DETERMINA DEL PRESIDENTE

N.
data

30/P
11/04/2018

OGGETTO:
VERSAMENTO IVA DA DICHIARAZIONE IVA 2018

L’anno Duemiladiciotto addì UNDICI del mese di APRILE in Ragusa, nella sede del Consorzio.
Il Presidente del Consorzio per la Ricerca sulla Filiera Lattiero-Casearia ha adottato la seguente
deliberazione:

–

–

–
–

–
–

–

–

Considerato che il Consorzio, oltre alla prevalente attività istituzionale, esercita un’attività di
natura commerciale riguardante la prestazione di servizi, nella qualità di Ente designato dal
MIPAF per la certificazione DOP dei formaggi “Ragusano” e “Pecorino Siciliano”;
Preso atto di aver emesso, nel corso dell’anno 2017, fatture relative alla suddetta attività per
un imponibile di € 51.570,00, assoggettate ad I.V.A. con aliquota del 22%, per un ammontare
d’imposta a debito pari ad € 11.345,00;
Vista la determina n. 208/P del 21/12/2017, con la quale si provvedeva alla liquidazione e al
versamento dell’acconto IVA per l’anno 2017;
Visto il versamento eseguito con modello di pagamento F24 per l’importo di € 9.377,28 in
data 27/12/2017 con codice tributo 6035, relativamente all’acconto IVA per l’anno 2017, di
cui al punto precedente, determinato utilizzando il metodo storico;
Considerato che ai fini della determinazione del saldo IVA per l’anno 2017, occorre detrarre
la suddetta somma di € 9.377,28 quale acconto per l’anno 2017;
Vista la dichiarazione IVA 2018 da trasmettere telematicamente entro il termine di scadenza
stabilito per l’anno 2018 del 30/04/2018, dalla quale si evince la somma di imposta a debito
da versare per l’anno 2017, pari a complessivi € 1.988,00;
Considerato che corre l’obbligo di versare al Concessionario competente, tramite modello di
pagamento F24 da presentare con modalità telematiche, la somma di € 1.995,95, di cui €
1.967,72 a titolo di saldo I.V.A. a debito relativa all’anno 2017 (cod. tributo 6099) ed €
27,95 a titolo di maggiorazione per interessi dell’1% dovuti per liquidazioni trimestrali,
entro il termine ultimo di scadenza del 31/12/2017, e per il versamento entro il 16/04/2018,
come risultante dal prospetto di liquidazione allegato;
Atteso, pertanto, che il suddetto versamento, pari a complessivi € 1.988,00, da effettuare con
modello “F24 telematico” entro il termine ultimo del 16/04/2018 e così composto:
Codice tributo
6099
Totale

Anno
2017

Importo da versare €
1.995,95
1.995,95

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRAZIONE CONTABILITA’ E BILANCIO
In relazione al disposto dell’art. 15 del Regolamento Contabilità, approvato con delibera del Comitato dei Consorziati n. 38 del 30.4.1999, appone
il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa. L’/gli impegno/i contabile/i di
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L’operatore

Il Responsabile di Area

vada imputato sui fondi del capitolo 613 iscritti al n. 238 tra i residui passivi 2017 del
bilancio di previsione 2018, così come impegnati al numero 302;
DETERMINA
1. di versare tramite modello “F24” con modalità telematiche, entro il termine del 16/04/2018,
la somma di € 1.988,00, così composta:
Codice tributo
6099
Totale

Anno
2017

Importo da versare €
1.995,95
1.995,95

2. di imputare la suddetta somma dai fondi del capitolo 613 iscritti al n. 302 tra i residui passivi
2017 del bilancio di previsione 2018.

Allegati:
- Prospetto riepilogativo IVA relativa all’anno 2017;

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSORZIO
(Prof. Salvatore Barresi)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

