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IL DIRIGENTE
VISTO il Decreto Legislativo n. 126/2014. correttivo e integrativo del Decreto Legislativo 118/2011, che ha
sostituito nelle fonti la legge 853/1973:
VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001:
VISTA la Legge regionale 28.02.2000. it 13:
VISTA [a Legge regionale 14.02.1995,11.6:
VISTO il Decreto Legislativo n.33/2013:
VISTO lo Statuto dell’ISUC approvato con delibera del Consiglio regionale n. 290 del 17.3.2003:
VISTO il Regolamento interno di contabilità dell’ISUC;
VISTI:
ladelibera delI’Assembleadei soci delI’ISUC n. 394 deI 28/] 1/2019 concernente: “Approvazione programma
di attività 2020-2022 e bilancio di previsione 2020-2022”;
la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’ISUC n.416 del 28/11/2019 eoneerneiite: “Approvazione
del Documento tecnico di acconipagnamento e bilancio gestionale 2020-2022”:
VISTA la deliberazione deIl~Uflicio di Presidenza 11.31 deI 26 marzo 2019, avente come oggetto: “Riorganiz
zazione dell’assetto di livello dirigenziale della Segreteria generale: approvazione delle modifiche alla maero
struttura e delle nuove deelaratorie delle competenze”;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2020, n. 3. Concernente; “Bilancio di previsione della Regione Umbria
2020-202 I
VISTE le vigenti disposizioni normative e regolamentari relative al versamento Iva Soggetta a scadenza
mensile. di seguito riportate:
-

-

I.
2.

i

La,t.l comma 629, lettera. b) della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015) ha introdotto larticolo
I 7-ter del DPR n. 633/1972, clic dispone l’adozione del modello di “split paymenr ovvero scissione
-

dei pagamenti:
la scissione dei pagamenti prevede che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, anche
se non rivestono la qualità di soggetto passivo alLi.V.A.. sono tenute a Versare direttamente all’Erario
l’imposta sul Valore Aggiunto che è stata addebitata loro dai lbrnitori; questi. a loro volta. sono tenuti

ad emettere regolarmente la fattura con le indicazioni prescritte dalI’art. 21 del DPR n. 633/72.
apponendo. stilla medesima, l’annotazione “scissione dei pagamenti”. Questa disposizione non trova
applicazione:
• su operazioni assoggettate a regimi speciali che non prevedono l’evidenza dell’ imposta in ftutura e clic
ne dispongono l’assolvimento secondo regole proprie.
• sui compensi per prestazioni cli servizi ‘assoggcttati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito”:
3. la Circolare ii. 1/e del 9 febbraio 2015, al fine cli agevolare ‘applicazione della scissione dei
pagamenti precisa clic, per le fatture emesse a partire dal 1gennaio non conformi alle nuove
disposizioni relative alle modalità di versamento dell’IVA, avendo il fornitore complftao
secondo le modalità ordinarie, non sono soggette a sanzioni se af[brenti ad operazioni commesse
anteriormente all’emanazione di detto documento di prassi:
4.
l’ar. 9 dcl D.M. 23 gennaio 2015. pubblicato nella G.U. n. 27 del 3febbraio2015. prevede che “le
disposizioni del presente Decreto si applicano alle operazioni documentate con fatture emesse dal 1gennaio
2015, la cui 1.V.A.. secondo quanto previsto dall’art. 3 comma i del citato DM. diviene esigibile al momento
del pagamento dei corrispettivi;
5.
il versamento dell’ I.V.A. dovuta è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del
mese successivo a quello in cui l’imposta diviene esigibile:
PRESO ATTO clic, a seguito delle verifiche effettuate dagli uffici preposti riguardo ai pagamenti di fatture
effettuati nel corso del mese di giugno 2020. l’importo complessivo dell’imposta sul Valore Aggiunto, da
versare con il Modello F24 entro 16 luglio 2020, è di euro 0,55 come riportato nell’allegato prospetto. clic
forma parte integrante e sostanziale del presente atto:
CONSIDERATO clic l’adozione del presente atto è diretta conseguenza di quanto disposto dall’ar. I. c. 629,
lettera b) della Legge 190/2014:
RITENUTO necessario impegnare e imputare sul bilancio dell’IStJC. esercizio finanziario 2020. l’onere
occolTente al versamento dell’IVA relativa al mese di giugno 2020:
D E TE R M IN A
di impegnare ed imputare. per quanto in premessa rappresentato, la somma di curo 10.55 sul Bilancio
di previsione 2020. parte spesa. dell’ISUC. al Cap. 99 195/0/0 “Versamento IVA”. quale importo
trattenuto nel corso del mese di giugno 2020 e contabilizzato nel corrispondente capitolo della paite
entrata, all’atto del pagamento delle fatture, come riportato nell’allegato prospetto clic forma paile
integrante del presente atto:
2. di provvedere al relativo versamento nei modi e terniini di legge.

Perugia, li 13.07.2020
L’istruttore
Paola Gallese

O
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VISTO DI REGOLARfl’A’ AMMINISTRATIVA
Sul presente atto si appone VISTO di regolarità amministrativa ai sensi clell’art. 27. comma 5. dcl ‘‘Regola
mento di c/isc’iplinci dei Iunzionci,ne,,tc cieli ‘Ufficio cii j)resicienza, della fcn’mcrzjonc’ e de/Itt ad/oziano degli ti/ti
amn,inisn’cijii’i cli colnpelenzci del ]“i’esklcn,e cieli ‘Assemblea legislativa, cieli ‘Ufficio cii presidenza. del Sere—
‘cina generale e dei dinigenti del/ci Segreteria generale cieli ‘assemblea legislativa”, adottato con deliberazione

dell’Ufficio di presidenza del 18 giugno 201 8, n. 358.
Perugia, 1113.07.2020

Il Dirigente
Dr. Stefano C’a rd i nal i

I

VISTO DI REGOLARiTÀ’ CONTABILE
Sul presente atto si appone VISTO di regolarità contabile ai sensi dell’an. 28 deI “Regolanwnto & dist4ps’ina
del jkn:ionamento dell ‘Ufficio di presideica. della formazione e della adozione degli atti wnnslnis:rativl di
competenza del Presidente del! ‘Assemblea legislativa. dell ‘Ufficio dipresidenza. del Segretario generale e dei
dirigerni della Segreteria generale dell’assemblea legislativa adottato con deliberazione dell’Ufficio di pre
sidenza del 18 giugno 2018, n. 358. in quanto la spesa trova copertura finanziaria.
“.

Perugia, lI 13.07.2020

Il Dirigente
Dr. Steti~no Cardinali

STEFANO
CARDINALI
13.07.2020
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ISTITUTO PER LA STORIA DELL’UMBRA CONTEMPORANEA
ELENCO TRATTENUTE OPERATE

—

SIE - BLSM51
10/07/2020

ESERCIZIO 2020

PAG.

Mese: GIUGNO
Codice Trattenuta: 000009999 SPLIT PAYMENT SCISSIONE CONTABILE IVA
Documento
Soggetto: 000000663
FA 2020/FPA 7/20

Importo Documento

Importo Trattenuta

116,00
116,00
116,00
116,00
116,00

10,55
10,55
10,55
10,55
10,55

EAT UMBRIA SNC DI CASCIOLA A. E SC[IIPPA
dci 03/06/2020
Totale soggetto:
Totale codice trattenuta:
Totale mese:
Totale generale:
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