
 
 
 

 

 

 

 

ISTITUTO CULTURALE LADINO 

SÈN JAN DI FASSA (TN) 
  

  

  

  

  

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

n. 106 di data 13 settembre 2018 
  

  

  

  

  
O G G E T T O :  

 

Regolazione partite contabili con la Dolomiticoop Società cooperativa sociale in liquidazione 

coatta amministrativa: richiesta formale di compensazione legale fra crediti e debiti ex art. 56 

L.F. e autorizzazione al pagamento della sola differenza a titolo di compensazione 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

106-2018 - Determinazioni



IL DIRETTORE 

 

– preso atto che con determinazioni del Direttore rispettivamente n. 4 di data 22 gennaio 

2016, n. 1 del 5 gennaio 2016 e n. 126 di data 30 dicembre 2015 alla Dolomiticoop soc. 

coop soc. con sede a Moena (TN) l’Istituto aveva affidato i seguenti servizi: 

 

 servizio di manutenzione e tuttofare presso le sedi dell’Istituto Culturale Ladino 

e del Museo Ladino di Fassa dal 25 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016; 

 servizio di biglietteria/custodia e gestione del bookshop presso il Museo Ladino 

di Fassa - 7 gennaio 2016- 31 dicembre 2016; 

 servizio di pulizia ordinaria delle sedi del Museo e dell’Istituto Culturale Ladino 

– anno 2016 

 

– vista la propria determinazione n. 106 di data 21 ottobre 2016, successivamente rettificata 

con la n. 143 di data 29 dicembre 2016 con la quale l’Istituto prendeva atto della risoluzione 

anticipata dei contratti sottoscritti con la Dolomiticoop soc. coop. Sociale di Moena; 

 

– vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 113 di data 27 gennaio 2017 avente ad 

oggetto: “legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 e s.m. (art. 34). Liquidazione coatta 

amministrativa, ai sensi dell’articolo 2545 terdecies c.c. della DOLOMITICOOP 

SOCIETA’ COOPERATIVA con sede in Moena (TN) – Via Richard Loewy n. 57 e 

contestuale nomina del Commissario liquidatore”; 

 

– verificato che, relativamente ai rapporti contrattuali citati, l’Istituto e la Dolomiticoop soc. 

coop. hanno le seguenti reciproche partite sospese: 

 
Fatture emesse dall'istituto, non pagate dalla Dolomiticoop soc. coop

Nr. Data

 Importo da 

riscuotere dalla 

Ditta 

51 03.06.205 2.117,75€             

74 25.09.2015 3.834,35€             

5.952,10€             

Fatture emesse dalla Dolomiticoop soc. coop e non pagate dall'Istituto

Nr. Data

 Importo da 

versare alla Ditta 

 iva 22% da 

versare alla 

ditta oggetto

 iva 22% split 

payment da versare 

all'erario 

 iva22% reverse 

charge  

83 01.09.2016 576,00€                 servizio di pulizia 126,72€                

84 01.09.2016 757,34€                 166,61€          servizio di pulizia

96 23.11.2016 576,00€                 servizio di pulizia 126,72€                

95 23.11.2016 757,34€                 166,61€          servizio di pulizia

4/PA 06.09.2018 307,20€                 servizio di pulizia 67,58€                  

5/PA 06.09.2018 403,91€                 servizio di pulizia 88,86€                          

90 01.09.2016 1.468,80€             servizio di manutenzione tuttofare 323,14€                

91 01.09.2016 367,20€                 80,78€             servizio di manutenzione tuttofare

104 23.11.2016 1.482,40€             servizio di manutenzione tuttofare 326,13€                

55 01.06.2016 333,61€                 servizio di manutenzione tuttofare

6/PA 06.09.2018 666,40€                 servizio di manutenzione tuttofare 146,61€                

7/PA 06.09.2018 370,60€                 servizio di manutenzione tuttofare 81,53€                          

8/PA 06.09.2018 166,60€                 servizio di manutenzione tuttofare 36,65€                          

