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COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Servizio Tecnico
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico

ry"§
N.

163

DATA

Oggetto:

24-LL20L7

LIQUIDAZIONE INAIL COMPENSATTVA DELL'IRREGOLARITA
NEL D.U.R.C. LAVORI DI FALEGNAMERIA . MANUTENZIONE.
Dttta fornitrice: FALEGNAMERIA PER.PLZZI ATTILIO P. wA
oo874550577
IL RESPONSABILE DEL SERVIAO

Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Decreto Sindacale n.

I del 14.01.2016

con il quale è stato nominato
dott.ssa Ida Modestino Responsabile del Settore Tecnico

il

Segretario Comunale

Vista la Determina n" l3l del 18.09.2017 con la quale si affidavano i lavori per la manutenzione fornitura e posa in opera di elementi di arredo in legno alla ditta "FALEGNAMERIA PERAZZI
ATTILIO" con sede in Rieti - Via Ternana 83 - P. IVA 00874550577 - C.F. PRZ TTL 72H19 H282O
come di seguito in dettaglio;

180* 130 in località Piedicolle

presso la Chiesa di San Francesco in Loc. Cepparo;

€ 130,00 o\trelYA22o/o
con verniciatura della struttura esistente
€ 150,00 oltre IVA

22%
Fornitura e posa in opera telaio centinato per ferma-vetro finestra presso la Chiesa di San
€ 120,00 oltrelYA22o/o
Francesco in Loc. Cepparo;
Montaggio vetro artistico presso la Chiesa di San Francesco in Loc. Cepparo; € 50,00 oltre
TYA22%
22%

per il prezzo totale di € 550,00 oltre IVA al22o/o pari ad € 121,00 per un totale di € 671,00

vista la

Fanura

no 0l/E del

02.11.2017

della Ditta "FALEGNAMERIA

PERAZZI
ATTILIO'dell'importo complessivo di € 671,00 compresa IVA relativa l'esecuzione degli interventi di
cui sopra;
Dato atto che è stato richiesto il D.U.R.C. con la procedura on-line sul sito dell'INAIL;

NON REGOLARITA' CONtribUtiVA dCIIA dittA "FALEGNAMERIA PERAZZI ATTILIO"
con sede in Rieti - Via Ternana 83 - P. IVA 00874550577 - C.F. PRZ TTL 72H19 H282O nella
posizione INAIL (per € 501,36)
VCrifiCAtA IA

Ritenuto necessario procedere con l'intervento sostitutivo di cui all'art. 4, comma 2, del D.P.R. n.
20712010 e dell'art. 31, comma 3, del DL n. 6912013 convertito dalla legge n.9812013 compensando
l'irregolarità nel D.U.R.C. nei confronti dell'INAIL ed al fine di liquidare la fattura di cui sopra per un
importo complessivo di € 671,00;

Di provvedere al versamento dell'IVA all'erario così come disciplinato dalla Legge n. 19012014 - o
Legge di Stabilità per il 2015 - la quale prevede l'applicazione del cosi detto split paymerl o scissione
dei pagamenti, previsto dall'art. l, comma 629lettera b, che ha introdotto il nuovo art. 17-ter, D.P.R. n.
63311972 - meccanismo che stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, che acquistano beni e
servizi, devono versare direttamente all'erario l'IVA che è stata loro addebitata dai fornitori;
Visto l'art.l}7 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n"267 del
18.08.2000;

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

Visto il bilancio di previsione per l'anno 2016;

DETERMINA
Per quanto in premessa

l.

2

;

Di attivare l'intervento sostitutivo di cui all'art.4, comma2, del D.P.R.n.20712010 e dell'art.31,
comma 3, del DL n. 6912013 convertito dalla legge n.9812013 , per l'importo totale di € 671,00
(euro seicentosettantuno/00) iva compresa di cui alla fattura n" l[El20l7 ;

2. Di imputare la spesa di cui sopra ai capitoli di bilancio
a.

anno 2017 come appresso dettagliati

;

C 671,00 al Capitolo n" 108313 codice 08.01-1.03.02.09.008 "acquisto di beni di
consumo e manutenzione " - impegno n" 148 - Determina nol31 del1810912017 ;

somma complessiva di € 501,36 (euro cinquecentouno/36)
quota
dell'imponibile di cui alle fatture no l/E, a titolo di compensazione
corrispondente alla
per l'irregolarità segnalata nel D.U.R.C. nei confronti dell'Istituto stesso;

3. Di liquidare all'INAIL la

4. Di prowedere

al versamento dell'IVA pari ad € 121,00 all'erario così come previsto dall'art.
17 -tcr del DPR n.63311972

alla Ditta "FALEGNAMERIA PERAZZI ATTILIO" con sede in Rieti - Via
Ternana 83 - P. IVA 00874550577 - C.F. PRZ TTL 72H19 H282O,la somma di € 48,64
(quarantotto164) a saldo della Fattura llùl20l7 tenuto conto dell'intervento compensativo
effettuato a favore dell'INAIL e dello split paymenr sull'IVA

