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Determina n. 1 del 24 Febbraio 2020 

  Variazione tecnica al Bilancio di Previsione anno 2020 –  

In conseguenza dell'istituzione del servizio Cassa Enti, affidato all'istituto di credito Intesa San Paolo 
denominato anche istituto Cassiere, è necessario utilizzare in collegamento con la piattaforma inibiz tesoreria 
Enti le funzionalità di acquisizione informatizzata delle fatture elettroniche pertanto si rende necessaria una 
variazione tecnica al bilancio di previsione per la rilevazione dell'iva split payment. 

Al momento le fatture dei fornitori soggetti ad iva vengono registrate per la parte imponibile imputano l'importo 
iva in regime split payment nel conto di costo dedicato. 

Con l'acquisizione informatizzata della fattura elettronica viene registrato nel conto fornitore il totale della 
fattura comprensiva iva, per la quale è generata in automatico una ritenuta pari all'importo iva sul conto delle 
partite di giro in entrata iva split payment (di nuova istituzione); la corrispondente partita di giro delle uscite 
riporterà il medesimo importo iva split trattenuto al fornitore per il dovuto versamento al 16 del mese 
successivo all'erario tramite F24. 

E' necessario per tanto stornare l'attuale conto di uscita iva split payment 1011101 di quanto residua dopo la 
rilevazione dell'iva split payment dovuta per le fatture pagate in febbraio; distribuendo l'importo di € sui conti 
dei fornitori soggetti a iva split payment 

 

Conto di storno Importo Conto destinazione importo 

1011101 iva split 
payment 

-5878 1010403 acqua +30 

  1010404 enel energia +288 

  1010405 telefono fax +500 

  1010406 pulizie +950 

  1011001 cancelleria +160 

  1011005 spese generali +150 

  1011006 manuten macc +150 

  1011007 assis informat +3000 

  1011013 noleggi +50 

  1010504Consulenze varie +600 

  Tot a pareggio +5878 
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Saranno poi istituiti nella partite di giro i capitoli iva split payment in entrate ed uscita per il medesimo importo 
stornato dal conto iva split payment 

 

Conto entrata Importo Conto uscita importo 

3030107 Iva split ritenute +5878 3030107 Iva split versata -5878 

 

Visto il modulo di autoliquidazione premio inail occorre effettuare la seguente variazione tra i conti dell'uscita 

 

Conto di storno Importo Conto destinazione importo 

1010104 inail croas -500 1010203 inail dip 500 

 

In relazione alla delibera 12 del 31 gennaio per l'impegno di €10.000 per le spese concorsuali è necessario 
effettuare la seguente variazione tra i conti dell'uscita 

 

Conto di storno Importo Conto destinazione importo 

1021002 fondo oneri -10000 1010206 spese 
concorsuali 

10000 

 

La variazione al Bilancio è disposta con la presente determina del Tesoriere. 

 
        Il Tesoriere    
        Marco Mazzoleni 
 
        Firma autografa omessa ai sensi 

Dell’art.3 del D.Lgs n.39/1993 

 