86 01.09.2016 3.766,50€             servizio di biglietteria

98 23.11.2016 2.235,60€             servizio di biglietteria

99 23.11.2016 801,90€                 servizio di biglietteria

15.037,40€           414,00€          

oggetto

vendita pubblicazioni, audiovisivi e oggettistica 

c/o mostra Gran Vera

vendita pubblicazioni, audiovisivi e oggettistica 

c/o mostra Gran Vera

Iva da reverse charge e split payment

 
– considerato che, a seguito di formale richiesta da parte del liquidatore dott. Sandro Beretta, 

l’Istituto ha comunicato in data 20 marzo 2017 con nota prot. n. 433/2017 il dettaglio delle 

posizioni di credito e di debito vantate nei confronti della Dolomiticoop soc. coop in L.C.A; 

 

– dato atto che con successiva comunicazione prot. n. 305/2018 di data 26 marzo 2018 questo 

istituto ha confermato gli importi già comunicati ed ha inoltrato formale richiesta di 



compensazione legale (ai sensi dell’art. 56 della Legge Fallimentare) fra le suddette 

posizioni debitorie e creditorie; 

 

– vista ora la comunicazione di data 3 settembre 2018 del Commissario Liquidatore avente ad 

oggetto “Compensazione posizione crediti/debiti” con la quale viene confermata tale 

compensazione e vengono comunicate le modalità con le quali procedere alla regolazione 

delle partire contabili; 

 

– verificato dunque che la differenza da versare a favore della Dolomiticoop soc. coop. in 

L.C.A. è di € 9.499,30 (al netto di IVA da reverse charge e split payment); 

 

– richiamato l’art. 51, comma 4 della L.P. n. 7/79 che prevede che qualora un soggetto, 

escluso lo Stato e la regione Trentino - Alto Adige, abbia nei confronti della Provincia un 

debito giunto a scadenza, la Provincia, nei casi previsti dagli articoli 1241 e seguenti del 

codice civile, può disporre la regolazione contabile di eventuali pagamenti che la Provincia 

debba eseguire a favore del soggetto stesso in relazione alla concessione di contributi o 

all'assegnazione di somme, attraverso l'emissione di un titolo di spesa commutabile in 

quietanza di entrata; 

 

– visto l’art. 1 comma 2 del regolamento in materia di bilancio e organizzazione 

amministrativa dell’Istituto Culturale Ladino che prevede “per quanto non disposto dal 

presente Regolamento, ai sensi dell’art. 78bis 1, comma 1, resta ferma l’applicazione del 

D.Lgs. n. 118/2011 e della legge provinciale di contabilità e del relativo Regolamento di 

attuazione”; 

 

– ritenuto pertanto di provvedere alla regolazione contabile delle reciproche partite mediante 

emissione di titoli di spesa commutabili in quietanza di entrata, con saldo finale a favore 

della Dolomiticoop soc. coop in liquidazione coatta amministrativa di Euro 9.499,30, come 

di seguito specificato: 
ACCERTAMENTO N. FATTURA N.  IMPORTO 

342/2015 51 2.070,85€             

343/2015 51 46,90€                   

345/2015 74 3.787,95€             

344/2015 74 46,40€                   

5.952,10€             

Fatture emesse dalla Dolomiticoop soc. coop e non pagate dall'Istituto

IMPEGNO N. Nr.

