
 
 
 

COMUNE DI ALIA
(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911
protocolloalia@ pec.it

 
SETT. 2 - AFFARI FINANZIARI 

 
ORIGINALE

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 471 del 19-07-2022

 
OGGETTO: PRESA ATTO COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONE PERIODICHE IVA PER IL SECONDO
TRIMESTRE

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

 
Premesso che l’art. 1 del D.P.R. n. 633/72 dispone che l’imposta sul valore aggiunto si applica sulle
cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di arti e professioni e
sulle importazioni da chiunque effettuate;
Dato atto che:
-questo Ente svolge, oltre ad attività di carattere istituzionale consistenti nell’erogazione di servizi pubblici,
attività a rilevanza commerciale e cioè attività in cui il comune si pone quale soggetto concorrenziale ad
imprese presenti sul territorio;
-la gestione dei servizi a rilevanza IVA comporta la tenuta di una contabilità consistente nella gestione dei
registri corrispettivi, fatture di vendita, fatture di acquisto e riepilogativo, con successive liquidazioni IVA
periodiche e dichiarazione annuale dell’IVA;
-la gestione dei servizi a rilevanza IVA comporta la tenuta di una contabilità trimestrale consistente nella
gestione, in ogni attività commerciale definita, dei registri dei corrispettivi, fatture di vendita, fatture di
acquisto e riepilogativo;
- l’Ente procede, con cadenza trimestrale, alla liquidazione dell’imposta, mediante versamento
dell’eventuale debito tramite modello F24 EP;
Considerato che trimestralmente bisogna procedere alla liquidazione periodica IVA e contestualmente
trasmettere la relativa comunicazione all’Agenzia delle Entrate;
Esaminate le scritture contabili IVA del secondo trimestre 2022 da cui si evince:
IVA esigibile € 2.173,45
IVA detratta  € 861,10
IVA a debito € 1.312,35
Ritenuto procedere alla liquidazione e comunicazione della dichiarazione IVA secondo trimestre 2022 da
cui emerge il credito relativo al periodo precedente di € 4.357,16 a cui va detratta l’IVA a debito del
trimestre pari ad € 1.312,35 con conseguente saldo a credito nei confronti dell’Erario pari ad €. 3.044,81;
Visto il D.L. 50/2017 che ha modificato gli articoli 19 e 25, D.P.R. 633/1972, riguardanti le regole di
detrazione e registrazione delle fatture di acquisto;
Vista la circolare n. 1/E/2018 emessa dall’Agenzia delle Entrate, con la quale ha precisato che il diritto alla
detrazione deve essere esercitato con riguardo al periodo di imposta nel corso del quale ricorrono entrambi
i due seguenti presupposti: effettuazione dell’operazione (c.d. presupposto sostanziale) e possesso
(momento di ricezione) della fattura (c.d. presupposto formale);
Visto l’articolo 14, D.L. 119/2018, convertito nella L. 136/2018, con il quale il legislatore ha apportato
modifiche all’articolo 1, comma 1, D.P.R. 100/1998 al fine di concedere la facoltà di considerare nella
liquidazione riferita al momento di effettuazione quelle fatture ricevute fino al giorno che precede la
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liquidazione stessa;
Dato atto che la circolare n. 1/E/2018 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’effettività del diritto alla
detrazione e il principio di neutralità dell’Iva sono, in ogni caso, garantiti dall’istituto della dichiarazione
integrativa a favore, con la quale è possibile correggere errori od omissioni che hanno determinato
l’indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d’imposta o di una minore eccedenza
detraibile;
Evidenziato che, in applicazione del piano triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e
dell’illegalità, approvato con deliberazione di Giunta municipale n. 37 del 27 aprile 2022, con la
sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del procedimento e il Responsabile del settore dichiarano
che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente
determinazione;
Dato atto della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del decreto
legislativo n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del settore della
stessa costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa;
Vista la legge 127/1997, recepita dalla legge regionale 7 settembre 1998, n. 23, in cui si evidenzia che
l’espletamento degli atti di gestione compete ai dirigenti e funzionari apicali;
Vista la deliberazione del Giunta municipale n.36 del 14 aprile 2022, con la quale si è proceduto alla
Riorganizzazione della macrostruttura organizzativa dell’Ente e all’approvazione del funzionigramma anno
2022;
Vista la determinazione sindacale n. 297 del 9 maggio 2022 di conferimento incarico alla dott.ssa Maria
Grazia Minnuto quale responsabile di posizione organizzativa del Settore 2 “Affari finanziari e tributi";
VISTA la delibera del Commissario straordinario in funzione di Consiglio comunale n. 32 del 6 agosto 2021
di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi degli articoli 243 bis e seguenti del
D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
VISTA la delibera del Consiglio comunale n. 7 del 7 marzo 2022 con la quale veniva approvato il Piano di
riequilibrio finanziario pluriennale 2022-2036, ai sensi degli articoli 243 bis e seguenti del D.lgs. 18 agosto
2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 62 del 30 dicembre 2021 di approvazione Documento
unico di programmazione semplificato (DUPS) 2021/2023;
VISTA la deliberazione n. 63 del 30 dicembre 2021 di approvazione Bilancio di previsione 2021/2023,
immediatamente esecutiva;
VISTO il decreto del ministero dell’Interno del 28 giugno 2022 con il quale viene differito il termine per
l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 al 31 luglio 2022;
Considerato che in atto l’Ente si trova in gestione provvisoria, per cui è consentita una gestione nei limiti
degli stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato per l'esercizio in cui si riferisce la
gestione provvisoria e che in dette circostanze l'Ente può assumere, tra l'altro, obbligazioni necessarie ad
evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi;
Dato Atto che la spesa derivante dal presente atto possa farsi rientrare tra quelle di cui all’art. 163, comma
2, del decreto legislativo n.267/2000, in quanto essendo connessa all’espletamento di funzioni istituzionali,
è ragionevole ritenere che l’eventuale interruzione o sospensione delle stesse, determinerebbe sui
procedimenti amministrativi in corso e su quelli da avviare l’insorgenza di danni patrimoniali certi e gravi
all’Ente;
Vista la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana”;
Vista la legge regionale del 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
Vista la legge   n. 142/1990, come recepita nella Regione siciliana con legge regionale n. 48/1991 e s.m.i.;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267   e   s.m.i.   “Testo  Unico delle   leggi sull’ordinamento
degli enti locali” che tra le altre cose, reca norme in materia di “Ordinamento finanziario e contabile”;
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta
comunale n.138 del 29 agosto 2011;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale
n.20 del 31 marzo 2016;
Visto lo Statuto comunale vigente;
Tutto ciò premesso e considerato; 

