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Verbale n. 50 

 

Verifica adempimenti in materia di Imposta sul Valore Aggiunto  

 

Il giorno quattordici del mese di dicembre 2017 presso la casa comunale in Piazza Roma, alle 

ore 12.00, si è riunito il Collegio dei Revisori del Comune nelle persone dei Signori: 

Dott. Angelo Ursillo, Presidente; Dott.ssa Francesca Nocera e Rag. Matteo Sanna, 

componenti. 

Il collegio esamina la documentazione relativa alla gestione IVA, corretta tenuta dei registri 

contabili, liquidazione dell’imposta, adempimenti dichiarativi. 

 

Verifiche effettuate 

Il numero di partita IVA è 01514170925, codici Ateco:  

562910 Mense;  

829999 Altri servizi di sostegno alle imprese nca;  

900400 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche;  

931190 Gestione di altri impianti sportivi nca;  

829930 Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche;  

879000 Altre strutture di assistenza sociale residenziale;  

360000 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua;  

101100 Produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione (attività dei mattatoi);  

381100 Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi;  

910200 Attività di musei;  

493909 Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca;  

960300 Servizi di pompe funebri e attività connesse.  
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L’Amministrazione, convenientemente e in ossequio ai dettati di legge, tiene contabilità 

separate ai fini IVA. 

La dichiarazione IVA relativa all’annualità 2016 è stata presentata il 24 febbraio 2017 con 

protocollo n. 17022409130060052, esponendo un volume d’affari pari a euro 147.441,00 e 

un debito IVA di euro 722,00, versato in data 16 marzo 2017 con F24 EP prot. 

17030709200238575-000001 

I debiti scaturenti dalle liquidazioni periodiche IVA delle attività commerciali sono stati 

regolarmente versati alla scadenza prevista e per gli importi indicati nel prospetto di 

liquidazione. 

 

Mese di riferimento 2017 Debito da liquidazione Prot. Telematico F24 EP 

gennaio 14.758 17021409464538782 

febbraio 15.422 17030808220655630 

marzo 9.790 17041010544167725 

aprile 17.577 17051208345529419 

maggio 11.278 17060908591046718 

giugno 52.372 17070309265967968 

luglio 14.766 17080911031035432 

agosto 8.870 17090410134554395 

settembre 22.610 17100908402010165 

ottobre 16.532 17111409373562190 

 

Il collegio prende atto della presentazione della liquidazione periodica iva relativa ai periodi 

di cui al seguente riepilogo 

 

 Periodo di riferimento 

2017 

Debito da liquidazione Prot.  

1 trimestre 2017 39.970 n. 62724267 del 

29/05/2017 
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2 trimestre 2017 81.227 n. 75677693 del 

18/09/2017 

3 trimestre 2017 46.246 In attesa di scarico 

 

Il collegio procede alla verifica degli adempimenti in materia di presentazione delle 

dichiarazioni fiscali in materia di IRAP. 

 

Dichiarazione Annualità Prot. telematico 

770 2016 17102509493954446-

000001 

IRAP 2016 22344760747-000002 

del 31/10/2017 

 

L’Ente si riserva di trasmettere quanto prima la ricevuta telematica dell’avvenuto invio del 

modello 770. 

 

 

 

Dott. Angelo Ursillo 

 

 

Dott.ssa Francesca Nocera 

 

 

Rag. Matteo Sanna 

 

 

 


