
  

 

COMUNE DI BIELLA 

Provincia di Biella 

 

 

 

Settore: ECONOMICO, FINANZIARIO, PATRIMONIALE E SERVIZI INFORMATICI 

Unità Organizzativa: RAGIONERIA 
 

 

 

 

-DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N°   474/RA   DEL  6.6.2017- 
 

 

OGGETTO: VERSAMENTO IVA RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2017 PER LA 

GESTIONE DELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI  -   (RA. N.  106/2017) 
 

IMPORTO:    €   13.099,93 
 

 

IL DIRIGENTE 
 

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

 

-Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

-Visto l’art. 38 del D.P.R. 26.10.1972 N. 633 e ss.mm.; 

 

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

mese di MAGGIO 2017 risulta essere a debito per un importo di €  5.923,07; 

 

-Dato atto che l’IVA relativa alle operazioni effettuate nell’esercizio di attività commerciali esenti 

ammonta a € 5.169,54 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; 

 

-Dato atto che l’IVA relativa a prestazioni soggette a “reverse charge” effettuate nell’ambito di 

attività commerciali esenti ammonta a € 2.007,32 e poiché per tali operazioni, ai sensi dell’art. 17, 

quinto comma del D.P.R. N. 633/1972, gli obblighi relativi all’applicazione dell’IVA devono essere 

adempiuti dal soggetto passivo cessionario o committente, essendo l’IVA non detraibile, detto 

importo deve essere versato all’Erario come regolamentato dal decreto del Ministro dell’Economia e 

Finanze 23.1.2015 art. 4; 



DETERMINA 

1) Di imputare le somme sopra determinate come segue: 

- € 5.923,07 al Capitolo 110011140070/0 Bilancio 2017 avente per oggetto “Altri Servizi 

Generali – Imposte e tasse –Gestione Collettiva – Versamenti IVA a debito Gestioni 

Commerciali” IM.: 205/2017 - Codice 605E – Versamento IVA mensile Maggio- Sezione 

Erario – Anno 2017; 

- € 5.169,54 al Capitolo 110011140070/0 Bilancio 2017 avente per oggetto “Altri Servizi 

Generali – Imposte e tasse –Gestione Collettiva – Versamenti IVA a debito Gestioni 

Commerciali” IM.: 206/2017 (IVA a debito attività esente SP)– Codice 605E – Versamento 

IVA mensile Maggio – Sezione Erario – Anno 2017; 

- € 2.007,32 al Capitolo 110011140070/0 Bilancio 2017 avente per oggetto “Altri Servizi 

Generali – Imposte e tasse –Gestione Collettiva – Versamenti IVA a debito Gestioni 

Commerciali” IM.: 208/2017(IVA a debito attività esente RC)– Codice 605E – Versamento 

IVA mensile Maggio – Sezione Erario – Anno 2017; 

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

Pubblici come specificato al punto 1) e come risulta dalle distinte di liquidazione n.  1736-

1738-1740/2017; 

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); 

 

-Si dà atto che gli Enti sotto indicati hanno provveduto al pagamento delle seguenti fatture emesse in 

regime di “Split Payment”e così introitate: 

 -ordinativo n. 6847/2017 di € 2.210,72 corrispondente all’importo imponibile della fattura n. 

2/27 del 30.3.2017 emessa nei confronti dell’Azienda Sanitaria Locale BI; 

 -ordinativo n. 6901/2017 di € 639,57 corrispondente all’importo imponibile della fattura n. 1/27 
del 30.3.2017 emessa nei confronti del Comune di Sordevolo; 

 ordinativi  n. 6902-6903/2017 per € 639,57 corrispondente all’importo imponibile della fattura 
n. 9/27 del 19.12.2016 emessa nei confronti del Comune di Sordevolo; 

si procede pertanto alla regolarizzazione contabile dell’importo complessivo dell’IVA per € 767,78 
(Impegno n. 207/2017 – Distinta di liquidazione n.   1744/2017) 

 

Biella,  6.6.2017 

       IL DIRIGENTE 

      Dott. Doriano MELUZZI 


