AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE
MATERA

L’anno duemilaventuno il giorno nove del mese di giugno, il dott. Francesco D’Onofrio,
Dirigente dell’Ufficio Amministrativo dell’Azienda, ha adottato la seguente:

DETERMINAZIONE N. 0176/2021 del 10/06/2021

Oggetto: Ravvedimento operoso IVA anno 2020. Impegno e versamento.

Visto di copertura finanziaria favorevole dell’U.O. Bilancio, D.ssa Vincenza Ferrara
____________________________

IL DIRIGENTE

VISTA la relazione del Responsabile del Procedimento che di seguito si riporta:
-

-

-

verificato che a seguito della storicizzazione degli archivi IVA anno 2020, ad opera
della società a cui è stato affidato il servizio di supporto contabile e fiscale,
Consulentia STP a r.l., è risultato un importo per I.V.A. a debito di € 67.554,55;
rilevato che tale importo è riferito ai mesi di febbraio 2020 per € 55.459,96, maggio
2020 per € 11.840,07 e agosto 2020 per € 254,52;
che gli importi suindicati sono comprensivi di sanzioni e interessi;
che tali versamenti sono propedeutici alla presentazione di una dichiarazione
integrativa IVA relativa all’anno 2020 al fine di modificare i trimestri oggetto di
variazione;
che l’onere economico trova capienza, in gestione residui 2020 sul capitolo 31704.001
” IVA su acquisti e prestazioni” che presenta la necessaria disponibilità.

Matera, lì 09.06.2021.

Il Responsabile del Procedimento
D.ssa Vincenza FERRARA

VISTO il Bilancio di Previsione 2021, adottato con deliberazione dell’Amministratore Unico
n. 31 del 30.03.2021 ed approvato dalla Regione Basilicata con deliberazione del Consiglio
Regionale n. 265 del 18.05.2021
ACCERTATO che l’onere economico trova capienza, in gestione residui 2020 sul capitolo
31704.001” IVA su acquisti e prestazioni”;
VISTO il D.P.R. n. 917/86 “Testo Unico delle imposte sui Redditi” e il D.P.R. n. 600/73;
VISTO l’Art.13 del D.Lgs n. 471 del 1997;
VISTO il D.P.R. n. 641/72 e la legge n. 344/2000;

DETERMINA

1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di impegnare e liquidare in favore dell’Agenzia delle Entrate, attraverso il sevizio
telematico Entratel, la somma complessiva di € 67.554,55;

3. di imputare la somma complessiva di € 67.554,55 in gestione residui 2020 del Bilancio di
Previsione 2021, per € 67.554,55 sul capitolo di bilancio 31704.001 “IVA su acquisti e
prestazioni”;
4. di ordinare agli uffici gli adempimenti di loro competenza;
5. di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva.

Il Dirigente
Dott. Francesco D’Onofrio

La presente determinazione dirigenziale n. 0176/2021 è stata affissa all’albo pretorio on-line
del sito web dell’A.T.E.R. (www.atermatera.it) dal 10/06/2021 al __________________ per
rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici)

Matera, 10/06/2021

Il Funzionario Responsabile degli Affari Generali
(Dott. Massimo Cristallo)

