto documento
di prassi; che l’art.9 del D.M. 23 gennaio 2015 pubblicato sulla G.U. n.27 del 3 febbraio 2015 prevede che
“le disposizioni del presente Decreto si applicano alle operazioni documentate con fatture emesse dal 1
gennalo 2015” la cui Iva, secondo quanto previsto dall’art.3 comma 1 del citato decreto diviene esigibile al
momento del pagamento dei corrispettivi;
che il versamento dell’Iva dovuta è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese
successivo a quello in cui l’imposta diventa esigibile;
ACCERTATO CHE dalla verifica effettuata sia sul registro fatture che sui documenti contabili come
riportato nell’allegato prospetto (Allegato 1) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, si
evince sinteticamente quali sono le fatture soggette alla scissione dei pagamenti;
in occasione della liquidazione delle fatture soggette alla scissione dei pagamenti è stato disposto
l’accantonamento delle somme occorrenti al versamento dell’Iva dovuta;
l’importo complessivo dell’Iva da versare con il Modello F24 relativo al mese di novembre 2019 è pari ad €
181,82;
CONSIDERATO che l’adozione del presente atto è diretta conseguenza di quanto disposto dall’art.l comma
629 lett.b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (Split payment);
RITENUTO necessario impegnare e imputare al bilancio del Centro Studi Giuridici e Politici esercizio
finanziario 2019 l’onere occorrente al versamento Iva relativa al mese di novembre 2019;
RITENUTO, pertanto, di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno di spesa di €
181,82 sul Cap. 99195 “Versamento IVA”, P.d.c. 7.01.01.02.001 anno finanziario 2019;
—

-

-

RITENUTO necessario integrare 1’ impegno n. 30 del 2019, Capitolo 44113, Rd.c. 1.02.01.01.001 per €
0,50.
DETERMINA
1.

di quantificare in € 181,82 l’ammontare dell’Iva riferita al mese di novembre 2019 ai
sensi dell’ art. 1
comma 629 lett.b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 ( Split payment);
2. di impegnare ed imputare l’importo di € 181,82 sul bilancio di previsione 2019
al cap. 99195
“Versamento IVA”;
3. di autorizzare la liquidazione ed il versamento relativo al presente atto nei modi di legge.
4. di integrare per €0,50 l’impegno n. 3Odel 2019, Capitolo 44113, P.d.c. 1.02.01.01.001 per €0,50;
5. di autorizzare l’integrazione per € 0,50 l’impegno n. 3odel 2019, Capitolo 44113, Rd.c.
1.02.01.01.001 per €0,50
Perugia, li 3.12.2019

L’istruttore
Dr.sa Paola Gallese
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VISTO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA

Sul presente atto si appone VISTO di regolarità amministrativa ai sensi dell’an. 27, comma 5, del “Regola
mento di disciplina del funzionamento dell ‘Ufficio di presidenza, della formazione e della adozione degli atti
amministrativi di competenza del Presidente dell ‘Assemblea legislativa, dell’ Ufficio di presidenza, del Se
gretario generale e dei dirigenti della Segreteria generale dell’assemblea legislativa adottato con delibera
“,

zione dell’ufficio di presidenza del 18 giugno 2018, n. 358.
Perugia, lì

Il Dirigente
~~St~X4inali
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Sul presente atto si appone VISTO di regolarità contabile ai sensi dell’an. 28 del “Regolamento di disciplina
del funzionamento dell ‘Ufficio di presidenza, della formazione e della adozione degli atti amministrativi di
competenza del Presidente dell ‘Assemblea legislativa, dell ‘Ufficio di presidenza, del Segretario generale e
dei dirigenti della Segreteria generale dell’assemblea legislativa adottato con deliberazione dell’ufficio di
“,

presidenza del 18 giugno 2018, n. 358, in quanto la spesa trova copertura finanziaria.
Perugia, lì

Il Dirigente
<~~StefanoCa~g

Perugia, lì

Il Dirigente
Dott. Stefano Cardinali
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Esercizio

2019

PIAZZA ITALIA, 2
RIVA
C.Fisc. 80010650549

VARIAZIONE DI IMPEGNO

a carico del bilancio 2019:
Capitolo: 44113/0/0

Cod.Min. 1000005

IRAP

Bilancio
1.600,00

L~

Emesso, compreso il presente
1.463,50

Disponibilità
136,50
Imoorto

Descrizione:
INTEGRAZIONE

Primo Provvedimento:
PROVV PROVVEDIMENTO DEL DIRI Atto 1348 dcl 03/12/2019 ESECUTIVO
99999/99999/999 99 NON DEFINITO
-

Secondo Provvedimento

Soggetto:
23 REGIONE DELL ‘UMBRIA

Note:

PERUGIA, li 04/12/2019

CENTRO STUDI GIURIDICI
E POLITICI

Esercizio

2019

PIAZZA ITALIA, 2
P.IVA
C.Fisc. 80010650549

CERTIFICATO Dl IMPEGNO

a carico del bilancio 2019:
Capitolo: 99195/0/0

Cod.Min. 2000001

VERSAMENTO IVA
P.d.c. 7010102001 VERSAMENTo DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)
Mis./Prg. 99/001 SERVIZI PER CONTO TERZI - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO

Bilancjo
800,00

L

Emesso, compreso il presente
471,77

Disponibilità
328,23

181,82
Descrizione:
IVA VERSAMENTO NOVEMBRE 2019

Tipo Finanziamento:
Primo Provvedimento:

PROVV PROVVEDIMENTO DEL DIRà’ Atto 1348 deI 03/12/2019 ESECUTIVO
99999/99999/99999 NON DEFINITO
-

Secondo Provvedimento

Soggetto:
8 AGENZIA DELLE ENTRA TE

Note:

PERUGIA, 1104/12/2019

