REGIONE PIEMONTE BU1 02/01/2014

Codice DB0607
D.D. 22 novembre 2013, n. 103
D.D. n. 99 del 12/12/2012. Programma denominato "Per una nuova cultura del consumo".
Intervento "Una buona occasione". Determinazione di maggiori oneri finanziari a seguito di
aumento dell'aliquota dell'IVA. Accertamento di Euro 231,41 sul cap. 24575/2013 (UPB
DB0902). Impegno di Euro 231,41 sul cap. 114273/2013 (UPB DB06071 - Assegnazione
100582).
L’art. 40, comma 1 ter, del D.L. 98/2011, convertito con modificazioni dalla legge 111/2011 ha
elevato dal 21 al 22% l’aliquota ordinaria IVA con decorrenza dal 1° ottobre 2013.
Tenuto conto del mutamento normativo intervenuto è necessario adeguare gli importi dei
corrispettivi previsti negli incarichi affidati dal Settore e tutt’ora in corso di esecuzione.
Si tratta di quegli incarichi affidati, con D.D. n. 99 del 12/12/2012, per la realizzazione
dell’Intervento denominato “Una buona occasione” (finanziato con risorse statali) a:
- Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Management, per la seconda quota del
corrispettivo pari ad Euro 7.000,00 (di cui Euro 5.785,12 quale importo netto ed Euro 1.214,88 per
l’IVA al 21%);
- Università degli Studi Torino – Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari Forestali – DISAFA,
per un corrispettivo di Euro 12.000,00 (di cui Euro 9.917,36 quale importo netto ed Euro 2.082,64
per l’IVA al 21%);
- Last Minute Market s.r.l., per un corrispettivo di Euro 9.000,00 (di cui Euro 7.438,02 quale
importo netto ed Euro 1.561,98 per l’IVA al 21%).
Poiché per tali corrispettivi alla data del 1° ottobre 2013 non è stata emessa e registrata alcuna
fattura da parte dei soggetti affidatari è necessario ricalcolare l’IVA, secondo la nuova aliquota, sui
succitati importi netti.
Calcolando l’IVA al 22% i corrispettivi risultano così rideterminati:
- per l’Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Management (seconda quota), Euro
7.057,85 (di cui Euro 5.785,12 quale importo netto ed Euro 1.272,73 per l’IVA al 22%);
- per l’Università degli Studi Torino – Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari Forestali –
DISAFA, Euro 12.099,18 (di cui Euro 9.917,36 quale importo netto ed Euro 2.181,82 per l’IVA al
22%);
- per Last Minute Market s.r.l., Euro 9.074,38 (di cui Euro 7.438,02 quale importo netto ed Euro
1.636,36 per l’IVA al 22%).
La maggiore somma da accertare ed impegnare con il presente atto, quale maggior importo dovuto a
titolo di IVA, ammonta quindi ad Euro 231,41.
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
viste le LL.RR. 7/2001, 23/2008, 24/2009, 9/2013 e 16/2013;
visto l’art. 40, comma 1 ter, del D.L. 98/2011, convertito con modificazioni dalla legge 111/2011;
vista la D.D. n. 99 del 12/12/2012;
vista la DGR n. 21 – 5650 del 16 aprile 2013;

vista la DGR n. 26-6372 del 17/09/2013 “Ulteriore assegnazione delle risorse finanziarie iscritte sul
bilancio di gestione pluriennale 2013/2015”;
vista la DGR n. 27 – 6643 dell’11/11/2013;
vista la nota di assegnazione delle risorse a firma del Direttore del 3/10/2013 (prot. n.
5558/DB0600) nell’ambito della UPB DB06071;
verificata la disponibilità finanziaria sul capitolo 114273/2013 (UPB DB06071 – Assegnazione n.
100582);
attestata la regolarità amministrativa del presente atto,
determina
di ricalcolare i corrispettivi pattuiti, di cui agli incarichi affidati, per la realizzazione dell’Intervento
“Una buona occasione”, facente parte del Programma denominato "Per una nuova cultura del
consumo":
- con l’Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Management (seconda quota) nella
somma di Euro 7.057,85, (IVA al 22% inclusa);
- con l’Università degli Studi Torino – Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari Forestali –
DISAFA nella somma di Euro 12.099,18 (IVA al 22% inclusa);
- con Last Minute Market s.r.l. nella somma di Euro 9.074,38 (IVA al 22% inclusa);
di determinare in Euro 231,41 il maggior importo complessivo dovuto a titolo di IVA per i
summenzionati corrispettivi;
di accertare la somma di Euro 231,41 sul cap. 24575/2013 (UPB DB0902) (Accertamento n. 1100);
- di impegnare conseguentemente la somma di Euro 231,41 sul capitolo 114273/2013 (UPB
DB06071 – Assegnazione n. 100582), a favore dei seguenti soggetti e per gli importi di seguito
indicati;
- Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Management (cod. ben. 85459), avente sede
in corso Unione Sovietica, 218 bis – Torino (P.IVA 02099550010), Euro 57,85 (impegno n. 3451);
- Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari Forestali –
DISAFA (cod. ben. 85459), avente sede in via Leonardo da Vinci, 44 – Grugliasco (TO) (P.IVA
02099550010), Euro 99,18 (impegno n. 3459);
- Last Minute Market s.r.l. (cod. ben. 262895), avente sede in via Fanin 50 – Bologna (P.IVA
02877311205), Euro 74,38 (impegno n. 3461);
di stabilire che la somma impegnata con il presente atto, quale maggior importo dovuto a titolo di
IVA, sarà liquidata secondo le scadenze già stabilite negli allegati A), C) ed E) alla D.D. n. 99 del
12/12/2012.
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del d.lgs 33/2013.
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61
dello Statuto e dell’art. 5, comma 3 della L.R. 22/2010.
Il Dirigente
Roberto Corgnati

