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DETERMINAZIONE NUMERO: 162     DEL 14/10/2022 

 

OGGETTO:  

 

Liquidazione fatture elettroniche a TIM per il pagamento delle spese telefoniche 

sostenute dal 01/06/2022 al 31/07/2022 imponibile € 518,91. 

 

IL DIRETTORE 

 

PRESO ATTO dell’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 debba 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; 

VISTE le fatture elettroniche allegate, relative alle spese telefoniche sostenute nel periodo 

01/06/2022 al 31/07/2022 per il funzionamento degli uffici: 

numero data linea importo iva split 

        22% 

8A00502850 11/08/2022 0161/501219 € 50,39 € 11,09 

8A00499505 11/08/2022 0161/213353 € 54,10 € 11,90 

8A00499124 11/08/2022 0161/258538 € 56,77 € 12,49 

8A00501106 11/08/2022 0161/251242 € 50,59 € 11,13 

8A00501038 11/08/2022 0161/257658 € 62,98 € 13,86 

8A00500136 11/08/2022 0161/210811 € 54,10 € 11,90 

8A00502515 11/08/2022 0161/13902107 € 184,22 € 40,53 

8A00501841 11/08/2022 0161/16998422 € 5,76 € 1,27 

TOTALE IMPONIBILE     € 518,91   

TOTALE IVA SPLIT       € 114,16 
 

VISTO che la cifra si riferisce alle utenze per le quali sussistono regolari contratti; 

VISTA la firma del Direttore apposta sulle fatture che autorizza la liquidazione; 

DATO ATTO che l’oggetto rientra fra gli atti di competenza del Direttore di cui al Decreto del 

Presidente dell’Autorità d’Ambito n. 2; 

 

 



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

DETERMINA 

 

Di liquidare le fatture elettroniche sopraindicate per complessivi € 518,91  a favore della ditta TIM 

S.p.A. per le spese telefoniche sostenute nel periodo dal 01/06/2022 al 31/07/2022 mediante bonifico 

bancario, codice IBAN IT 72 J 03069 09209 100000124206; 

Di dare atto che tale costo viene iscritto alla voce B7a “spese per utenze” del bilancio economico 

dell’Autorità d’Ambito per l’esercizio 2022. 

 

 

 

Allegati: fatture TIM S.P.A. 

 

 

 
              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) 

 
 
 


