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VISTO:
- lo Statuto regionale;
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni
(Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale);
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i.;
- il regolamento del Consiglio regionale 27 giugno 2017, n. 28 (Regolamento interno di
amministrazione e contabilità - R.I.A.C.);
- la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e
ordinamento del personale” ed in particolare le disposizioni organizzative relative al
Consiglio regionale;
- la deliberazione del Consiglio regionale 4 dicembre 2018 n. 105 (Bilancio di previsione
finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2019-2020-2021);
- la delibera dell'Ufficio di presidenza 15 gennaio 2019, n. 1 “Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio 2019-2020-2021”;
- la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 15 gennaio 2019, n. 2 ‘Bilancio gestionale
esercizio finanziario 2019’;
VISTE le successive deliberazioni del Consiglio regionale di variazione al bilancio di previsione
finanziario per il triennio 2019-2020-2021, nonché le deliberazioni dell’Ufficio di presidenza di
variazione al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale per l’anno 2019;
VISTA in particolare la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 20 marzo 2019, n. 26, “2^
variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2019-2020-2021 e conseguente
variazione al bilancio gestionale”;
VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per il triennio 2019-2021 del Consiglio
Regionale, approvato con deliberazione U.P. n. 20 del marzo 2019;
RICHIAMATI i seguenti decreti dirigenziali:
- n. 163 del 22/02/2016 con il quale è stato affidato alla società Pitney Bowes Italia S.r.l. il
servizio di “noleggio globale di un’affrancatrice (affrancaposta), destinata all’Ufficio Posta del
Consiglio regionale della Toscana”;
- n. 1.238 del 23/12/2016 con il quale, tra l’altro, si prende atto della fatturazione da parte di
Poste Italiane relativa ai consumi per i servizi di spedizione e della necessità da parte del
Consiglio regionale di provvedere al versamento all’erario degli importi relativi all’IVA;
RICORDATO pertanto che, come da documentazione conservata agli atti dell’ufficio e dai
precedenti citati atti:
1. Pitney Bowes Italia S.r.l. (C.F/P.IVA 09346150155 – con sede legale in Via Martiri della
Libertà, 4/6 – Liscate MI), a cui è stato affidato il servizio di noleggio della macchina
affrancatrice, è uno dei Provider di macchine affrancatrici accreditati da Poste Italiane;
2. per il funzionamento della citata macchina affrancatrice occorre depositare, in via
anticipata, su apposito Conto Corrente Postale vincolato a favore di Poste Italiane le
somme necessarie alla copertura delle spese per le spedizioni;

3. Poste Italiane Spa, sulla base dei dai dati di affrancatura trasmessi al Centro Dati, emette
mensilmente fatture relative ai consumi per i servizi di spedizione (eventuali affrancature
non trasmesse per fine mese in corso slittano alla fatturazione successiva);
4. gli importi fatturati da Poste italiane Spa sono pagati dal Consiglio regionale utilizzando
il credito presente sulla macchina affrancatrice ad eccezione degli importi relativi all’IVA;
5. relativamente alle fatture emesse da Poste italiane Spa il Consiglio regionale procede
pertanto al versamento all’erario dei soli importi relativi all’IVA;
6. Poste Italiane S.p.A. provvede ad accreditare sulla macchina affrancatrice gli importi
corrispondenti all’IVA versata dal Consiglio regionale per i servizi di spedizione
assoggettati all’imposta;
DATO ATTO:
- che il Responsabile di Procedimento per la procedura in oggetto è la dipendente Patrizia
Bianchi, nominata con l’ordine di servizio n. 4 prot. n. 24299/3.3.4.2 del 21/12/2018;
- il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’articolo 6-bis della legge 241/1990, ha dichiarato
che non sussiste alcun conflitto di interessi, anche potenziale, in merito al procedimento in
oggetto e che l’istruttoria svolta, completa e regolare, si è conclusa nel senso conforme
all’adozione del presente provvedimento;
- ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6-bis della legge 241/1990 non sussiste da parte della
sottoscritta alcun conflitto di interessi per l’adozione del provvedimento in oggetto;
PRESO ATTO che Poste Italiane ha inviato al Consiglio regionale le seguenti fatture:
FATTURA
Poste Italiane
S.p.A. (97103880585)

8719057164 del
22/02/19

8719057852 del
22/02/19

importo
totale

64,02

PRODOTTI

PERIODO di
COMPETENZA

Pieghi di libri, Posta
raccomandata
pro+internazionale, Posta 4 pro
e postamail internazionale

Dicembre
2018,
Gennaio
2019

8719079790 del
20/03/19

8019037907 del
20/03/19

imposta
IVA

esente

0,00

333,98

esente

0,00

53,30

22%

11,73

Dicembre
2018

13,65

22%

3,00

Gennaio
2019

4,96

22%

1,09

Pieghi di libri, Posta
raccomandata
pro+internazionale, Posta 4 pro
194,82 e postamail internazionale,
Posta 1 pro prior e posta
priority int, Pacco ordinario

