CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
Oggetto: liquidazione spesa numero 2016/30 del 17/06/2016
IL DIRIGENTE
SERVIZI SOCIALI
Visto il prospetto di liquidazione contabile emesso da questo servizio, che qui integralmente si
richiama;
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;
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 società Servizi Socio Culturali cooperativa sociale ONLUS di
Venezia-Marghera, 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;
richiamate le determinazioni dirigenziali numero 3656 del 21.12.2015 e numero 52 del 18.01.2016
con le quali si è provveduto ad impegnare la somma di € 958.505,84 (IVA inclusa), necessaria ad
assicurare la prestazione di cui alla fattura n. 302 del 27/05/2016 (protocollata al n. 47307 del

01/06/2016) emessa dalla società Servizi Socio Culturali cooperativa sociale ONLUS, recante
l’importo netto di € 7.740,38, IVA al 4 % pari ad € 309,62, per un corrispettivo totale di € 8.050,00;
accertata la regolarità contributiva ai fini del D.U.R.C. con scadenza validità 28/06/2016, ai sensi
del comma 10 dell'art. 16-bis Legge 28 gennaio 2009 n. 2, in corso di validità temporale, richiesto ai
fini del pagamento della presente liquidazione, come specificato nella circolare n. 35/2010 datata
08/10/2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e depositato presso il Responsabile
Unico del Procedimento (allegato sub lettera B);
richiamato il CIG n. 65268227E5 e la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 3 della l. n. 136 del
13.08.2010 “tracciabilità dei flussi finanziari” (allegato sub lettera C);
accertata la regolarità della prestazione;
DETERMINA
di liquidare la somma di € 8.050,00 a favore del creditore, dando atto che l’importo che verrà
corrisposto alla ditta, in sede di emissione del mandato di pagamento è di € 7.740,38, mentre l’Iva
del 4% pari ad € 309,62 verrà trattenuta e versata all’Erario dal Servizio Finanziario della Città
metropolitana di Venezia.
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.
LA FUNZIONARIA DELEGATA
MARIA CRISTINA TONINI
atto firmato digitalmente

