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-DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N°  21/RA   DEL  10.1.2017- 
 

 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE IVA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2016 PER LA 

GESTIONE DELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI E DETERMINAZIONE DEL CREDITO 

DA RIPORTARE IN DETRAZIONE PER IL 2017-   (RA. N.  5/2017) 
 

 

 

IL DIRIGENTE 
 

 

 

-Premeso: 

 

-che la liquidazione IVA a norma dell’art. 27 del D.P.R. N. 633/1972 e ss.mm. relativa al mese di 

DICEMBRE 2016 risulta essere a debito per un importo di €  3.155,66; 

 

-che l’IVA relativa alle operazioni effettuate nell’esercizio di attività commerciali esenti ammonta a 

€ 6.381,68 e che detto importo, in ottemperanza a quanto stabilito dall’articolo 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, essendo non detraibile nel suo complesso, deve essere 

versato all’Erario come regolamentato dal decreto del Ministro dell’Economia e Finanze 23.1.2015 

art. 4; 

 

-che con determinazione di liquidazione n. 936/RA del 14.12.2016 si è provveduto al versamento 

dell’ACCONTO IVA 2016 per un importo di € 27.699,97 calcolato applicando il metodo storico 

ovvero l’88% dell’importo IVA a debito di Dicembre 2015; 

 

 

 



DETERMINA 

 

1) Di dare atto che l’importo a debito complessivo risultante dalla liquidazione di Dicembre 2016 

risulta essere di € 9.537,34 come dettagliato in premessa e che tale importo viene compensato 

dal credito IVA determinato dal versamento dell’acconto 2016; 

2) Di dare atto che dopo l’operazione di cui al punto 1) permane un credito residuo pari a € 

18.162,63 da riportare in detrazione nell’anno 2017; 

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

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

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

-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,  10.1.2017 

     Il Responsabile della Posizione Organizzativa 

             “Servizi Finanziari-Economato” 

         Dott. Daniele LANZA 


