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DETERMINA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

147
05/12/2019

OGGETTO: VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE NOVEMBRE 2019

Il Commissario Straordinario del Consorzio per la Ricerca nel settore della Filiera LattieroCasearia e dell’agroalimentare, nominato con D.A. n. 65/GAB del 21/06/2019,
 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”;
 Considerato che nel periodo 01-30/11/2019 sono state pagate mediante cassa economale fatture per lo
quali è stato operato la scissione dei pagamenti per un importo totale di € 98,59 inerente IVA da Split
Payment;
 Ritenuto di procedere al versamento dell’IVA derivante dalla scissione dei pagamenti per l’importo
complessivo di € 98,59, mediante la presentazione del modello F24 telematico con codice tributo 6040
entro il termine di scadenza fissato al 16/12/2019;
 Ritenuto di prelevare la somma di € 98,59 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 2019, che si intendono
impegnare con il presente atto, a fronte dell’IVA trattenuta in sede di emissione dei mandati nel
periodo 01-30/11/2019;
 Per quanto suesposto;
DETERMINA
1. di impegnare la somma di € 98,59 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 2019;
2. di procedere al versamento dell’IVA derivante dalla scissione dei pagamenti per l’importo
complessivo di € 98,59, mediante la presentazione del modello F24 telematico con codice tributo
6040 entro il termine di scadenza fissato al 16/12/2019;
3. di prelevare la somma di € 98,59 di cui ai punti precedenti, dai fondi del capitolo 1093 delle uscite
per partite di giro del bilancio di previsione 2019, così come impegnati al punto 1;
4. di provvedere alla regolarizzazione dell’IVA operata sui pagamenti eseguiti mediante cassa
economale accertando ed emettendo idonee reversali sui fondi del capitolo 753 delle partite di giro
del bilancio di previsione 2019, dopo avere ricevuto il relativo incasso da parte dell’economo.

Il Responsabile Amministrativo
(dott.ssa Stefania Iacono)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

Il Commissario Straordinario
(dott. Giorgio Carpenzano)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

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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