
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE NUMERO: 137  DEL 05/08/2020 

 
OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica ad ANEA per rilascio parere tecnico in materia di 

articolazione tariffaria del SII per imponibile € 600,00. 

CIG Z292DBA81D 

 
IL DIRETTORE 

 

VISTA la richiesta prot. n. 1158 del 02/07/2020 trasmessa all’Associazione ANEA di rilascio 

di un parere in merito alle modalità di applicazione tariffaria di un gestore del Servizio Idrico 

Integrato del territorio ATO2 in relazione all’attività di risoluzione contrattuale promossa nei 

confronti della gestore da parte di questa Autorità; 

VISTA la proposta economica prot. n. 16/2020 del 07/07/2020 per rilascio parere tecnico 

relativo all’attività sopracitata emessa dall’Associazione ANEA e successivamente accettata da 

questa Autorità; 

VISTO l’art.17ter del DPR633/1972 con il quale dal 1° gennaio 2015 è stato introdotto un 

nuovo meccanismo denominato “Split Payment” che prevede che per le cessioni di beni e 

prestazioni di servizi effettuate nei confronti della P.A. si dovrà procedere al pagamento del solo 

imponibile mentre l'imposta, regolarmente addebitata in fattura dal soggetto che effettua la 

cessione o la prestazione, dovrà essere trattenuta e versata poi direttamente nelle casse 

dell’Erario; 

VISTA la fattura elettronica n. 22/PA/2020 emessa da ANEA in data 22/07/2020 relativa al 

rilascio di un parere tecnico in materia di articolazione tariffaria del SII per imponibile € 600,00; 

PRESO ATTO del visto di liquidazione apposto sulla fattura dal Direttore dell'Autorità 

d'Ambito che autorizza la liquidazione; 

DATO ATTO che l’oggetto rientra fra gli atti di competenza del Direttore dell’Autorità 

d’Ambito; 

 
 

DETERMINA 
 
 

Di liquidare la fattura elettronica n. 55/PA/2018 emessa da ANEA in data 23/11/2018 

relativa all’attività di supporto metodologico ed affiancamento attività Delibera 665/2017/R/IDR in 

materia di articolazione tariffaria del SII (TICSI) per imponibile € 4.900,00 mediante accredito su 

conto corrente codice Iban IT 29 F 03359 01600 100000072366; 



 

Di dare atto che la spesa prevista per le attività di cui alla presente determinazione trova 

copertura alla voce B7 “Spese per servizi” del bilancio economico 2020. 

 
 
 
Allegati: fattura elettronica ANEA 
 
 
 

 

 
Visto di regolarità contabile. 
 
 
 
 
 
 
 
                                       IL DIRETTORE 
                                                                 RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
     
                             f.to  (Rag. Elena AUDAGNA) 

 

 


