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DETERMINAZIONE  n. 114/2016 

 
 
 
 
 
 

 
 
OGGETTO: Imposte e tasse. 
LIQUIDAZIONE ANNUALE IVA.  
  

 
  
 
 
 
 
 
 
 

L'anno 2016  il giorno 08 del mese di marzo nella sede dell'ATER  
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
(Avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   AZIENDA TERRITORIALE PER L ’EDIL IZ IA RESIDENZIALE  DI  POTENZA 

Via Manhes, 33 – 85100 – POTENZA – tel. 0971413111 – fax. 0971410493 – www.aterpotenza.it 
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VISTO che l’Azienda, in relazione a quanto disposto dal D.P.R. 26.10.1972 n. 633,  è soggetto passivo 
d’imposta; 

CONSIDERATO 

- che la stessa è tenuta a presentare la dichiarazione annuale per la liquidazione dell’imposta sul valore ag-
giunto (IVA) e ad eseguire il versamento della differenza a debito risultante nella suddetta dichiarazione; 

- che la dichiarazione annuale IVA rappresenta il riepilogo delle operazioni attive e passive effettuate nel 
corso dell’anno precedente a quello di presentazione, determinando la liquidazione definitiva del credito o 
debito di’imposta; 

- che la stessa ha la funzione di determinare il volume d’affari dell’anno precedente, l’imposta detraibile, la 
percentuale del pro-rata per l’anno successivo e di rettificare eventuali errori verificatisi in sede di liquida-
zioni periodiche; 

- l’IVA a debito, risultante dalla dichiarazione annuale, deve essere versata entro il 16 marzo di ogni anno, 
all’Agenzia delle Entrate;  

RILEVATO che dalla dichiarazione annuale IVA 2015 si evidenzia un debito verso l’Agenzia delle Entrate 
di € 77.137,00=; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA 

- la Legge Regionale n. 12/96; 

- la Legge Regionale n. 29/96; 

- la delibera dell’A.U.  n. 3/2013 con la quale sono state individuate le “Aree Strategiche” dell’Azienda;  

- la delibera dell’A.U. n. 5/2013 con la quale sono stati  conferiti gli incarichi dirigenziali;; 

- la determina del Direttore n. 7/2013 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale alle singole 
UU.DD.;  
- la delibera dell’A.U. n. 46 del 29.10.2015 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016 e 
pluriennale 2016-2018; 

- la deliberazione  della Giunta Regionale n. 1562  del 01.12.2015, con la quale, ai sensi dell’art. 18, comma 
9,  della L.R. 11/2006 e s.m.i., è stato formalizzato l’esito positivo del controllo  sul Bilancio di Previsione 
2016 e pluriennale 2016-2018; 

- l’attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza degli atti propedeutici al presente prov-
vedimento; 

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento; 
 
 

D E T E R  M I N A 
 

1) di impegnare e versare, a favore dell’Agenzia delle Entrate, la somma complessiva di € 77.137,00 quale 
debito d’imposta risultante dalla dichiarazione annuale IVA relativa all’anno 2015. 

La presente determinazione, costituita da 3 facciate, diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolari-
tà contabile e sarà pubblicata all’Albo on-line dell’Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni conse-
cutivi e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e conservazione. 

 
IL DIRIGENTE 

(Avv. Vincenzo PIGNATELLI) 
 

f.to Vincenzo Pignatelli 
__________________________________ 
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UNITA’ DI DIREZIONE “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 
 

DETERMINAZIONE  n. 114/2016 
 
 
OGGETTO:  Imposte e tasse . 
LIQUIDAZIONE ANNUALE  IVA.  

 
 
L’ESTENSORE DELL’ATTO (Rag. Carmela LORENZO)  f.to Carmela Lorenzo 
 
ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I 
PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPO-
STA DI DETERMINAZIONE (art. 6 Legge n. 241/90; art. 71del Reg. Org.;).  
 

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Rag. Carmela LORENZO) 

f.to Carmela Lorenzo 
_________________________________ 

 
 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Spese: 
capitolo n. _______   impegno (provv./def.) n. ________ €  77.137,00 
 
capitolo n. _______   impegno (provv./def.) n. ________ €  _______________ 
 
Entrate: 
capitolo n. _______   accertamento n. _________  €     
 
capitolo n. _______   accertamento n. _________  €  _______________  

 
UNITA’ DI DIREZIONE “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

IL DIRIGENTE 
(Avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 
f.to Vincenzo Pignatelli 

Data ______________               _____________________________________ 
 

 

VISTO DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA 
 

______________________________________________________________________________________ 
IL DIRETTORE 

(arch. Michele BILANCIA) 
 

f.to Michele Bilancia 
 Data ______________               _____________________________________   

 
 
 
 
 
 


