CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 254
OGGETTO: CAP. 116000 - IMPEGNO DI SPESA, PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE F24 IN MERITO
ALL' INVIO LIPE PRIMO TRIMESTRE 2019.
Il giorno 10/12/2019, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di
Dirigente della AREA AMMINISTRATIVA dell’intestato Consorzio;
VISTA la L.R. n.6/2008 e s.m.i., legge quadro in materia di Consorzi di Bonifica;
VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile che regola i compiti dei Direttori di Area del Consorzio;
VISTO il vigente Regolamento che detta norme in materia della Gestione patrimoniale e finanziaria;
PREMESSO CHE:
- entro la data 31.05.2019 andava trasmessa la LIPE (liquidazioni periodiche dell'IVA) relativa al 1° trimestre 2019;
- non è del tutto chiaro se, nel caso di liquidazione trimestrale a zero, gli Enti dovessero o meno trasmettere la LIPE;
CONSIDERATO CHE, la liquidazione periodica relativa al 1°trimestre 2019 del Consorzio era pari a zero, in quanto
non erano presenti operazioni ai fini IVA nel trimestre di riferimento;
VISTA l'incertezza normativa e al fine di evitare eventuali sanzioni per omessa dichiarazione, si è provveduto
all'invio della LIPE in ritardo, oltre la data del 31.05.2019;
RITENUTO di dover procedere al ravvedimento per l'invio tardivo, avvenuto in data 29.07.2019 della LIPE
1°trimestre 2019;
RILEVATO che si rende necessario provvedere al pagamento del tributo 8911 dovuto per la tardiva trasmissione
della LIPE (comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell'IVA) relativa al 1° trimestre 2019 per un importo pari ad
€ 55,56, da definire mediante F24 con rata unica;
VISTO il Bilancio di Previsione per l’anno 2019, approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con deliberazione n. 3
del 01/04/2019;
ACQUISITO il parere favorevole dell’Ufficio di Ragioneria dell’Ente;
DETERMINA
- di autorizzare, sulla base di quanto esposto in premessa, l’impegno di spesa di € 55,56 per il ravvedimento relativo
alla tardiva trasmissione della LIPE 1° trimestre 2019, ancorché a zero;
- di autorizzare, contestualmente, la liquidazione ed il pagamento, a favore dell’Agenzia delle Entrate, di € 55,56
tramite F24, per il pagamento del tributo 8911;
- di imputare la relativa spesa sul Capitolo 116000 (UPB n. 20) del Bilancio di Previsione dell’esercizio 2019;
- di provvedere alla regolarizzazione del provvisorio di uscita n. 1271;
- di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo consortile, ai sensi dell'art.29, comma 1, dello statuto
consortile;
- di trasmettere il presente atto all'ufficio ragioneria consortile per gli adempimenti di competenza.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Ing. Antonio Madau
Proposta n. 677 del 20/11/2019

Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile
per quindici giorni consecutivi a partire dal 10/12/2019.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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