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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 076 SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA
DEL 18/02/2020

OGGETTO:

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE. ASSUNZIONE IMPEGNO
DI SPESA PER L'ANNO 2020

Onere:

€ 2000 = IVA compresa.

PREMESSO CHE:
- a partire dal 01.01.2019, il Comune di Treviso, per le rette di frequenza degli asili nido comunali
è tenuto ad emettere fatture elettroniche;
- le fatture vengono emesse in esenzione di iva per cui è necessario provvedere al pagamento
dell’imposta di bollo;
RITENUTO di dover impegnare la somma di € 2.000,00 a favore dell’Agenzia delle Entrate per
l’anno solare 2020 a titolo di imposta di bollo da assolvere in modo virtuale relativamente alle
fatture emesse dal servizio Asili Nido nell’anno solare 2020;
-

-

VISTI:
il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D.Lgs.
10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;
la DCC n. 68 del 18.12.2019 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2020/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 332 del 12.11.2019;
la DCC n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 ed allegati;
la DGC n. 399 del 23.12.2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2020/2022;
il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017 e modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018.

ATTESTATO:
- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2020/2023 sopra richiamato;
- il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge n. 102/2009);
- che la spesa non rientra nelle fattispecie contemplate dall’art.6 del D.L. n. 78/2010, convertito
nella legge n. 122/2010 in quanto trattasi di gara ai sensi del D.L. n. 50/2016;
- la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che
hanno portato alla spesa;
Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;

DETERMINA
1. di impegnare a favore dell’Agenzia della Entrate, Via Cristoforo Colombo, 426 C/D, CAP
00145, ROMA, Cod. Fiscale 06363391001 (cod. Fornitore Ascot 13344), la seguente
somma a titolo di imposta di bollo da assolvere in modo virtuale relativamente alle fatture
emesse dal servizio Asili Nido nell’anno solare 2020:
€ 2.000,00 al capitolo 561204/5 “Asili nido – imposta di registro e di bollo”, piano dei
conti U 1.02.01.02.001 dell’esercizio finanziario 2020, in cui risultano esigibili
2. di provvedere, con successivi atti di liquidazione al pagamento della somma per l’anno
2020 in rate trimestrali a mezzo modello F24;
3. di riservarsi di adeguare il provvedimento in caso di necessità;
4. di dare informazione del presente provvedimento agli uffici interessati.
-

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di impegnare a favore dell’Agenzia della Entrate, Via Cristoforo Colombo, 426 C/D, CAP 00145,
ROMA, Cod. Fiscale 06363391001 (cod. Fornitore Ascot 13344), la seguente somma a titolo di
imposta di bollo da assolvere in modo virtuale relativamente alle fatture emesse dal servizio Asili
Nido nell’anno solare 2020: € 2.000,00 al capitolo 561204/5 “Asili nido – imposta di registro e di
bollo”, piano dei conti U 1.02.01.02.001 dell’esercizio finanziario 2020, in cui risultano esigibili
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI; SCUOLA E CULTURA

Resp. procedimento:

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 2.000,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate (ascot 13344) per
corrispondere in modo virtuale l'imposta di bollo relativamente all'ufficio asili nido, imputandola
nell’esercizio finanziario 2020 in cui risulta esigibile, al cap. 561204/05 "Asili nido - Imposta di
registro e di bollo" (U. 1.02.01.02.001) – imp. 2020/1581;

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

