
 

 

COMUNE DI BIELLA 

Provincia di Biella 

 

 

 

Settore: ECONOMICO, FINANZIARIO, PATRIMONIALE E SERVIZI INFORMATICI 

Unità Organizzativa: RAGIONERIA 
    

    

    

-DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N°  768/RA   DEL   9.11.2015- 
 

 

 

OGGETTO: VERSAMENTO IVA DOVUTA ALL’ERARIO A SEGUITO DI “SCISSIONE 

DEI PAGAMENTI” articolo 17 – ter del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 

1972, n. 633 relativa al mese di OTTOBRE 2015 nell’esercizio di attività istituzionali (RA. N. 

204/2015) 
 

 

IMPORTO: €   187.530,77 

 

 

IL DIRIGENTE 
 

 

Premesso: 

 

-che l’art. 17-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto 

dall’articolo 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dispone che, per le 

cessione di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di taluni enti pubblici tra cui i 

Comuni, per i quali detti enti “non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia di 

imposta sul valore aggiunto, l’imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e 

termini fissati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze”; 

-che il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 gennaio 2015, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015, stabilisce all’art. 4 comma 1, che il versamento 

dell’imposta sul valore aggiunto è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del 

mese successivo a quello in cui l’imposta diviene esigibile e per le fatture divenute esigibili al 

31.10.2015 entro il 16.11.2015; 

 

-Visto l’articolo 184 del decreto legislativo 18/08/2000, n°267; 

 

-Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

 



-Dato atto che l’IVA relativa alle fatture per operazioni effettuate nell’esercizio di attività 

istituzionali e divenute esigibili al 31.10.2015 ammonta a € 187.530,77; 

 

 

 

DETERMINA 

1) Di imputare la somma sopra individuata di € 187.530,77 al Capitolo 701990114016/0 Bilancio 

2015 avente per oggetto “Servizi conto terzi – Partite di giro – Imposta di bollo e IVA – 

Contabilità” Impegno n. 360/2015 -   Codice 620E – IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei 

Pagamenti – Art. 17-ter del DPR n. 633/1972 – Sezione Erario – Anno 2015 (mese di Ottobre); 

2) Di pagare all’Agenzia delle Entrate (22106) mediante compilazione del modello F24 Enti 

Pubblici come specificato al punto 1)e come risulta dalla distinta di liquidazione n.  2244/2015; 

3) Di dare atto ai fini delle rilevazioni Patrimoniali, che: 

• con la disposta liquidazione non conseguono variazioni nella consistenza patrimoniale; 

 

4) Dichiara e attesta che l’oggetto della presente liquidazione: 

-non rientra nel campo di applicazione della Legge n. 136 del 13.8.2010; 

-non rientra nel campo di applicazione dell’art. 26 del D.Lgs.14.3.2013 n. 33 (pubblicazione atti). 

 

 

Biella,   9.11.2015 

       IL DIRIGENTE 

       Dott. Doriano MELUZZI 


