Determinazione n. 24/2016

Reg. Determinazione n. 24/2016

Strembo, 29 marzo 2016

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
__________________________________________________________
Oggetto:

Impegno di spesa per imposta di bollo su fatture elettroniche
(euro 52,00 sul capitolo 310 articolo 1).
__________________________________________________________
Le fatture non soggette ad I.V.A. che superano l’importo di euro
77,47 sono normalmente soggette all’imposta di bollo (da euro 2,00).
L’assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche assoggettate
(quelle quindi non soggette a I.V.A., che superano l’importo di euro 77,47
e che non ne siano escluse dalla normativa - vedasi Tabella B del D.P.R.
642/72) viene effettuato attraverso il cosiddetto “versamento del bollo
virtuale” che con l’introduzione delle fatture elettroniche è stato
semplificato rispetto al passato.
In pratica il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture
elettroniche assoggettate si effettua attraverso il modello F24 riportando
nella Sezione Erario il codice tributo 2501 (“Imposta di bollo su libri,
registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – articolo 6 del Decreto
17 giugno 2014”), l’anno di riferimento e l’importo dovuto.
Secondo il DM 17 giugno 2014, il versamento mediante F24
dell'imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche va effettuato entro
120 giorni dalla chiusura dell'esercizio di riferimento (30 aprile dell’anno
successivo, 29 aprile, se l’anno è bisestile); il contribuente cioè calcola
l’imposta di bollo complessivamente dovuta per tutte le fatture
elettroniche assoggettate, emesse durante l’anno e la versa entro il
suddetto termine mediante F24.
Ogni fattura elettronica assoggettata ad imposta di bollo deve
riportare l'annotazione di “assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi
dell’art. 6, c. 2, del DM Economia e Finanza di data 17 giugno 2014” e
l’importo stesso dell’imposta dovuta sulla fattura (quest’obbligo si assolve
semplicemente compilando l’apposito campo previsto, con il valore “SI” e
il campo successivo, con l’importo dell’imposta dovuta sulla fattura,
normalmente euro 2,00).
A tal proposito risulta quindi necessario autorizzare la spesa di euro
52,00, quale imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche dell’anno
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2015 e impegnare tale somma sul capitolo 310 articolo 1 del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2016.
Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE
−
−

−

−

−
−
−
−
−
−

−
−

visti gli atti citati in premessa;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 29 gennaio 2016, n. 77,
che approva il bilancio di previsione 2016-2018, il Piano delle attività
per il triennio 2016-2018 e il documento “Pianificazione urbanistica,
deroghe al Piano del Parco e autorizzazioni di competenza del
Comitato di gestione” del Parco Adamello - Brenta;
vista la deliberazione della Giunta esecutiva n. 151 di data 17
dicembre 2015 “Adozione della proposta di Bilancio di previsione del
Parco Adamello – Brenta per gli esercizi finanziari 2016 – 2018 e
relativo bilancio finanziario gestionale”;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 26 gennaio 2001, n.
176, che approva il “Regolamento di attuazione del principio della
distinzione tra funzioni di indirizzo politico – amministrativo e funzione
di gestione” del Parco Adamello - Brenta;
vista la deliberazione della Giunta esecutiva 28 gennaio 2016, n. 2,
che approva l’ammontare delle risorse finanziarie assegnate al
Direttore dell’Ente per gli anni 2016, 2017 e 2018;
vista la deliberazione della Giunta esecutiva 28 gennaio 2016, n. 3,
che approva il Programma triennale delle attività anni 2016, 2017 e
2018 del Direttore dell’Ente;
visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modifiche;
vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive
modifiche;
vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e successive modifiche;
visto il regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio
1990, n. 23 concernente: “Disciplina dell’attività contrattuale e
dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”,
approvato con D.P.G.P. n. 10-40/Leg. di data 22 maggio 1991;
vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive
modifiche;
visto il D.P.P. di data 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. “Regolamento
concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali
provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del Piano del Parco
(articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)”,

determina
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1. di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, la spesa di
euro 52,00, per far fronte all’imposta di bollo relativa alle fatture
elettroniche dell’anno 2015;
2. di far fronte alla spesa relativa al presente provvedimento e pari a
euro 52,00, in applicazione del disposto e dei principi di cui all’articolo
56 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e dell’articolo 55
della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, con un impegno di
pari importo sul capitolo 310 articolo 1 del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2016;
3. di demandare all’Ufficio Amministrativo – contabile il versamento
all’Erario, con modello F24, dell’imposta di bollo relativa alle fatture
elettroniche dell’anno 2015 e pari a euro 52,00 entro il 29 aprile 2016.

Ms/la/ad
Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti
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