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PREMESSO 

 che  l’Azienda è un soggetto passivo d’imposta; 

 che ogni mese la stessa emette, nei confronti degli assegnatari, fatture-bollette per canoni di locazione e-

senti da IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 26/10/72 n. 633; 

ATTESO   

 che, in base a quanto previsto dall’art.1, comma 1, del decreto Mef del 28 dicembre 2018,  l’Azienda deve 

assolvere al pagamento dell’imposta di bollo effettuata in modalità virtuale e relativa alle fatture elettro-

niche emesse senza l’applicazione dell’IVA, in ciascun trimestre solare con decorrenza 1 gennaio 2019;  

 che l’ammontare dell’imposta, da versare entro il 20 del mese successivo al trimestre di riferimento,  vie-

ne resa nota dall’Agenzia delle Entrate, sulla base delle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di 

Interscambio;  

CONSIDERATO 

 che l’Agenzia delle Entrate, per la suddetta imposta, calcolerà l’importo totale dovuto trimestralmente,   

per cui si rende necessario provvedere all’impegno di spesa per tutto l’anno 2021, sul relativo capitolo di 

bilancio; 

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’Amministratore Unico p.t. n. 15/2017 con la quale è stato approvato il nuovo assetto or-

ganizzativo dell’Azienda; 

- la delibera dell’Amministratore Unico p.t.  n. 23,  adottata in data 01.04.2020, con la quale sono stati con-

feriti gli incarichi  dirigenziali, previa parziale modifica della precedente delibera n. 15/2017; 

- la delibera dell’A.U. n. 3/2021 del 14.01.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 

2021 e Pluriennale 2021-2023; 

- la deliberazione del Consiglio Regionale n. 217 del 25.03.2021 con la quale, ai sensi degli artt. 17 e 18 

della L.R. 14.07.2006, n. 11, è stato formalizzato l’esito positivo del controllo di legittimità e di merito 

sul Bilancio di Previsione 2021 e Pluriennale 2021-2023; 

RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa della proposta di cui alla presente determinazione; 

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento; 

D E T E R M I N A 

1. di impegnare la somma complessiva di € 50.000,00 per l’assolvimento del bollo sulle fatture elettroniche 

emesse dall’Azienda, per tutto l’anno 2021; 

2. di liquidare e pagare il corrispettivo dovuto, a scadenza trimestrale, a favore dell’Agenzia delle Entrate di 

Potenza, mediante addebito sul conto. 

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 consecu-

tivi e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e conservazione. 

 

IL DIRIGENTE 

(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

                                                                       f.to Vincenzo Pignatelli 

______________________________ 
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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 PROPOSTA 

DI DELIBERAZIONE (art. 6 Legge n. 241/90;, art. 71 del Reg. Org.;)  

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(rag. Carmela LORENZO) 

 f.to Carmela Lorenzo  

 

 

 

PARERI DI REGOLARITA’ AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABI-

LITA’ E DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE 

 

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 

_____________________________________________________________________________________ 

Spese: 

capitolo n.                  impegno (provv./def.) n. ________ €   

 

capitolo n. _______   impegno (provv./def.) n. ________ €     

 

Entrate: 

capitolo n. _______   accertamento n. _________  €  _______________   

 

capitolo n. _______   accertamento n. _________  €  _______________  

 

UNITA’ DI DIREZIONE 

 “GESTIONE RISORSE” 

 

IL DIRIGENTE 

(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

data ___________                                        f.to Vincenzo Pignatelli 

 

 
  VISTO DEL DIRETTORE DELL’AZIENDA 

 

 

IL DIRETTORE 

(ing. Pierluigi ARCIERI) 

f.to Pierluigi Arcieri 

 

data_________                                       _________________________ 

 

 


