27-2022 - Determinazioni

ISTITUTO CULTURALE LADINO
SAN GIOVANNI DI FASSA (TN)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
n. 27 di data 17 febbraio 2022

OGGETTO:
Fatture elettroniche soggette ad imposta di bollo, assolta in modo virtuale, emesse dall’Istituto
Culturale Ladino nel corso del quarto trimestre 2021.

IL DIRETTORE
–

visto l’articolo 1, commi 209-214, della Legge 244 del 24.12.2007 (Legge finanziaria 2008)
e s.m,, ed i successivi decreti attuativi, il quale istituisce l’obbligo di fatturazione elettronica
verso la Pubblica Amministrazione con trasmissione tramite il sistema informatico di
interscambio gestito dall’Agenzia delle Entrate;

–

visto inoltre l’art. 25 del Decreto Legge 24.04.2014, n. 66, il quale stabilisce la data del
31.03.2015 quale termine di decorrenza degli obblighi di fatturazione esclusivamente in
modalità elettronica per le Amministrazioni locali individuate dal comma 209 del suddetto
art. 1 della L. 244/2007, tra cui rientrano anche gli Enti strumentali della PAT;

–

rilevato che dal 1 gennaio 2019 è entrato in vigore l’obbligo di emissione della fatturazione
elettronica attiva anche verso i soggetti privati come previsto dalla Legge di Bilancio per il
2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205) e confermato con Decreto Fiscale collegato alla legge di
Bilancio 2019;

–

vista la circolare n. 14/E del 17 giugno 2019 con la quale l’Agenzia delle Entrate detta alcuni
chiarimenti in tema di documentazione di operazioni rilevanti ai fini IVA, alla luce dei
recenti interventi normativi in tema di fatturazione elettronica ed in particolare introduce una
specifica modalità di versamento dell'imposta di bollo per le fatture elettroniche emesse che
prevede il versamento dell’imposta di bollo trimestralmente;

–

visto inoltre il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 04.12.2020,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19.12.2020, che ha stabilito un nuovo calendario di
scadenze entrato in vigore dal 1° gennaio 2021:
 per le fatture elettroniche emesse nel primo, nel terzo e nel quarto trimestre, il
versamento va effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla
chiusura del trimestre, ovvero 31 maggio, 30 novembre e 28 febbraio;
 per le fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre il pagamento va effetuato
entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre, ovvero entro
il 30 settembre;

–

considerato che per quanto riguarda l’imposta di bollo da assolvere sulle fatture, dovuta per
fatture di importo superiore ad € 77,47 ed esenti dall’imposta IVA, i contribuenti che
utilizzano la fattura elettronica devono assolvere l’imposta di bollo in modo virtuale (ex.
DM 17.03.2014);

–

considerato che questo Istituto emette le fatture in formato elettronico e verificato che nel
corso del quarto trimestre dell’esercizio 2021 ha emesso le seguenti fatture elettroniche
soggette ad imposta di bollo di € 2,00, in quanto esenti IVA ai sensi dell’art. 10 del DPR
633/72 e di importo superiore ad € 77,47, come di seguito indicato:

Numero fattura
45
51

–

Data
03.12.2021
09.12.2021

Cliente
Azienda per il Turismo della Valle di Fassa
Trentino Sviluppo Spa

Importo
€ 880,00
€ 2.812,50

constatato quindi che l’Istituto Culturale Ladino deve versare all’erario, tramite modello
F24, l’imposta di bollo assolta in modo virtuale pari ad € 4,00 relativi alle fatture
elettroniche suddette;

–

verificato che tali spese non sono soggette, in quanto escluse per tipologia di spesa, agli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2016 ed alla richiesta del
DURC;

–

viste le direttive per l’impostazione dei bilanci di previsione e dei budget da parte delle
agenzie e degli enti strumentali della Provincia approvate con deliberazione della Giunta
Provinciale n. 1831 di data 22 novembre 2019;

–

visto il D.Lgs 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, in particolare
l’allegato 4/2 (principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria);

–

visto il Bilancio di previsione 2022-2024 approvato con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 40 di data 28 dicembre 2021 e con deliberazione della Giunta
provinciale n. 60 di data 28 gennaio 2022 e il bilancio finanziario gestionale per gli esercizi
2022-2024, approvato con propria determinazione n. 171 di data 28 dicembre 2021;

–

dato atto che nel corso del terzo trimestre 2021, al momento dell’emissione delle fatture di
vendita soggette ad imposta di bollo, è stato registrato sia l’accertamento in entrata al
capitolo 99790 “Altre entrate per partite di giro” sia il corrispondente impegno di spesa al
capitolo 99790 “Altre uscite per partite di giro” del bilancio finanziario gestionale 20212023, esercizio finanziario 2021;

determina
1. di quantificare, per quanto espresso in premessa, in € 4,00 l’imposta di bollo dovuta per le
fatture elettroniche soggette ad imposta di bollo, assolte in modo virtuale, emesse
dall’Istituto nel corso del quarto trimestre 2021;
2. di liquidare gli importi di cui ai punti 1. mediante versamento in unica soluzione tramite
modello F24 entro il 28.02.2022;
3. di dare atto che la liquidazione di cui al punto 2. Verrà mediante i fondi impegnati al
capitolo delle partite di giro 99790 “Altre uscite per partite di giro”.

LA DIRETTRICE
- dott. ssa Sabrina Rasom -

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2022-2024
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 2020 – 2022.
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ESERCIZIO

IMP./O.G.SPESA

IMPORTO
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