 Importo da 

versare alla Ditta 

 iva 22% da 

versare alla 

ditta 

 iva 22% split 

payment da versare 

all'erario 

 iva22% reverse 

charge  

7/2016 83 576,00€                 126,72€                

7/2016 84 757,34€                 166,61€          

7/2016 96 576,00€                 126,72€                

7/2016 95 757,34€                 166,61€          

7/2016 4/PA 307,20€                 67,58€                  

7/2016 5/PA 403,91€                 88,86€                          

12/2016 90 1.468,80€             323,14€                

12/2016 91 367,20€                 80,78€             

12/2016 104 1.482,40€             326,13€                

12/2016 55 333,61€                 

12/2016 6/PA 666,40€                 146,61€                

12/2016 7/PA 370,60€                 81,53€                          

12/2016 8/PA 166,60€                 36,65€                          

8/2016 86 3.766,50€             

8/2016 98 2.235,60€             

8/2016 99 801,90€                 

15.037,40€           414,00€          

Iva da reverse charge e split payment

 
 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262


– visto il “Regolamento in materia di bilancio e organizzazione amministrativa dell’Istituto 

Culturale Ladino”, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 di 

data 27 aprile 2017 ed approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1040 di data 

30 giugno 2017 ed in particolare l’art. 22; 

 

 

d e t e r m i n a 

 

1. di dare atto che le posizioni di credito e di debito che questo Istituto vanta nei 

confronti della Dolomiticoop soc. coop in L.C.A. sono le seguenti: 

 totale crediti:  €  5.952,10 

 totale debiti:  € 15.451,41 (al netto di Iva reverse charge e split   

payment) 

2. di dare atto che è stata inoltrata formale richiesta di compensazione legale ex art. 56 

delle L.F.; 

3. di procedere, per le motivazioni esposte in premessa, alla regolazione contabile delle 

partire di debito e credito di cui al precedente punto 1) mediante emissione di titoli di 

spesa commutabili in quietanza di entrata, con saldo finale a favore della 

Dolomiticoop soc. coop in liquidazione coatta amministrativa di Euro 9.499,30, come 

di seguito specificato: 

ACCERTAMENTO N. FATTURA N.  IMPORTO 

342/2015 51 2.070,85€             

343/2015 51 46,90€                   

345/2015 74 3.787,95€             

344/2015 74 46,40€                   

5.952,10€             

Fatture emesse dalla Dolomiticoop soc. coop e non pagate dall'Istituto

IMPEGNO N. Nr.

 Importo da 

versare alla Ditta 

 iva 22% da 

versare alla 

ditta 

 iva 22% split 

payment da versare 

all'erario 

 iva22% reverse 

charge  

7/2016 83 576,00€                 126,72€                

7/2016 84 757,34€                 166,61€          

7/2016 96 576,00€                 126,72€                

7/2016 95 757,34€                 166,61€          

7/2016 4/PA 307,20€                 67,58€                  

7/2016 5/PA 403,91€                 88,86€                          

12/2016 90 1.468,80€             323,14€                

12/2016 91 367,20€                 80,78€             

12/2016 104 1.482,40€             326,13€                

12/2016 55 333,61€                 

12/2016 6/PA 666,40€                 146,61€                

12/2016 7/PA 370,60€                 81,53€                          

12/2016 8/PA 166,60€                 36,65€                          

8/2016 86 3.766,50€             

8/2016 98 2.235,60€             

8/2016 99 801,90€                 

15.037,40€           414,00€          

Iva da reverse charge e split payment

 



4. di provvedere alla regolazione dell’IVA split payment e reverse charge negli importi 

riportati nella tabella di cui al punto 3), secondo le regole vigenti in materia; 

  

 

 IL DIRETTORE 

 - dott. Fabio Chiocchetti – 

 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2018-2020 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 56 della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, e nel rispetto del 

paragrafo n. 16 (Principio di competenze finanziaria) dell'allegato 1 del D. Lgs. 118/2011, si attesta la 

copertura finanziaria della spesa nonché la sua corretta quantificazione e imputazione al bilancio finanziario – 

gestionale 2018 – 2020. 

 

 

    CAPITOLO      BILANCIO         N. IMPEGNO/OGS            IMPORTO 

 

         

 

 

Vigo di Fassa, 13 settembre 2018 

 

                                                  IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                     Dott.ssa Marianna Defrancesco 
 

 

Per copia conforme all’originale 

 

Vigo di Fassa, 

 

                                                                 IL DIRETTORE 

                                                             dott. Fabio Chiocchetti 
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