
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   33  del    03/03/2015

OGGETTO: 

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015/2017

L'anno duemilaquindici addì tre del mese di Marzo alle ore 19:00 presso la Residenza 
Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ROMA PAOLA Sindaco X  
BOER SILVANA Assessore X  
PICCO STEFANO Assessore  X
MORO STEFANIA Assessore X  
MORICI SANTE Assessore X  

Partecipa alla seduta la Sig.ra  DOMENICA  MACCARRONE, Segretario 
Comunale.

La Sig.ra ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che in data 23/12/2014 con deliberazione n. 60 il Consiglio Comunale ha 
approvato il bilancio di previsione per il triennio 2015/2017;

Considerato che al fine di arginare il fenomeno dell’evasione fiscale, la Legge di 
Stabilità 2015 ha introdotto l'art. 17 ter del decreto n. 633 del 1972 (split payment), 
che stabilisce che per le cessioni di beni e servizi effettuati nei confronti delle 
Pubbliche Amministrazioni, dal 1 Gennaio 2015, l'IVA addebitata in fattura dai 
fornitori sia versata dalla amministrazione acquirente direttamente all'erario, anzichè 
al fornitore, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal pagamento dell'IVA, 
con le seguenti modalità:
• L’IVA dovuta per una qualsiasi fornitura diviene esigibile al momento del 
pagamento del corrispettivo, o, su opzione dell'ente, al momento di ricezione della 
fattura; 
• l’Iva dovrà essere versata entro il 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta 
diviene esigibile, senza possibilità di compensazione, a mezzo F24 enti pubblici, 
utilizzando un apposito codice tributo; 
• Viene data la possibilità di eseguire ogni giorno un diverso versamento dell’IVA 
dovuta o per tutte le fatture che in quello stesso giorno divengono esigibili, o per ogni 
singola fattura la cui IVA diviene esigibile, oppure un versamento cumulativo 
mensile;

Considerato che, per dare attuazione alle citate disposizioni si rende necessario 
variare il bilancio di previsione del corrente esercizio al fine di prevedere tra le 
entrate e spese per conto terzi gli appositi capitoli dove dovranno confluire 
rispettivamente la entrata per IVA prelevata ai fornitori e la corrispondente IVA da 
riversare allo Stato;

Dato atto pertanto che nel bilancio del corrente esercizio saranno istituiti i 
sottoelencati capitoli:
Entrata: cap. 9008 cod. 9.02.05.01 "riscossione di imposte per conto terzi" - €. 
300.000,00
Uscita:   cap. 9008 cod. 7.02.05.01 "versamento di imposte riscosse per conto terzi" - 
€. 300.000,00
dando atto che sarà variato il bilancio di previsione 2015 sia di competenza che di 
cassa;

Visti il D.Lgs. n. 118/2011 e il D.P.C.M. 28 dicembre 2011 ed in particolare l’art. 10, 
nonchè l'art. 175 del TUEL;

Ritenuto di procedere all’aggiornamento del Piano esecutivo di gestione per 
l’esercizio finanziario 2015, approvato con propria deliberazione n. 2 del 07/01/2015, 
attribuendo i relativi capitoli al Responsabile del Servizio Finanziario

Visti i pareri contabile e tecnico favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000;

Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge.

DELIBERA



1) di apportare al bilancio di previsione 2015, sia nello stanziamento di competenza 
che in quello di cassa, le variazioni di cui in premessa.

***

La presente deliberazione è dichiarata, con voti unanimi favorevoli, immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n 267/2000.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
                          Paola Roma             Domenica Maccarrone
___________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 03/03/2015 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. DE GIORGIO FIORENZA
__________________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Contabile: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 03/03/2015 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. DE GIORGIO FIORENZA
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg._____

Si  certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla 
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì, 
F.to Il Segretario Comunale
 DOMENICA MACCARRONE

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data  ______________ 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li, F. to Il Segretario Comunale
 DOMENICA MACCARRONE

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
 Il Segretario Comunale
 DOMENICA MACCARRONE


