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DETERMINAZIONE NUMERO: 115  DEL 15/07/2021 

 

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica a Riccardo PETRIZZI relativa al pagamento del 

canone annuale di manutenzione del software Zucchetti AdHoc 4.0 per la gestione della contabilità 

per l’anno 2021 per € 500,00.  CIG Z1030A9EBF 

 

IL DIRETTORE 

 

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. 38/FT del 01/07/2021 presentata da Riccardo PETRIZZI 

relativa al canone annuale di manutenzione del programma per la gestione contabile Software 

Zucchetti AdHoc 4.0 e flussi informatici Zucchetti per l’anno 2021 di imponibile € 500,00; 

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

d’Ambito; 

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

d’Ambito; 

 

DETERMINA 

 

 Di liquidare la fattura elettronica n. 38/FT del 01/07/2021 emessa da Riccardo PETRIZZI di 

Vercelli, p.iva IT02288920024, per imponibile € 500,00 mediante accredito sul c/c bancario 

presso Banca Intesa SanPaolo, codice Iban IT 57 H 03069 10000 100000679004 intestato a 

Riccardo Petrizzi; 

 Di dare atto che tale costo viene iscritto alla voce B10 “ammortamenti e svalutazioni” del 

bilancio 2021 dell’Autorità d’Ambito n. 2. 

 

 



Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese” 
Via G. Carducci 4, 13100 Vercelli   Tel. 0161/210811   Fax 0161/54463 

Allegati: fattura elettronica C.I. di Petrizzi Riccardo 

 

 

 

 

 

              IL FUNZIONARIO IN PO 

                      f.to (Dott.ssa Monica FIORE) 

 

 

 

 

 
Visto di regolarità contabile. 
 
 

                  IL DIRETTORE 
                                                            RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                               f.to (Rag. Elena AUDAGNA) 

 
 
 


