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PROVVEDIMENTO del Responsabile del Servizio Comunicazione Assistenza
al Co. Re. Com. e agli Istituti.

N. 827

deI 21 agosto 2018

OGGETTO:

Versamento Iva da parte del Centro Studi Giuridici e Politici ai sensi
deIIart.1 comma 629 lett.b) della legge 23dicembre 2014 n.190 ( Split
payment). Impegno e liquidazione luglio 2018
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMUNICAZIONE E ASSISTENZA
AL CORECOM E AGLI ISTITUTI

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 l’adozione del modello di msplit 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 9febbraio 2015, al fine di agevolare la applicazione della scissione dei
pagamenti, precisa che, per le fatture emesse a partire dal 1 gennaio 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. 23gennaio2015 pubblicato sulla G.U. n.27 del 3febbraio2015 prevede che
“le disposizioni del presente Decreto si applicano alle operazioni documentate con fatture
emesse dal 1 gennaio 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 luglio 2018 è pari
ad €34,55;
CONSIDERATO che l’adozione del presente atto è diretta conseguenza di quanto disposto
dall’art.l comma 629 lett.b) della legge 23dicembre2014 n.190 ( Split payment);
RITENUTO necessario impegnare e imputare al bilancio del Centro Studi Giuridici e Politici
esercizio finanziario 2018 l’onere occorrente al versamento Iva relativa al mese di luglio 2018;
VISTO il decreto legislativo 126/2011, correttivo e integrativo del decreto legislativo 118/2011,
che ha sostituito nelle fonti la legge 853/1973;
VISTA la legge regionale 28.02.2000, n.1 3;
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VISTA la legge regionale 21 .01 .2003, n. 1;
VISTO lo Statuto del Centro Studi Giuridici e Politici;
VISTO il Regolamento della contabilità e dell’amministrazione del patrimonio del Centro Studi
Giuridici e Politici;
VISTA delibera n.5 del 09.10.2017, dell’Assemblea dei Soci, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione esercizio finanziario 2018/2020;
VISTA la delibera del Consiglio direttivo n. 8 del 09/10/2017 ‘Approvazione del documento
tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale relativo al bilancio di previsione anno
2018/2020”;

VISTO il Decreto Legislativo n. 33/201 3;

DETERMINA
di quantificare in € 34,55 l’ammontare dell’Iva riferita al mese di luglio 2018 ai sensi dell’ art.1
comma 629 lett.b) della legge 23dicembre2014 n.190 (Split payment);
di impegnare ed imputare l’importo di € 34,55 sul bilancio di previsione 2018 al cap. 99195
“Versamento IVA”;
di autorizzare la liquidazione ed il versamento relativo al presente atto nei modi di legge.

IL RESPONSABILE Dott.ssa
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