COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA’ METROPOLITANA PALERMO
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
(90030) Piazza Umberto I, 46 – C. F. 85000190828 – P. I. 00774460828 - Tel. 091/8349911 - fax 091/8349985
E – mail : ragioneria@pec.comune.palazzoadriano.pa.it

DETERMINAZIONE RESPONSABILE SETTORE N.__37____
REGISTRO GENERALE DI SEGRETERIA

N. _336_ __

DEL ___02/082018_____________________

DEL____02/08/2018_________________

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO II° TRIMESTRE 2018.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(giusta determinazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n. 14 del 26/07/2017) Il quale

attesta l’insussistenza di conflitto di interessi anche potenziale in relazione del presente atto

Richiamati:
•
lo Statuto Comunale;
•
il vigente regolamento di contabilità;
•
il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;
•
la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 6
del 02/03/2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2018;
Premesso che il Comune di Palazzo Adriano, oltre alla normale attività istituzionale, ha
alcune attività rilevanti ai fini IVA, con obbligo di tenuta delle relative scritture contabili e
successiva presentazione della dichiarazione annuale IVA;
Dato atto che le liquidazioni IVA seguono periodicità trimestrale, con chiusura dei
rispettivi trimestri in data 31/03, 30/06, 30/09 e 31/12 ed eventuale versamento del debito IVA entro
il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre stesso con la maggiorazione
dell’1% dell’imposta dovuta a titolo di interessi;
Considerato che, all'atto della liquidazione relativa al secondo trimestre 2018, risulta un
saldo IVA passivo, con obbligo di versamento dell'imposta a debito entro il termine del 16 Agosto
2018 a mezzo modello F24EP;
Rilevato che l'importo da versare a titolo di saldo IVA del II^ trimestre 2018 risulta pari a €
128,12 di cui € 126,85 quale debito IVA risultante dalla liquidazione ed € 1,27 a titolo di interessi.

DETERMINA

1) Di prendere atto che la liquidazione IVA relativa al II^ trimestre 2018 presenta un saldo
passivo pari a € 128,12 comprensivo di € 1,27 di interessi;
2) Di provvedere al versamento della somma dovuta all’Erario a mezzo modello di versamento
F24 EP entro la data del 16 Agosto 2018;
3) Di impegnare e pagare la somma di € 128,12 all’Erario, con imputazione della spesa al Cap.
10130701 in voce “Versamenti IVA a debito per le Gestioni commerciali” bilancio 2018 che
presenta la necessaria disponibilità. Imp. N.__298________ del __02/08/2018_________________.

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
F.to
(Dr. Giuseppe Parrino)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANAZIARIA
Decreto Legislativo 267/2000
Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell’art. 151 comma 4 e 147 bis del decreto
Legislativo 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:
Si attesta l’avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa per far fronte al pagamento
di cui al presente atto:
Esercizio ___2018____ – Capitolo 10130701 – Impegno n. 298 del 02/08/2018____ per € 128,12

Palazzo Adriano lì ___02/08/2018________________________________
IL CAPO SETTORE SERVIZIO FINANZIARIO
f.to (Dr. Giuseppe Parrino)

