Area Servizi Finanziari
Servizio Ragioneria e Tributi

Determinazione n. 359
del 26/02/2019

Oggetto: Liquidazione relativa all'imposta di bollo sui prodotti finanziari derivati OTC periodo
“Gennaio 2019” a favore di Banca Intesa Spa.
Il Dirigente
Premesso che ad ogni Dirigente è affidata la gestione delle spese di competenza dell'area ad esso assegnata
per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nello stesso programma disponendo altresì i modi di
aggiudicazione delle varie spese ai sensi degli artt. 107 e 192 del D.Lgs. n° 267/00;
Richiamata la delibera di Consiglio Provinciale n° 2/815 del 16/01/2019 col quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2019-2021 e il D.U.P. 2019-2021;
Considerato che al pagamento dei ruoli, di norma, provvede direttamente la Tesoreria dell'Ente a seguito di
delega della Provincia di Rovigo, con la procedura “correntisti” che consente l'accredito diretto agli enti
impositori con giusta valuta, permettendo a questa Amministrazione di rispettare i brevi tempi di scadenza
per il pagamento ed evitando così di dover corrispondere gli interessi per il ritardato pagamento;
Considerato che il c/c n° 1000/1374 (Conto di servizio per deposito in garanzia) intestato alla Provincia di
Rovigo, ai sensi dell'art. 1 - comma 69 - della Legge 311/2004, deroga al principio di accentramento di ogni
deposito presso il Tesoriere ed è pertanto escluso dall'assoggettamento al sistema Tesoreria Unica, ex art. 35
comma 9 D.L.1/2012, conv. L.27/2012, come da indicazioni del Decreto Ministero Economia e Finanze del
27/4/2012;
Vista la mail, conservata agli atti, inviatici da Intesa San Paolo Spa in data 22/02/2019, dalla quale si rileva,
per il periodo contabile “Gennaio 2019”, un ammontare pari ad € 271,50 a titolo di imposta su bollo su
prodotti finanziari derivati OTC, che la Banca ha provveduto a versare all'Erario in qualità di sostituto di
imposta e del quale chiede il rimborso alla Provincia di Rovigo;
Considerato che la citata imposta di bollo sui prodotti derivati OTC, gravante sul Deposito Amministrato n°
1000554, è dovuta, per l'annualità 2019, per un importo minimo di € 34,20 ed un limite massimo di €
14.000,00, si ritiene di liquidare l'importo richiesto dalla Banca tramite versamento, come richiesto,
sull'IBAN n° IT12G0306903390000000099999 intestato a Banca Intesa San Paolo Spa;
Visto l'art. 38 del D.Lgs. n° 163/2006 comma 3, ed atteso che si tratta di importi dovuti agli enti impositori
per l'assolvimento di obblighi di legge pertanto non soggetti all'emissione del Documento Unico di
Regolarità Contributiva (DURC) e neppure assoggettati alla richiesta del Codice Identificativo Gara (CIG) di
cui alla legge n° 136/10 e successive modificazioni;
Visto l'art. 183, comma 2, lettera b, del T.U. 267/2000;

determina
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1) di liquidare, con i fondi del Cap/Peg n° 1570 “Imposte, sovrimposte, tasse e contributi” del Bilancio 2019
(impegno n° 2018/422), l'importo di € 271,50 a favore di Banca Intesa San Paolo Spa (ben. 10478)
tramite IBAN n° IT12G0306903390000000099999 per spese relative ad imposta di bollo periodo
“Gennaio 2019” su prodotti finanziari derivati OTC, apponendo sul mandato la causale “Provincia di
Rovigo imposta di bollo derivati”;
2) di trasmettere la presente determinazione alla Direzione Generale - Servizio Affari Amministrativi per i
successivi adempimenti di competenza di quest'ultimo.
Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dalla sua comunicazione o notificazione, oppure
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla sua comunicazione o
notificazione.

il Dirigente
– dr.ssa Caterina BAZZAN –

Allegati:
Roveron Nicoletta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

