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COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti
nziario
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE Servizio Finanziario

N.

42

loere
loggetto:
f+-O+|
| Compensazione debiti crediti - art.
2OL7

I

L25.2 Codice Civite-

Ristorante Parco alle lYoci
IL RESPONSABILE

DEL SERVIZIO

VISTO il decreto sindacale n. I del 09-06-2014 con il quale vengono confermate,alla sottoscritta, le
funzioni di responsabile del servizio finanziario e tributi e responsabile dell'acquisto di beni e servizi
non aventi valutazione di natura tecnica;

Visto I'art. l, co 167 della Legge 296 del27 dicembre 2006 il quale recita testualmente: "gli enti locali
disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono compensare Ie somme a credito con quelle
dovute al comune a titolo di tributi locali"
La compensazione volontaria, ex art. 1252 c.c., si verifica anche quando idebitie i crediti reciproci non
presentino le caratteristiche di omogeneità, liquidità e esigibilità. potendo essere comunque compensati
in base all'accordo delle parti.
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 06-03-2017 avente ad oggetto "Integrazione
delibera GC n. 32 del27-05-2013 relativa ai provvedimenti in materia di tempestivita dei pagamenti",
con la quale viene introdotto lo strumento della compensivione tra debiti e crediti del Comune verso
soggetti terzi;

Vista la nota interna prot. 942 del 07-03-2017 inviata a questo ufficio dal responsabile amministrativo
con la quale si comunica che il Ristorate "Peppe alla Noci" di Serva Fausto snc ha accettato la
compensazione del credito riferito alla fattura n. 4_2017, dovuto per il servizio di ristorazione in
occasione della giornata dell'anziano svoltasi il l8-12-2016, con i debiti nei confronti del comune per
tasse e tributi ancora inevasi;

n.

4 del 01-02-2017 pari ad € 1.000,03 di cui imponibile 909,12 ed iva per € 90,91,
emessa da ristorate "Peppe alla Noci" di Serva Fausto snc ;

Vista la fattura

Preso atto che il ristorante in questione ha a suo carico, tra gli altri, un awiso di accertamento TARES
prot. 873 del 13-03-2015 pari ad€ 5.396,00 relativo alla Tares/2O13;

Preso atto che ad oggi tale awiso non e stato ancora pagato si ritiene di compensare parzialmente
l'awiso sopra citata per la somma di € 909,12 corrispondente all'imponibile della fattura n.412017;

Di prowedere al versamento dell'IVA all'erario così come disciplinato dalla Legge n. 190/2014 - o
Legge di Stabilità per il 2015 - la quale prevede I'applicazione del cosi detto split pay*ment o
scissione dei pagamenti, previsto dall'art. l, comma 629 lettera b, che ha introdotto il nuovo art.

17-ter, D.P.R. n. 633/1972 - meccanismo che stabilisce che le Pubbliche Am m inistrazion i. che
acquistano beni e sen'izi, devono Yersare direttamente all'erario I'IVA che è stata loro addebitata
dai fornitori:
Di comunicare al Ristorate "Peppe alla Noci" di Serva Fausto snc che il credito di € 909,12 dovuto dal
comune quale imponibile della fattura È4/2017, verrà compensato con parte del credito dovuto al
comune relativamente all'awiso di accertamento TARES 2013 ptot.87312015;

Di prowedere al versamento dell'IVA pari ad € 90,91 all'erario cosÌ come previsto dall'art. l7 -ter del
DPRn.63311972;

Visto it bilancio di previsione 2017 -2019 approvato con atto di Consiglio Comunale n. 13 del 12-042017;
Visto il vigente regolamento di contabitità;
Visto il D.L.vo 18-08-2000 n. 267 e successive modificazioni;

DETERMINA
1.

Le premesse formano parte inte$ante e sostanziale del prowedimento;

prendere atto che il Ristorate "Peppe alla Noci" di Serva Fausto snc ha accettato la
compensazione @rot.902 del 06-03-2011 del credito riferito alla fattura n. 4 2017 di e
1.003,03 totali, dovuto per il servizio di ristorazione in occasione della giomata dell'anziano
svoltasi il 18-12-2016, con i debiti nei confronti del comune per tasse e tributi ancora inevasi'

di

3.

di

4.

di prowedere al versamento dell'IVA pari ad e 90,91 all'erario così come previsto dall'art. l7
-ter del DPR n.633/1972;

5.

di comunicare al Ristorate "Peppe alla Noci" di Serva Fausto snc I'awenuta compensazione.

pror.vedere alla compensazione del debito pari alla somma di € 909,12 corrispondente
all'imponibile della fattura n.4/2017 emessa dal Ristorate "Peppe alla Noci" di Serva Fausto
snc, con parte del credito relativo dell'awisto di accertamento TARI emesso con prot.
87312015 (notificato dal messo comunale il 25-09-201f);
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FATTURA ELETTRONICA