Gennaio
2019,
Febbraio
2019

194,82

esente

0,00

Posta Light, Paccocelere 1 plus

Febbraio
2019
72,64

22%

15,98

Pieghi di libri, Posta
raccomandata
333,98 pro+internazionale, Posta 4 pro
e postamail internazionale

Gennaio
2019

Gennaio
2019

65,03

Posta Light
8019028312 del
22/02/19

aliquota
IVA

64,02

Posta Light
8019028639 del
22/02/19

imponibile

22,70

88,62

Posta Light

8719113067 del
09/04/19

Pieghi di libri, Posta
raccomandata
pro+internazionale, Posta 4 pro
398,66 e postamail internazionale

Posta Light
8019050263 del
09/04/19

Marzo 2019
398,66

esente

559,83

0,22

0,00

Marzo 2019

682,99

123,16

VERIFICATA dal responsabile del procedimento la correttezza degli importi fatturati da Poste
Italiane e la loro corrispondenza con gli estratti conto mensili della macchina affrancatrice,
considerando i casi in cui eventuali affrancature non trasmesse al Centro Dati per fine mese in
corso, slitteranno alla fatturazione successiva (come da documentazione agli atti dell’ufficio);
DATO ATTO dunque che gli importi fatturati da Poste italiane Spa nelle fatture suddette sono
stati già interamente pagati dal Consiglio regionale utilizzando il credito presente sulla macchina
affrancatrice e che si rende quindi necessario procedere solamente al versamento dell’IVA;
DATO ATTO che i servizi imponibili IVA sono riferiti alle spedizioni POSTA LIGHT, POSTA
CELERE 1 PLUS e RACCOMANDATA 1 CON PROVA DI CONSEGNA;
DATO ATTO pertanto che l’importo totale IVA da versare secondo il meccanismo dello split
payment previsto dall’articolo 17 ter del d.p.r. 633/1972 si quantifica in € 154,96, come di seguito
indicato:
FATTURA
Poste Italiane S.p.A.

PERIODO di
COMPETENZA
Gennaio 2019

8019028639 del 22/02/19
Dicembre 2018
Gennaio 2019
8019028312 del 22/02/19
Febbraio 2019
8019037907 del 20/03/19
8019050263 del 09/04/19

Marzo 2019
TOTALE IVA

imposta IVA

11,73
3,00
1,09
15,98
123,16
154,96

VISTI gli impegni di spesa:
• n. 1631/2018 assunto con decreto dirigenziale n. 1238 del 23/12/2016 “Macchina affrancatrice
del Consiglio regionale. Impegni di spesa per il pagamento dell’IVA presunta relativa ai consumi
per il servizio di spedizione della POSTA LIGHT”;
• n. 2179/2019 assunto con decreto dirigenziale n. 1024 del 12/12/2018 “Macchina affrancatrice
del Consiglio regionale. Liquidazione IVA relativa ai consumi per il servizio di spedizione della
posta effettuata nel periodo luglio-ottobre 2018. Impegni di spesa per il pagamento dell’IVA
presunta per gli anni 2019 e 2020”;
DATO ATTO inoltre che Poste Italiane S.p.A. provvederà successivamente a ricaricare il credito
della macchina affrancatrice di un importo corrispondente all’IVA versata dal Consiglio
regionale.

DECRETA
Per quanto precisato in narrativa:
•

di liquidare le fatture per il solo importo totale dell’IVA di € 154,96 come segue:
- sul capitolo 10213 del bilancio di previsione Consiglio regionale 2019-2020-2021
per l’esercizio 2019 gestione residui, imputando la spesa dell’importo di € 3,00
sull’impegno di spesa n. 1631/2018;
- sul capitolo 10213 del bilancio di previsione Consiglio regionale 2019-2020-2021,
per l’esercizio 2019 imputando la spesa dell’importo totale di € 151,96
sull’impegno di spesa n. 2179/2019;
FATTURA
Poste Italiane S.p.A.
8019028639 del 22/02/19

PERIODO di
COMPETENZA
Gennaio 2019
Dicembre 2018
Gennaio 2019

8019028312 del 22/02/19
8019037907 del 20/03/19
8019050263 del 09/04/19

Febbraio 2019
Marzo 2019
TOTALE IVA

imposta
IVA

bilancio

11,73 esercizio 2019
3,00

imputazione spesa

impegno n. 2179/2019

esercizio 2019 gestione residui

impegno n. 1631/2018

esercizio 2019

impegno n. 2179/2019

15,98 esercizio 2019

impegno n. 2179/2019

123,16 esercizio 2019

impegno n. 2179/2019

1,09

154,96

tramite emissioni di mandati di pagamento a favore di Poste Italiane S.p.A. (codice Sibec
980) vincolate a reversali di incasso di pari importo da imputare sull’accertamento di
entrata n. 19022 del 2019 relativo all’incasso Iva split payment aliquota 22%;
•

di dichiarare un’economia di € 196,71 a valere sull’impegno 1631/2018 gestione residui.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo
Regionale secondo le modalità disciplinate dall’articolo 120, comma 5, del Codice del processo amministrativo di cui al
d.lgs. 104/2010.
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