
DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE DEL C.d.A

Oggetto:  Impegno  e  liquidazione  -  Assolvimento  dell'imposta  di  bollo  su  fatture  
elettroniche IV trimestre 2020 

Il Presidente

Visto lo Statuto e l’atto costitutivo della “SRR Palermo Area Metropolitana - S.c.p.a.” la 

quale è stata  costituita a norma dell’art. 2615 - ter del codice civile ed in ossequio all'art. 6 

comma 1 della L.R. 8 aprile 2010, n. 9;

Visto  il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n 152;

Vista la Legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 recante  “Gestione integrata dei rifiuti e 

bonifica dei siti inquinati” e le sue successive modifiche e integrazioni;

Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Soci del 3 agosto 2018 che ha provveduto alla 

nomina del nuovo organo di amministrazione;

Considerato che il nuovo Consiglio di Amministrazione si è insediato il 3 agosto 2018 

nominando il Dott. Tubiolo Presidente del Consiglio di Amministrazione; 

Vista  la  proposta  dell’Area  Amministrativa  n.15  del  15/01/2021  relativa 

all’assolvimento dell'imposta di bollo su fatture elettroniche IV trimestre 2020;

Visto l’art. 6 della Tabella (allegato B) del D.P.R. 633/1972;

Considerato che ai sensi dell’articolo 15 del D.P.R. 642 del 1972 e dei successivi 

decreti attuativi, per determinati documenti e atti, comprese le fatture, l’imposta di 

bollo può essere assolta in modo virtuale;

Considerato che  la  Srr  Palermo  Area  Metropolitana  nel  IV  trimestre  2020  ha 

emesso, nei  confronti dei Comuni consorziati, fatture senza addebito di Iva ai  sensi 

dell’articolo 2 comma 3) DPR 633/72;

Preso atto che  le  regole  relative  all’assolvimento e  pagamento dell’imposta di 

bollo  sulla  fatturazione  elettronica  sono  state  parzialmente  modificate  in  data  28 

dicembre 2018 dal recente Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

Preso atto che per l’assolvimento e il pagamento dell’imposta di bollo riferita alle 

fatture emesse nel IV trimestre 2020 occorre provvedere al versamento di € 88,00  a 

titolo d’imposta di bollo su documenti rilevanti ai fini tributari;

Visto il Budget Previsionale 2020 giusta Deliberazione dell’Assemblea dei Soci del 

26/11/2019;

Ritenuto necessario  impegnare  la  somma  complessiva  di  €  88,00  sul  conto 

14050620  “Altre  imposte  (imposta  bollo)”  del  Budget  previsionale  esercizio  2020, 

giusta Deliberazione dell’Assemblea dei Soci del 26 novembre 2019;

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;642!vig=


Considerata la  possibilità  di  procedere  al  pagamento mediante compensazione 

con credito IVA, come comunicato dal Consulente societario; 

tutto ciò premesso,
determina

per le motivazioni riportate nella premessa narrativa facendone parte integrante e sostanziale: 

1. di impegnare la somma complessiva di € 88,00 nel  budget 2020 nel Conto “Altre 
imposte (imposta bollo)”;

2. di liquidare, attraverso l’istituto della compensazione con il credito IVA, l’importo di 
€  88,00  relativo  all’imposta  di  bollo  sulle  fatture  emesse  nel  IV  trimestre 2020 
emesse senza addebito di Iva per un importo superiore a 77,47 euro;

3. di dare mandato al Consulente Societario di procedere al pagamento dell'imposta di 
bollo  su  fatture  elettroniche  IV  trimestre  2020  mediante  compensazione  con  il 
credito Iva;

4. di trasmettere il presente atto al Servizio Economico Finanziario, a cui fa riferimento 
l’Ufficio  “Contabilità,  bilancio  e  patrimonio”,  per  le  procedure  di  contabilità 
consequenziali al presente provvedimento;

5. di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi 
di pubblicazione dei dati sul sito web www.srrpalermo.it, in conformità a quanto previsto 
dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013.

  Il Presidente
              (Dott. Natale Tubiolo)
firma autentica sostituita da indicazione 
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 dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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