ELVIRA AMATA
A.O.U.
POLICLINICO
G.MARTINO
Dirigente
Amministrativo
13.01.2022
15:48:25 UTC

LEVITA
ANTONINO
A.O.U.
POLICLINICO
G.MARTINO
- MESSINA
DIRIGENTE
MEDICO
13.01.2022
16:00:20
UTC

GIAMPIERO
BONACCORSI
13.01.2022
15:55:21
UTC

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
"Gaetano Martino"
MESSINA
Deliberazione del Commissario Straordinario nr.44 del 13/01/2022
Proposta nr.43 in data 10/01/2022
U.O.C. Economico Finanziario
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Santa DE MARCO

L'anno 2022 il giorno 13 del mese di Gennaio nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "G.Martino"
di Messina il Commissario Straordinario Dott. Giampiero BONACCORSI, nominato con D.A. n°697 del 31
luglio 2020 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
Liquidazione Iva mese di dicembre 2021.

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2022
Conto:
Budget assegnato Euro 0,00
Budget utilizzato Euro 0,00
Importo impegnato Euro 0,00
Budget residuo Euro 0,00
Note:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PREMESSO che i soggetti Iva devono rilevare periodicamente la propria posizione nei confronti dell’Erario,
con riferimento alle operazioni attive e passive effettuate. Il versamento dell'Iva attraverso le liquidazioni
periodiche deve essere eseguito, ai sensi dell'articolo 18 del D. Lgs. n. 241/97, con periodicità mensile entro il
giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento. La liquidazione periodica, quindi, consiste nella
determinazione del debito o del credito d’imposta relativo al periodo di riferimento, pertanto, l’Iva del mese di
dicembre 2021 deve essere pagata entro il 16 gennaio 2021.In relazione all’Iva comunitaria, ai sensi
dell’articolo 17, secondo comma, del D.p.r. n.633/1972, gli enti non commerciali sono tenuti ad assumere il
ruolo di debitori dell’imposta mediante applicazione del meccanismo del reverse charge, per gli acquisti di
beni e servizi da soggetti non residenti.
VISTO il sistema di contabilità I.V.A. e dopo aver effettuato tutti gli opportuni controlli sui documenti
contabili, dal quale si evince la registrazione delle fatture emesse con I.V.A. ed in esenzione d’ I.V.A. durante
il mese di dicembre 2021;
CONSIDERATO che la somma da versare all’Erario a saldo I.V.A. del mese di dicembre 2021 ammonta a
euro 21.922,64, ma considerato che con delibera nr.2288 del 15/12/2021 è stato deliberato e successivamente
versato l’acconto Iva pari a Euro 53.168,81, residua un importo a credito pari a euro 31.246,17. L’Iva
comunitaria sugli acquisti ammonta a euro 3.452,53 (Allegati 1 e 2);
TENUTO CONTO che il settore Economico Finanziario dell’A.O.U. ha accertato la disponibilità finanziaria
sul relativo conto economico, che viene confermata con la validazione del presente atto;
RITENUTO pertanto opportuno provvedere tempestivamente alla liquidazione e pagamento dell’Iva relativa
agli acquisti intracomunitari del mese di dicembre 2021 per un importo pari a euro 3.452,53;
ATTESO che la Struttura proponente con la validazione del presente provvedimento dichiara che l’istruttoria
è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d’ufficio;
ATTESO ALTRESI’ che la Struttura proponente attesta la liceità e la regolarità delle procedure poste in
essere con il presente provvedimento, in quanto legittime ai sensi della normativa vigente con riferimento alla
materia trattata, nonché attesta l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, che viene espresso
con la sottoscrizione del presente atto.

DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:
1. di autorizzare la liquidazione e il pagamento della somma complessiva di € 3.452,53 in favore dell’Agenzia
delle Entrate – quale imposta derivante dalla liquidazione di cui in premessa, tramite modello F24 allegato
all’avviso di liquidazione (Allegato 3);
2. di dare atto che tale importo sarà registrato sul conto nr. 2.04.09.01.04, “Debiti per Erario c/o Iva”;

3. di notificare il presente atto deliberativo all’ U.O.S. Gestione Ciclo Passivo per gli adempimenti
consequenziali;
4. di inoltrare il pagamento del modello F.24 e successiva emissione del mandato a regolarizzazione del
sospeso derivante dal pagamento.
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