
ìar

ffi COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

ORIGINALE DI DETERMINMIONE
DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico

Oggetto: Llquldazlone Fattura n. 11-19 del 19.O7,2OL9
emessa dall'Ing. Matteo Bocclnl, con studlo ln Cantallce (Rll'
vla G. Pascoll n.43, iscritto all'Albo degll Ingegneri al n.
NA2L.
Servlzlo espletato: atttvità di supporto alla compllazlone
delle dichlarazloni relative all'applicazione delle componenti
tarlffarle UL1 UI2 UL3 da trasmettere alla Cassa per servlzi

L,
115

DATA
o8-o8-
20L9

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Decreto Sindacale n. 05 del 28/O5/2O9 con il quale si nomina l'Arch. Claudio Mozzetti quale

Responsabile del Settore Tecnico Comunale;

Richiamata:

- la Deliberazione del 15 gennaio 2013 n.6l2OL3/R/com dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas

(AEEG) con cui a decorrere dal primo gennaio 2013 è stata istituita la componente tariffaria Ul1 per la

perequazione dei costi relativi ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione espressa in centesimi

di euro al metro cubo ed applicata a tutte le utenze del servizio idrico integrato come maggiorazione ai

corrispettivi di acquedotto, di foBnatura e di depurazione;

- la Deliberazione n.529/20l3lRlCOM dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (AEEG) con cui è stata

aggiornata la componente Ul1 dal l gennaio 2014, portandola da € 0,0005/mt a € O,@4/m1;

- la Deliberazione 66al21l5/R/idr dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (AEEG) con cui a

decorrere dall'1 gennaio 2016 è stata istituita la componente tariffaria U12 per la promozione della

qualità contrattuale dei servizi di acquedotto, fo8natura e depurazione, espressa in centesimi di euro

per metro cubo ed applicata a tutte le utenze del servizio idrico integrato come maggiorazione ai

corrispettivi di acquedotto, di fognatura e di depurazione;

- la Deliberazione 897 /ZOl7 /RllOR dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (AEEG) con cui a

decorrere dal 1" gennaio 2018 è stata istituita la componente tariffaria U13 per la perequazione dei

costi relativi all'erogazione del bonus sociale idrico, espressa in centesimi di euro per metro cubo ed

applicata a tutte le utenze del servizio idrico integrato, diverse da quelle (dirette) in condizioni di

disagio economico sociale, come maggiorazione al corrispettivo di acquedotto;

- la Deliberazione 9l8l2OL7lR/lOR dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (AEEG) recante ad

oggetto 'AGGIORNAMEN\O BIENNALE DELLE PREDISPOSIZIONI TARIFFARIE DEL SERVIZIO IDRICO

INTEGRATO";

Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. L24 del 10.09.2018 si affìdava all'lng. Matteo Boccini, con

studio in Cantalice (Ri) via G. Pascoli n.43, iscritto all'Albo degli lngegneri al n. Al82f, P.lva 01122780578,

l'incarico per il servizio inerente all'attività di supporto alla compilazione delle dichiarazioni relative



all'applicazione delle componenti tariffarie UL1 U12 UL3 da inviare alla Cassa per servizi energetici ed

ambientali (csEA), per un importo di € 1.352,00 (milletrecentocinquantadue/00) comprensivi di lvA ed oneri di

legge;

vista la Fattura n.11_19 del L9/O712079, assunta al prot. n. 3230 del 19.07.2019, di € 1.352,00
(milletrecentocinquantadue/00) comprensivi di IVA ed oneri di legge, presentata dall'lngegnere Civile

Ambientale Matteo Boccini;

Visto il certificato di reBolarità contributiva rilasciato da lnarcassa prcl. 0762242.19-02-2079;

Visto il bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2O],9/2O2! approvato con atto di Consiglio Comunale n.

13 del 12.04.2019;

Vista la Deliberazione di G.C. n.32 del27.O5.20L4 recante ad oggetto "Prowedimenti misure organizzative

finalizzate al rispetto dei pagamenti";

Visto il Regolamento di contabilità approvato con oeliberazione di C.C. n.27 del O7.70.2Ot7;

Viste le norme sul pareggio di bilancio di cui all'art. l commi dal 819 al 825 della legge 30-12-2018 n.145 (legge

di bilancio 2019),

Visto l'art. 107 delTesto Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.257 del 18.08.2000;

Visto l'art.183 del Testo Unico delle LeBgi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del 18.08.2000;

Visto l'art 184 delTesto Unico delle teggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.257 del 18.08.2000;

vista la L. t36/2oro;

visto il D.Lgs 33/2013;

1.