 

 

PROPONE

1-di approvare, ai  sensi   e   per   gli  effetti  dell’art 3  della   legge   regionale n.7/2019 le motivazioni in
fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2-di  prendere atto  della  comunicazione  e  liquidazione  periodica  IVA per  il secondo trimestre  2022 in
cui permane un credito  nei  confronti  dell’Erario  per    €. 3.044,81;
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3-di dare atto:
-della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del decreto legislativo
n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del settore della stessa
costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante  la  regolarità e  la correttezza 
dell’azione amministrativa;
-che  in  applicazione  del  piano   triennale   2022-2024   di  prevenzione della corruzione  e  dell’illegalità, 
approvato  con  deliberazione di Giunta comunale n. 37 del 27 aprile 2022, con la sottoscrizione del
presente atto, il responsabile del procedimento e il Responsabile del settore, dichiarano, ciascuno nei
propri confronti, che  non  sussistono   conflitti  di  interesse, anche  potenziali,  in relazione all’oggetto della
presente proposta di determinazione;
-che  il  responsabile  del  procedimento  di  cui  all’art. 5 della legge regionale n.7/2019 viene individuato
nel dipendente comunale  sig.ra Andollina Gaetana;
-che il  presente  provvedimento  verrà pubblicato all’albo Pretorio nonché alla scadenza dei termini di
legge sul sito istituzionale dell’Ente in Amministrazione Trasparente”, sezione “provvedimenti”,
sottosezione “ provvedimenti dirigenti amministrativi”, ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo n.33/2013;
-che ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto, n.241 e successive modifiche, avverso il
presente provvedimento è ammesso ricorso:
^ giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 7 e 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010
n.104 “Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino
del processo amministrativo, Allegato 1. Codice del processo amministrativo.” entro il termine di 60 giorni
da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
^ straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dalla
notifica, ai sensi dell’art 23 dello Statuto della Regione siciliana.

 
 

 
                               

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 

Vista la determinazione sindacale n. 297 del 9 maggio 2022, con la quale si è proceduto, con decorrenza
10 maggio 2022, alla nomina dei responsabili di posizione organizzativa del settore 1, “Affari generali” - 
settore 2 “Affari finanziari e tributari” - settore 3 “Infrastrutture territorio ambiente” e settore 4 “Attività
produttive”;
Vista la superiore proposta di determinazione; 
Dato atto della sua regolarità tecnica;
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
 

DETERMINA

 -di approvare e fare  propria  la proposta  di  determinazione  di cui sopra, che qui si intende
integralmente riportata e trascritta.
                                                          

 
 
 

IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO
 Sig.ra Gaetana Maria ANDOLLINA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2
Incaricata di funzioni dirigenziali
Dott.ssa Maria Grazia MINNUTO

 
Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
Parere in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE Favorevole
Addì 19-07-2022
Il Responsabile del Settore Finanziario Dott.ssa Maria Grazia MINNUTO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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