CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
Oggetto: liquidazione spesa numero 2016/17 del 11/02/2016
IL DIRIGENTE
TRASPORTI
Visto il prospetto di liquidazione contabile emesso da questo servizio, che qui integralmente si
richiama;
Accertata la regolarità contributiva ai fini del D.U.R.C., depositato presso il Responsabile Unico del
Procedimento, rilasciato in data 30/10/2015, ai sensi del comma 10 dell'art. 16 bis della legge 28
gennaio 2009, n. 2, e in corso di validità temporale per la presente liquidazione ai sensi dell’art. 31
del decreto legge, 21 giugno 2013, n. 69;
Richiamata la determina n. 3911 del 02/01/2015 prot. n. 71;
Richiamato il CIG 6076299090 relativo ad AVM SpA;
considerato che:
i. l’art. 1 comma 629 della legge di stabilità 2015, introducendo il nuovo art. 17-ter del DPR 633/72,
ha previsto un nuovo meccanismo di assolvimento dell’IVA per le operazioni nei confronti dello
Stato e degli enti pubblici, fatta eccezione per le prestazioni soggette a ritenuta d’acconto a titolo di
IRPEF (è il caso dei professionisti), ovvero, l’ente pubblico destinatario dell’operazione, liquida al
fornitore il solo corrispettivo pattuito e versa l’IVA direttamente all’Erario (mediante modalità
operative ancora da definirsi);
ii. a fronte del disposto normativo che vincola al nuovo regime tutte le operazioni per le quali
l’esigibilità dell’IVA si sia realizzata dopo il 1° gennaio 2015, il Ministero interviene, mediante
comunicato stampa, specificandone ulteriormente la decorrenza;
iii. secondo quanto affermato nel comunicato (che anticipa il decreto attuativo di prossima
emanazione), il meccanismo dello “split payment” si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1°
gennaio 2015, per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifichi successivamente a tale data;
iv. come ribadito dal Ministero, per le operazioni nei confronti degli enti pubblici a norma dell’art. 6
comma 5 del DPR 633/72 l’IVA diviene esigibile al momento del pagamento dei corrispettivi
ovvero, facoltativamente, al momento di emissione della fattura (il comunicato, impropriamente,
parla di momento di “ricezione” della fattura);

preso atto che in attuazione del citato comma 629 dell’art. 1 legge 190/2014, si provvederà a
pagare solo l’imponibile fatturato dalla impresa AVM S.P.A. in quanto l’Iva sarà trattenuta dal
Servizio finanziario e riversata all’Erario secondo le modalità che verranno indicate nell’apposito
decreto ministeriale in corso di approvazione;
accertata la regolarità della prestazione/fornitura resa,
Visto il prospetto di liquidazione contabile emesso da questo servizio, che qui integralmente si
richiama;
tutto ciò premesso
DETERMINA
1. di liquidare la spesa ad AVM SpA nell’importo di 4.018.588.39 importo indicato nel prospetto
allegato sub lettera A al presente provvedimento, relativo ai finanziamenti TPL esercizio 2015 mesi
da agosto a ottobre al 95%;
2 di imputare la spesa in conformità a quanto indicato nel prospetto di liquidazione allegato sub
lettera A al presente provvedimento;
3. di prendere atto che verrà corrisposto, in sede di emissione del mandato di pagamento,
all’impresa l’imponibile pari ad € 3.653.262,17, mentre l’IVA pari ad € 365.326,22, verrà trattenuta
e versata all’Erario dal Servizio Finanziario, nei tempi e modi stabiliti dal Decreto Ministeriale in
corso di approvazione.
Si attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento
IL DIRIGENTE
PAOLO GABBI
atto firmato digitalmente

