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  Determina n.________________ 
 
                                                                                                    Del________________________   
 
 
 
OGGETTO: Ravvedimento operoso per versamento IVA relativa al mese di Dicembre 2020 
                       
  
  

IL DIRETTORE GENERALE f.f. 
 
 
Premesso   

convertito in legge n. 214 del 22/12/2011, con successive modifiche ed integrazioni, 
 

soppresso Ente con le relative risorse umane e strumentali, nonché tutti i rapporti 
attivi e passivi, a soggetto costituito o individuato dalle Regioni interessate, 
assicurando adeguata rappresentanza delle competenti amministrazioni dello Stato", 
la gestione liquidatoria "mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio 
delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti dei terzi"; 

 
Visto il D.M. n. 1556 del 20/12/2019 di nomina della Dott.ssa Antonella Guglielmetti a 

 a garantire il regolare esercizio 
 

 
Visto il Decreto Commissariale n. 001 del 02/01/2020 di insediamento della Dott.ssa 

 
 
Visto il Decreto Commissariale n. 21 del 28/04/2020 avente ad oggetto 

  
 
Visto il Decreto Commissariale n. 003 del 26/02/2021 con il quale sono state attribuite  

funzioni di Direttore Generale facente funzioni nonché  di Responsabile ad interim 

VI Epne, in via temporanea, una tantum, consentendogli di porre in essere tutti gli 
adempimenti e/o provvedimenti aventi esclusivamente carattere di ordinarietà, 
urgenza ed improrogabilità, idonei e funzionali a garantire la regolarità operativa 

del 

n.62/2013, e previa acquisizione a pena di nullità di apposita verifica 
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UFFICIO FINANZE E CONTABILITA'



tempore;

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 e Consorzi vari);

Rilevato che con il Determina Dirigenziale n.66 del 16/02/2021 è stato autorizzato         
di spesa per la l 2020;

Considerato imposta afferente IVA mese di dicembre 2020 non è stata pagata alla
scadenza prestabilita (il 18/01/2021) per indisponibilità di risorse finanziarie;

Atteso elativa al mese di dicembre 
2020 mediante ravvedimento operoso, ai sensi del D.Lgs. 472/1997;

Rilevato gli interessi dovuti 
IVA per il mese di dicembre 2020 per un

853,99 come da versamento a mezzo F24 on-line del 28/05/2021 addebitato 
(provvisorio in uscita n. 78 del 

04/06/2021);

Atteso che è necessario impegnare la spesa per interessi e sanzioni relativi a IVA mese di 
dicembre 2020 per un imp come di seguito ripartito:

- per sanzioni relative a iva dicembre 2020;
- per interessi relativi a iva dicembre 2020.

Vista la proposta prot. n. 4230 del 24/06/2021
Contabilità;

Verificata la conformità del presente atto alle prescrizioni del DPR n. 62/2013 n
di cu 6bis L. n. 241/1990;

Avv. Valentina Calpista

DETERMINA

1) le premesse costituiscono parte integrante e necessaria del presente provvedimento, con 
ogni effetto in ordine agli atti presupposti e successivi;

2)
relativi ad IVA mese di dicembre 2020 per un importo complessivamente pari ad Euro 

853,99 sul cap. 11001;
3)

IL DIRETTORE GENERALE f.f.
                             (Ing. Giuseppe Ferlisi)
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