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Settore: AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA 
 

Determinazione  n. 12 del 06.03.2020 (N. settoriale 12)  
 

Oggetto: VERSAMENTO IVA DEBITO DICHIARAZIONE 2019.           
 
L’anno duemilaventi il giorno sei del mese marzo, nella sede municipale, previa l’osservanza di tutte le 
formalità prescritte dalla vigente legge,  
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA/ FINANZIARIA 
 

Motivazioni : 
 lo Studio Paradiso, Bielli e Pasquini di Varese, incaricato della tenuta della contabilità IVA per l’anno 
2019, con nota pervenuta in data odierna al Prot. n. 884, ha comunicato l’importo del versamento da 
effettuarsi entro il 16/03/2020, quale IVA a debito risultante dalla Dichiarazione annuale 2019; 
 la spesa ammonta ad € 69,00 e si dà atto che trattasi di spesa non frazionabile e non rinviabile in quanto 
propedeutica per il rispetto del termine di legge previsto per il versamento; 
 

Riferimenti normativi :   
 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 01 del 09/01/2019, ad oggetto: “Attribuzione al Sindaco pro 
tempore,  Sig. Angelo Bertagna,  dei poteri gestionali dell’Area Amministrativa/Finanziaria, ai sensi 
dell’art.53, comma 23, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 e ss.mm.ii.”; 
 il Decreto del Ministero dell’Interno del 13/12/2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 
17/12/2019, con cui il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022, è stato differito al 
31/03/2020;  
 il Decreto del Ministero dell’Interno del 28/02/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 
28/02/2020, con cui il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022, è stato ulteriormente 
differito al 30/04/2020;  
 il Bilancio di Previsione 2019/2021 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 
30/03/2019, dichiarata immediatamente esecutiva e successive variazioni; 
 la Deliberazione della Giunta Comunale, n. 24 del 08/05/2019, con cui sono state assegnate le risorse 
per il triennio 2019/2021, ai responsabili dei servizi e successive variazioni; 
 la Deliberazione della Giunta Comunale, n. 07 del 25/02/2020, con cui è stato approvato lo schema 
Bilancio di Previsione 2020/2022, dichiarata immediatamente esecutiva; 
 

D E T E R M I NA  
 
1) di versare, alla Tesoreria dello Stato la somma di € 69,00 quale IVA  a debito risultante dalla dichiarazione 
annuale 2019; 
2) di dare atto che la suddetta spesa viene imputata per € 69,00 al capitolo 40055 Art. 2 – Residuo 2019 - 
Missione 99 Programma 1 U 7.01.01.02.001 “Versamento IVA split payment - commerciale “ del Bilancio  di 
Previsione 2020/2022 in corso di formazione; 
3) di dare atto inoltre che, il presente atto, è esecutivo a decorrere dalla data di apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 4 dell'art. 151 del D.Lgs. n. 
267/00; 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
Angelo Bertagna 
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