5. Di liquidare
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ISIITUTO dAZIONALE P€ft I.'ASSICURAZIONE
IOIITRO CLI INFORTUI.II SUL LA!ORO

VERIFICA REGOLARITA CONTRIBUTIVA
Numero Protocollo

rNAtL_8910326

Data richiesta

Denominazione/ragione sociale

PERAZZI ATTILIO

Codice fìscale

PRZTTL72H19H282O

Sede legale

vrA TERNANA, 83 02100 RrETr (Rr)

20t09t2017

Con il presente documento si dichiara che il soggetto sopra identificato NON RISULTA REGOLARE in quanto

l.N.P.S. è regolare

r.N.A.t.L.
Gestione lndustria
Gestione lndustria - Non ha presentato le denunce obbligatorie periodiche

-

per irregolarità nel versamento di contributi e accessori

per l'importo di Euro

-

501,36

per omessa e/o incompleta presentazione delle denunce obbligatorie mensili o periodiche e/o per
denunce che presentano dati incongruenti

ll presente documento che attesta la risultanza negativa della verifica, se acquisito da uno dei soggetti di cui all'art.
1, co. 1, lett. a) e d) de|D.M.30.1.2015, comporta l'applicazione delle disposizionidicuiall'art.31 co.3 e 8-bis del
decreto legge n.69/2013 convertito dalla legge n. 98/2013.
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FATTURA ELETTRONICA

Vesione FPA12

Dati relativi alla trasmissione
ldentificativo del trasmittente: 1T0rt030410288
Progressivo di inùo: ALB1194109
Formato Trasmissione: FPAI 2
Codice Amministrazione destinataria: UF6GgR

Dati del cedente / prestatore
Dati anagrafici
ldentificativo fiscale ai fini IVA: 1T00874550577
Codice fiscale: PRZTTLT2HI 9H282O
Nome: AfnLlO
Cognome: PÉRAZZ
Regime fiscale: RFo'l (ordinario)

Dati della sede
lndirizzo: VIA TERNANA
Numero civico: E3
CAP:02100
Comune: RIETI
Proùncia: Rl
Nazione: lT

Dati del cessionario / committente
Dati anagrafici
Codice Fiscale: 001 0E82O57 2
Denominazione: Comune di Rivodutri

Dati della sede
lndii'zo: PIAZZA MUNICIPIO
Numero civico: 9
CAP: 02010
Comune: RIVOOUIRI
Provincia: Fù
Nazione: lT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente
Dati anagrafici
ldentificativo fsc€le ai fini IVA: 1T02046570426
Denominazione: Namirial SPA

Soggetto emittente la fattura
Sog

getto emittenie : TZ (le.zo\

Versone prodotta @n foglio di stile Sdl

w

fetturapa.oov it

Dati generali del documento
Tipologia documento: TD0'l (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-11-02 (02 Novembre 2017)

file:///C:/Users/fabio/AppData/Local/l-emp/GolemSiipal/%TBA6CEADAB-E982-4F57-8661-886FE4CC4F83%7DltI...
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Numero documento: 'llE
lmporto totale dcumento: 671.00
Causale: LAVORI Dl FALEGNAMERIA - MANUTENZIONE

Dati dell'ordine di acquisto
ldentifi€tivo ordine di acquisto:

'148

Data ordine di acquislo: 201749-27 (27 Settembre 201 7)
i

Codice ldentifiGtivo Gara (ClG): ZSBIFF06FB

I

i

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

I

Nr. linea:

I
I
!

I
I

1

Oessizione bene/seruizio: LAVORI Ol FALEGNAMERIA - MANUTÉNZIONE
Quantità: 1.00
Valore unitario: 550.00
Valore totale: 550.00
IVA (oÀ): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura
Aliquota IVA (%):22.00
Totale imponibile/importo: 550.00
Totale imposta: 121.00
Esigibilità IVA S (scissione dei pagamenti)

Versione prodofta @n foglio di stjle Sdl !444!13!Ulgpgjglli!

file:///C:/Users/fabio/AppData/Local/Temp/GolemSiipal/%TBA6CEADAB-E982-4F57-8661-886FE4CC4F83%7Dll

I...

l0ll ll2017

:

dell'art l5l del D.Lgs del 18 agosto 2000 n.267,|a
presente determinazione in originale al Responsabile del Servizio Finanziario - Ufficio di
Ragioneria per I'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
della spesa oggetto del presente prowedimento

6. Di trasmettere ai sensi del 4" comma

Rivodutri, li 24-LL-2OL7
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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 de-!'qrt.l2, c-om.ry;r 1, della Leggq 6)12009, e vi rimarrà
LÙl+ pos. no
per 15 giorni consecutivi a partire dal ( 6

)L.

Rivodutri

tiZB, L\'

tnl*
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