Vesione FPA12

Dati relativi alla trasmissione
ldentificativo del trasmittente: 1T0187902051 7
Progressivo di invio: 0002076489
Formato Trasmissione: FPAI 2
Codice Amministrazione destinataria: UF6G8R

Dati del cedente / prestatore
Dati anagrafici

Dati della sede
lndirizzo: Via S.Susanna,
CAP: 02010
Comune: Rivodutri
Provincia: Rl
Nazione: lT

2l

Recapiti

a

Telefono: 0746685486
E-mail: info@parcoallenoci.it

Dati del cessionario / committente
Dati anagrafici
Codice Fiscale: 00108820572
Denominazione: Comune di Rivodutri - Uff eFatturaPA

Dati della sede
lndirizzo: Piazza Municipio, 9
CAP: 02010
Comune: Rivodutri
Provincia: Rl
Nazione: lT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente
Dati anagrafici
ldentificativo fiscale ai fini IVA: 1T01879020517
Denominazione: Aruba Pec S.P.A.

Soggetto emittente la fattura
Soggetto emittente: TZ (terzo)
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Versione FPA12

Dati generali del documento
Valuta
Data

Numero
lmporto totale

Dati dell'ordine di acquisto
ldentificativo ordine di acquisto: 20412016
Codice ldentificativo Gara (ClG): 2151CB11Ba

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura
Nr. linea:

1

Codifica articolo
Tipo: Codice fornitore
Valore: 3
Descrizione bene/servizio: pranzo degli anziani 2016 comune di Rivodutri 't8 dicembre 2016
Quantità: 40.00000000
Unità di misura: NR
Valore u nitario : 22.7 2800000
Valore totale: 909.12000000
IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura
Aliquota IVA (%): 10.00
Totale imponibile/importo: 909.1 2
Totale imposta: 90.91
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: Scissione dei pagamenti arl.'|.7 TER DPR 633/72

Dati relativi al pagamento
Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento
Modalità: MP05 (bonifi co)
lmporto: 909.12
Codice pagamento: BB30G
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0 6 MAR 2017

AL COMUNE DI RIVODUTRI

Qn

PROT. DI ARfl IVO

N...AzL..

ll sottoscritto SERVA Fausto ,Titolare del Ristorante "Peppe alle Noci F.lli Serva Fausto
&C.SNCCon sede in Rivodutri , Via Sorgente S.Susanna n.21 ,in riferimento

l

Febbraio

2a17 , dell'importo di€.1.000,03, compresa lva aisensi di legge, relativa al pranzo sociale
deglianzianidel
Comune di Rivodutri awenuto in data 18-12.2016,avendo il Durc non regolare con la presente
,

CHIEDE

La compensazione , ai sensi di legge ,con la Tari da pagare , pregressa.
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COMUNE di RIVODUTRI

c.F.00108820572

Provincia di Rieti
Piazza del Municipio n.9

Tet.0746 685672
Fax 0746 685485

e-mail: demogrivodutri@i2000net.it
pec: comune.rivodutri@legalmail.it

Prot.n.942

ALL'UFFICIO TRIBUTi
SEDE

ny

Oggetto: Compensazìone tributi

In data 18.12.2016 l'Amministrazione Comunale ha orgNizzato la " Giomata dell'Anziano"
of&endo agli stessi il pranzo sociale presso il fustorante "Peppe Alle Noci" nel Comune di
Rivodutri;
In data 01.02.2017 , prot.n.460 è pervenuta via pec, la fattua n.4_17 dell'importo di
€.1.000,03,è stato richiesto il Durc (Documento Unico Regolarità Contributiva) per poter procedere
alla liquidazione, ma il medesimo NON risulta regolare nei conÈonti deII'INAIL per un importo di
€.4.276,86 .
E' stato invitato presso gli uffici comunali il Titolare del Ristorante ,Sig. Serva Fausto ed
hformato degli atti ha chiesto con nota prot.n.902 del 06 MaJzo 2017 la compensazione con Ia TARI

Si rimette in allegato la documentazione necessaria per

Rivodutri li

i prowedimenti di competenza.

07 .03.2017

Servizio

IL MESSO COMUNALE ATTESTA
che il presente prowedimento viene pubblicato all Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rlvodutri.ri.it, ai sensi dell'a-rt.32, comma 1, della Legge-69 /2009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire dal )
pos.

J il . Ul l

Rivodutri

lil3, U, Z0lt

n' 352

..pu

eàr

r.d, B
"iffi?;
i .7- §,
-4

Qroi6r:uì'

Determinazione Servizio Finanziarìo

n. 42 del

14-04-2017 - Pag.3 - CO|4UNE DI RIVODUTRI

