
COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE Servizio Finanziario

N. IDATA lOggetto:
118 lO9-O8- | Compensazione debitl creditl - ett. L252 Codlce Ctvlle-

2OL9 | Ristorante Parco alle Noci

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO

VISTO it decreto sindacale n. 5 del 28-05-2019 con il quale vengono confermate, alla sottoscritta, le
funzioni di responsabile del servizio finanziario e tributi e responsabile dell'acquisto di beni e servizi
non aventi valutazione di natura tecnica;

Visto I'art. l, co 167 della Legge 296 del27 dicembre 2006 il quale recita testualmente: "gli enti locali
disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle
dovute al comune a titolo di tributi locali"

La compensazione volontaria. ex art. 1252 c.c., si verifica anche quando i debiti e i crediti reciproci non
presentino le caratteristiche di omogeneita. liquidità e esigibilità, potendo essere comunque compensati
in base all'accordo delle parti.

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. l7 del 06-03-2017 avente ad oggetlo " lntegrazione
delibera GC n. 32 del 27-05-2013 relativa ai prowedimenti in materia di temrystività dei pagamenti",
con la quale viene introdotto lo strumento della compensazione tra debiti e crediti del Comune verso
soggetti terzi;

Vista la nota interna prot. 692 del 13-02-2019 inviata a questo uflicio dal responsabile amministrativo
con la quale l'albergo-ristorante "Parco alle Noci di Serva Fausto & C. snc" ha accettato la
compensazione del credito riferito alla fattura n. 14 del 17 -12-2018, dovuto per il servizio di
ristorazione in occasione della giomata dell'anziano svoltasi a dicembre 2018, con i debiti nei confronti
del comune per tasse e tributi ancora inevasi;

Vista la fattura n . 14 del 17 -12-2018 pari ad € 2.836,08 di cui imponibile 2.836,08 ed iva per € 283,61,
emessa da ristorate "Parco alle Noci di Serva Fausto & C. snc" ;

Preso atto:
- che il ristorante in questione ha a suo carico, tra gli altri, un awiso di accertamento TARES prot. 873
del l3-03-2015 pari ad € 5.396,00 relativo alla Tares/2O13;
- che lo stesso è stato compensato parzialmente con fattura 412017 per e 909,12 rimanendo così un
residuo da pagare pari ad € 4.486,88, giusta determinazione n.42 del l4-O4-2O17;

Preso atto che ad oggi tale awiso non è stato ancora saldato e pertanto si ritiene di compensare
parzialmente I'awiso sopra citato per la somma ulteriore di € 2.836,08 corrispondente all'imponibile
della fattura n. 14/2018, rimanendo così un residui da pagare pari ad € 1.650,80;



Di prowedere al versamento dell'IVA all'erario cosi come disciplinato dalla Legge t 19012014 - o
Legge di Stabilità per il 2015 - la quale prevede I'applicazione del cosi detto splil pa!-ment o
scissione dei pagamenti, previsto dall'aÉ. l, comma 629 lettera b, che ha introdotto il nuovo art.
l7-ter, D.P.R. t. 63311972 - meccanismo che stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, che
acquistano beni e servizi, devono versare direttamente all'erario I'IVA che è stata loro addebitata
dai fornitori;

Di comunicare al Ristorate "Parco alle Noci di Serva Fausto & C. snc" i prowedimenti presi con la
presente determinazione;

Di prowedere al versamento dell'lVA pari ad € 283,61 all'erario così come previsto dall'art. l7 -ter
del DPR n.63311972;

Visto il regolamento di contabiliG approvato con Deliberazione di C.C. n.27 del02-10-2017;
Vista la deliberazione di G.C. n. 32 del 27 -05-2014 avente ad oggetto "prowedimenti misure
organizzalivi finalizzate al rispetto dei pagamenti":
Richiamato il D.lgs.vo n. 33 del 14 mano 2013 circa gli obblighi di trasparenza;
Richiamato il D.lgs.vo n. 24112016 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
Vista la Legge di bilancio n. 14512018, in particolare artt. 819-820 a 826;
Visto il D.L.vo l8-08-2000 n. 267 e successive modificazioni;

2.

J.

l.

DETERMINA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del prowedimento;

di prendere atto che il Ristorate "Parco alle Noci di Serva Fausto & C. snc" ha accettato [a
compensazione Qtrot. 692 del 1j-02-2019) del credito riferito alla fattura n. l4l2018 di €
3.119,69 totali, dovuto per il servizio di ristorazione in occasione della giornata dell'anziano
svoltasi il 17 -12-2017 , con i debiti nei confronti del comune per tasse e tributi ancora inevasi;

di prowedere alla compensazione del debito pari alla somma di € 2.836,08 corrispondente
all'imponibile della fattura n. l4l20l8 emessa dal Ristorate "Parco alle Noci di Serva Fausto &
C. snc" con parte del credito relativo dell'awisto di accertamento TARI emesso con prot.
873/2015 (notificato dal messo comunale il 25-09-2015);

di prorwedere al versamento dell'lVA pari ad € 283,61 all'erario così come previsto dall'art. I 7

-ter del DPR n.633/1972;

di comunicare al Ristorate "Parco alle Noci di Serva Fausto & C. snc" l'awenuta
compensazione.

5.

Rivodutri, lì 09-08-2019
Servizio

4.
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Lodovici



IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'art.32, qomma 1, della Leggg 69/2009, e vi rimarrà

pos. no 3Nper 15 giorni consecutivi a partire dal

Rivodutri li
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