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N. 125 
DETERMINA DEL PRESIDENTE 

data 09/10/2018 

 
OGGETTO: VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE SETTEMBRE 2018 

 

L’anno Duemiladiciotto addì NOVE del mese di OTTOBRE in Ragusa, nella sede del Consorzio. 

Il Presidente del Consorzio per la Ricerca sulla Filiera Lattiero-Casearia ha adottato la seguente 

deliberazione: 

 
 Vista la circolare n. 12 del 02/08/2017, inviata dall’Assessorato Regionale dell’Economia della 

Regione Siciliana e la pubblicazione degli elenchi definitivi dei soggetti allo “Split payment” 

pubblicati il 26/07/2017 dal MEF, con la quale si comunica che  il CoRFiLaC è soggetto agli 

adempimenti relativi al sistema di assolvimento dell’IVA denominato “Split payment”;  

 Viste le fatture pagate nel mese di SETTEMBRE 2018, per le quali in sede di emissione dei mandati 

di pagamento sono state operate opportune reversale di incasso sul capitolo 753 delle entrate per 

partite di giro del bilancio di previsione 2018 per l’importo relativo all’IVA da split payment; 

 Considerato che per il periodo 01-30/09/2018 sono state operate reversali di cui al punto precedente 

per l’importo complessivo di € 2.105,10; 

 Considerato che per nel periodo 01-30/09/2018 sono state pagate fatture mediante il servizio 

economato da cui discende il versamento della relativa IVA per l’importo di € 9,98, per la quale si 

provvederà al versamento mediante modello di pagamento F24 telematico;; 

 Ritenuto di procedere all’emissione di una reversale di incasso sui fondi del capitolo 753 delle entrate 

per partite di Giro del bilancio di previsione 2018, per l’importo di € 9,98 relativa all’IVA da split 

payment sui pagamenti operati dall’economo del consorzio, non appena lo stesso avrà eseguito il 

versamento della somma sul c/c del consorzio; 

 Ritenuto di procedere al versamento dell’IVA derivante dalla scissione dei pagamenti per l’importo 

complessivo di € 2.115,08, mediante la presentazione del modello F24 telematico con codice tributo 

6040 entro il termine di scadenza fissato al 16/10/2018; 

  Ritenuto di prelevare la somma di € 2.115,08 per IVA da split payment di cui ai punti precedenti, dai 

fondi del capitolo 1093 delle uscite per partite di giro del bilancio di previsione 2018, che si intendono 

impegnare con il presente atto, a fronte delle reversali emesse sul capitolo 753 delle entrate per partite 

di giro del bilancio di previsione 2018 per l’IVA trattenuta in sede di emissione dei mandati nel 

periodo 01-30/09/2018;   

 Per quanto suesposto; 

DETERMINA 

 

1. di impegnare la somma  di € 2.115,08 necessaria al versamento dell’IVA derivante dall’applicazione 

della scissione dei pagamenti, sui fondi del capitolo 1093 delle uscite per partite di giro del bilancio 

di previsione  2018; 

2. di procedere all’emissione di una reversale di incasso sui fondi del capitolo 753 delle entrate per 

partite di Giro del bilancio di previsione 2018, per l’importo di € 9,98 relativa all’IVA da split 

payment sui pagamenti operati dall’economo del consorzio, non appena lo stesso avrà eseguito il 

versamento della somma sul c/c del consorzio; 
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3. di procedere al versamento dell’IVA derivante dalla scissione dei pagamenti per l’importo 

complessivo di € 2.115,08, mediante la presentazione del modello F24 telematico con codice tributo 

6040 entro il termine di scadenza fissato al 16/10/2018; 

4. di prelevare la somma di € 2.115,08 di cui ai punti precedenti, dai fondi del capitolo 1093 delle uscite 

per partite di giro del bilancio di previsione 2018, così come impegnati al punto 1, a fronte delle 

reversali emesse sul capitolo 753 delle entrate per partite di giro del bilancio di previsione 2018 per 

l’IVA trattenuta in sede di emissione dei mandati nel periodo 01-30/09/2018. 

 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO 

                                                                                                          (Prof. Salvatore Barbagallo) 
               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
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