COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

******
Area Tecnica
Segreteria Area Tecnica
ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 185 DEL 26/06/2018

OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PISCINA COMUNALE – 2° STRALCIO –
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO
ANTINCENDIO - LIQUIDAZIONE FATTURE INTEGRATIVE RELATIVE AL
1° E 2° SAL PER ERRATA APPLICAZIONE ALIQUOTA IVA - RIF.
DETERMINAZIONI N. 417/17 E N. 149/2018
IL RESPONSABILE
Richiamati i seguenti atti:
- determinazione n. 306 del 06/10/2017 di recepimento della determinazione n. 401/2017 del Servizio
associato gare dell’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino, Samoggia con la quale si rendeva
efficace l’aggiudicazione dei lavori di ristrutturazione della piscina comunale – 2° stralcio – lavori di
manutenzione straordinaria e adeguamento antincendio, alla ditta Beta Più srl, con sede in Modena Via
Cesare della Chiesa n. 293 - P.IVA/C.F. 03445810363 per un importo di € 252.990,17, di cui euro
247.512,17 per lavori ed euro 5.478,00 per oneri della sicurezza, oltre iva 22% per complessive €
308.648,01;
- determinazione n. 457 del 20/12/2017 con la quale è stato approvato il 1° sal dei lavori e liquidata la
relativa fattura emessa dalla ditta Beta Più srl (n. 45 del 07.12.2017) per € 177.186,52 più iva 10% per
complessivi € 194.905,17;
- determinazione n. 149 del 23.05.2018 di approvazione del 2° sal dei lavori e liquidata la relativa
fattura emessa dalla ditta Beta Più srl (n. 12 in data 27.03.2018) per un importo di € 55.240,57 più iva
10% per complessivi € 60.764,63;
Considerato che per errore nella documentazione contabile e nelle fatture richiamate, la percentuale
dell’iva applicata agli importi oggetto di liquidazione è stata del 10%;
Richiamato il DPR 26 ottobre 1972, n. 633 aggiornato con le ultime modifiche introdotte dalla legge 27
dicembre 2017, n. 205 ed accertato che la tipologia dei lavori in oggetto non può essere ricompresa tra
quelle elencate nella parte II, nella parte II-bis e nella parte III della tabella A, per le quali è prevista una
aliquota ridotta rispetto a quella generale indicata all’art. 16 del decreto richiamato, corrispondente al
22%;
Ritenuto necessario procedere ad una regolarizzazione sia della contabilità dei lavori, sia della
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documentazione contabile;
Accertato che i calcoli relativi alla differenza della aliquota iva sull’importo del 1° e del 2° sal sono i
seguenti:
Descrizione

Imponibile

Iva 10% fatturata

Iva 22% dovuta

differenza

1° Certificato di pagamento –
fattura 45/2017

€ 177.186,52

€ 17.718,65

€ 38.981,03

€ 21.262,38

2° Certificato di pagamento –
fattura 12/2018

€ 55.240,57

€ 5.524,06

€ 12.152,93

€ 6.628,87

Viste le fatture emesse dalla ditta Beta Più srl:
- n. 20 emessa in data 11.06.2018 per l’importo di € 21.262,38 relativo alla errata imputazione iva della
fattura n. 45/2017
- n. 21 in data 11.06.2018 per l’importo di € 6.628,87 relativo alla errata imputazione iva della fattura n.
12/2018;
Viste:
- la delibera del Consiglio comunale n. 12 in data 07.02.2018 con oggetto: “Approvazione bilancio di
previsione 2018-2020 e relativi allegati”;
- la delibera della Giunta comunale N. 17 in data 21.02.2018 di approvazione del Piano economico di
gestione 2018/2020;
Visto:
- il T.U. n. 267/2000
- il decreto legislativo n. 50/2016
DETERMINA
per le motivazioni esposte in premessa,
di procedere alla regolarizzazione della aliquota iva applicata alle fatture n. 45/2017 e n. 12/2018
emesse dalla ditta Beta Più srl a pagamento rispettivamente del 1° e del 2° sal dei lavori di
ristrutturazione della piscina comunale – 2° stralcio - manutenzione straordinaria e adeguamento
antincendio;
di liquidare le fatture:
- n. 20 emessa in data 11.06.2018 per l’importo di € 21.262,38 relativo alla errata imputazione iva della
fattura n. 45/2017
- n. 21 in data 11.06.2018 per l’importo di € 6.628,87 relativo alla errata imputazione iva della fattura n.
12/2018
dando atto che, trattandosi di importi relativi ad iva, il pagamento verrà effettuato direttamente a favore
dell’erario attraverso il meccanismo di split payment introdotto dalla legge di stabilità 2015(legge n.
190/2014);
- di dare atto infine che l’importo complessivo di € 27.891,25 trova copertura sul fondo:
titolo 2 – spese in conto capitale
missione 6 – Politiche giovanili sport e tempo libero
programma 1 – Sport e tempo libero
capitolo 26102/706/2017 Ristrutturazione piscina comunale
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impegno 00689/2017
CIG: 72260515EC
CUP: B94H17000260009
di procedere contestualmente alla regolarizzazione della documentazione relativa alla contabilità dei
lavori.

Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione.

Lì, 26/06/2018

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O
NEGRONI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Segreteria Area Tecnica
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 185 / 2018

OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PISCINA COMUNALE – 2° STRALCIO – LAVORI
DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO - LIQUIDAZIONE
FATTURE INTEGRATIVE RELATIVE AL 1° E 2° SAL PER ERRATA APPLICAZIONE ALIQUOTA
IVA - RIF. DETERMINAZIONI N. 417/17 E N. 149/2018

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma del
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000
LIQUIDAZIONE COME SEGUE

titolo 2 – spese in conto capitale
missione 6 – Politiche giovanili sport e tempo libero
programma 1 – Sport e tempo libero
capitolo 26102/706/2017 Ristrutturazione piscina comunale
€ 27.891,25
impegno 00689/2017
CIG: 72260515EC
CUP: B94H17000260009

Lì, 22/08/2018

LA RESPONSABILE DELL’U.O. BILANCIO
BATTISTINI MARNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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