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DETERMINA N.___________ 

 

DEL_____________________ 
 

 

 

OGGETTO: Liquidazione IVA mese di Dicembre 2020. 

 
IL DIRETTORE GENERALE F.F. 

 

 

PREMESSO             che l’art. 21, comma 10 e 11, del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011, così 

come convertito in legge n. 214 del 22/12/2011, successivamente modificato ed 

integrato, prevede che l’Ente di cui innanzi “è soppresso e posto in 
liquidazione”, disponendo che fino all’adozione delle misure di trasferimento di 

che trattasi, la gestione liquidatoria dell’Ente mantiene i poteri necessari ad 
assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell’Ente anche nei confronti dei 
terzi;  

 

PREMESSO che con Decreto Commissariale n. 31 del 1/07/2020 venivano affidate in via 

temporanea, una tantum ed esclusivamente per l’attuale sopravvenuta esigenza, 
alla Dott.ssa Franca Favia le funzioni attribuite al Direttore Generale in qualità 

di facente funzioni, nonché, in quanto tale, di responsabile ad interim e ratione 

officii, dei servizi amministrativi e del servizio tecnico, consentendole di porre 

in essere esclusivamente tutti gli adempimenti e/o provvedimenti che rivestano 

carattere di ordinarietà, urgenza ed improrogabilità e che siano comunque 

idonei e funzionali a supplire alla momentanea assenza della figura del 

Direttore Generale, nelle more dello svolgimento della procedura ad evidenza 

pubblica per la nuova figura del Direttore Generale; 

 

che con Decreto Commissariale n. 37 del 30/09/2020 venivano prorogate in via 

temporanea, una tantum ed esclusivamente per l’attuale sopravvenuta esigenza, 
alla Dott.ssa Franca Favia le funzioni attribuite al Direttore Generale in qualità 

di facente funzioni, nonché, in quanto tale, di responsabile ad interim e ratione 

officii, dei servizi amministrativi e del servizio tecnico, consentendole di porre 

in essere esclusivamente tutti gli adempimenti e/o provvedimenti che rivestano 

carattere di ordinarietà, urgenza ed improrogabilità e che siano comunque 

idonei e funzionali a supplire alla momentanea assenza della figura del 

Direttore Generale, nelle more dello svolgimento della procedura ad evidenza 

pubblica per la nuova figura del Direttore Generale; 

 

VISTO il Decreto Commissariale. n. 1 del 2 febbraio 2021 di conferma di funzioni di 

Direttore Generale f.f.  alla dott.ssa Franca Favia anche nelle more della 

nomina e dell'insediamento del nuovo organo Commissariale dell'Ente e fino al 

proprio collocamento in quiescenza; 
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CONSIDERATO   che dal 01/01/2018, tutte le fatture ricevute da questo Ente sono assoggettate, ai 

sensi dell'ex art. 17 – ter del DPR 633/1972, al regime IVA Split Payment, ivi 

comprese le fatture emesse nei confronti di altrettanti Enti assoggettati allo 

stesso regime IVA (AQP – AQL – Consorzio Industriale di Matera); 

 

PREMESSO che sulla base della liquidazione periodica IVA, ai sensi del D.P.R.633/72, 

derivante dai Registri Contabili informatizzati risulta, per il mese di Dicembre 

2020 la seguente situazione: 

 

 

Fatture emesse dall’Ente per un importo pari a € 834.712,14 di imponibile e di € 
83.471,22 di IVA di cui: 

 

- €     25.855,59 per fatture emesse con IVA ad esigibilità immediata 

- €     57.615,63 per fatture emesse con IVA in regime di split payment. 

 

Fatture addebitate all’Ente per un importo pari a €. 271.346,82 di imponibile e di € 
52.988,82 di IVA di cui:  

 

       -            €   49.884,76 per fatture acquisti con IVA in regime di split payment; 

                -            €     3.104,05 per fatture acquisti con IVA ad esigibilità immediata. 

 

Totale IVA a carico dell’E.I.P.L.I. = € 22.751,54 (€ 25.855,59 - € 3.104,05) 

 

RITENUTO  necessario provvedere al pagamento dell’IVA, come da allegata liquidazione 

periodica, pari a € 22.751,54;   

 

PRESO ATTO  che l’Ufficio Finanza e Contabilità ha verificato che la spesa trova copertura 

finanziaria nello stanziamento del seguente capitolo di bilancio 42101; 

 

VISTA                    l’antescritta relazione prot. n. 1023 del 16/02/2021 dell’Ufficio Finanze e 
Contabilità; 

 

VERIFICATA     la conformità del presente atto a leggi e regolamenti vigenti; 

 

RITENUTA            la propria competenza in virtù dei decreti innanzi citati; 

 

 

DETERMINA 

 

 

- le premesse costituiscono parte integrante, sostanziale e necessaria del presente Provvedimento 

con ogni effetto in ordine agli atti presupposti e conseguenti; 

 

- di autorizzare l’assunzione dell’impegno di spesa e liquidazione sul cod. 42101 del Bilancio per 

l’anno in corso, dell’importo di € 22.751,54 per la causale di cui alle premesse, a favore 

dell’Erario mediante F24 online;  

 

- di pubblicare il presente sul sito Istituzionale dell’Ente.          
 

 

    Il Direttore Generale f.f. 

 (Dott.ssa Franca Favia) 

 

 