DETERMINA

Di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente prowedimento e qui si intendono
tutte riportate;
Dl Liquidare la Fattura n.11_19 del 79/07 /20L9, assunta al prot. n. 3230 del 19.07.2019, di € 1.352,00
(milletrecentocinquantadue/00) comprensivi di IVA ed oneri di legge, presentata dall'lng. Matteo
Boccini, con studio in Cantalice (Ri) via G. Pascoli n.43, iscritto all'Albo degli lngegneri al n. A/821, per

l'espletamento del servizio inerente all'attività di supporto alla compilazione delle dichiarazioni
relative a ll'a pplicazione delle componenti tariffarie ULl U12 UL3 da inviare alla Cassa per servizi

energetici ed ambientali (c5EA);

Di trasmettere il presente prowedimento al responsabile del servizio finanziario per il visto regolarità

contabile, attestante la capacità finanziaria ai sensi dell'art. 151 del Decreto LeBislativo 267 /2OO0

Rivodutri, lì 08-08-2019

2.

/ Il ResponqQbile del Servizio' Claudio 
fArph. 

Mozzetti

ty\
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V6€.e;?Àr:

Dati relativi alla trasmissione
ldentificativo del trasmittente: lT01 8790205'1 7
Progressavo di invio: ll
Formato Trasmissione: FPAI2
Codice Amministrazione destinataria: UF6G8R

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

ldentificativo fiscale ai fini IVA: 1T01122780578
Codice fìscale: BCC TTSsDIIH2E2F
Oenominazione: atteo Boccini
Albo professionale di appartenenza: Ordine lngegno?i
Provincia di competenza dell'Albo: Rl
Numero iscrizione all'Albo: A-821
Data iscrizione allAlbo:201147-21 (21 Luglio 2014)
Regime fiscale: RF02 (contribuenti minimi)

Dati della sede

lndirizzo: via GioYanni Pascoli
Numero civico: 43
CAP:0201,1
Comune: Cantalice
Provincia: Rl
Nazaoner lT

Recapiti

E-mail: mattaoboccini@hotnail.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 0010E820572
Denominazione: Comune di Rivodutri - Uff eFatturaPA

Dati della sede

lndirizzo:Pi.zza unicipio,9
CAP:02010
Comunsi Riyodutri
Provincia: Rl
Nazione: lT

Dati generali del documento
Tipologia documento: TDol (fattura)
Valuta importi: EUR
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Data documentor 2019-07-19 (19 Luglio 2019)
Numero documento: FATTPA I l-19
lmporto totale documento: 1352.00

Bollo

Bollo virtuale: Sl
lmporto bollo: 2.00

Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: TC(N (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza lngegneri e A.chitetti liberi
profess.)
Aliquota contributo cassa (%): ,1.00

lmporto contributo cassar 52.00
lmponibile pravidenziale: 1300.00
Aliquota IVA applicata: 0.00
Tipologia di non imponibilita del contributo: N2 (non soggette)

Dati del contratto
Numero linea di fattura a cli si rièrisce: I
ldentifi c€tivo conùatto: I 2il
Datr conùatto: 2018{19-10 (10 Settembre 2018)
Codice ldentificativo Gara (ClG): zE824o9CFC

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura
Nr. llnea: 1

Descrizione bene/sorvizio: Onorario attivita di suppoÉo Ull, U12, U13

Ouanti€: 1.00
Unita di misura: NR
Valore unitario: 1300.00
Valore totale: 1300.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: l{,l (esente)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura
Aliquota IVA (o/o): 0.00
Natura operazioni: Nil (esenti)
Totale imponibile/importo: 1300.00
Totale imposta: 0.00
Riferimento normativo: Esente Art 10 DPR 633112

Aliquota IVA (o/o): 0.00
Natura operazioni: N2 (non soggette)
Totale imponibile/importor 52.00
Totale imposta: 0.00

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Deltaglio pagamento

Modalità: P05(bonifico)
Data scadenza pagamento: 2019-07-19 (19 Luglio 2019)
lmporto: '1352.00
lstrtuto fr nanziario: Posts ltaliane
Codice IBAN: 1T43Q07601 14600001021312788

Dati relativi agli allegati
Nome dell'allegato: CARTA IDENTITA'.pdf
Descrizione: documento di identità

Nome dell'allegato: lnarcassa.lnarcassa.2Ol9.0'l 62212.pd1
Descrizione: rsgolarità contributiva

!'e§ione pmdcna sn rÒ9Ùo d' s! e Sdl ttN fanu.aoa oov ll
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IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi
per 15 giorni consecutivi a partire

Rivodutri riO?.od , ?00 i

1, della Legge^6912009, e vi rimarrà
pos. no J? J
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