
PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI 

 

Deliberazione del Comitato Esecutivo 

 
 

n.  55  del 22/05/2012 

 

OGGETTO:  Variazione di bilancio ed impegno di spesa per la copertura degli oneri risultanti per effetto 

dell’aumento dell’aliquota iva dal 20% al 21% sino al 31/12/2012. 

 

IL COMITATO ESECUTIVO 

 

VISTI i commi 2 bis e 2 ter dell’articolo 2 del D.L. n. 138/11, inseriti in sede di conversione dalla legge      

n. 148/11, che dispongono l’aumento dell’aliquota iva dal 20% al 21% a partire dal 17 settembre 2011, data 

di entrata in vigore della medesima legge n. 148/11; 

 

CONSIDERATO che, in base al comma 2 quater dell’art. 2 del D.L. n.138/11, inserito in sede di 

conversione dalla legge n. 148/11, se la fattura è stata emessa e contemporaneamente registrata dal fornitore 

fino al giorno precedente alla data di entrata in vigore della maggiorazione, si mantiene l’aliquota del 20% 

anche se il corrispettivo non è stato pagato, viceversa l’aliquota sale al 21% anche se la prestazione/fornitura 

è stata resa prima del 17 settembre 2011; 

 

RITENUTO di costituire un fondo al capitolo 147 del bilancio 2012 a cui attingere per la copertura dei 

maggiori oneri dovuti per effetto della disposizione di legge su richiamata; 

 

VISTA l’indisponibilità del capitolo stesso e ravvisata la necessità di impinguarlo mediante prelevamento di 

euro 700,00 dal capitolo 1170 “fondo di riserva per spese obbligatorie e d’ordine”; 

 

VISTO l’art. 17 della L.R. 39/2001;  

 

ACQUISITI i pareri di cui all’art. 53, comma 3, del Regolamento dell’Ente; 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore; 

 

CON VOTI unanimi espressi nei modi di legge; 

 

 

 

 

DELIBERA 

 

1. Di effettuare la seguente variazione di bilancio con prelievo dal fondo di riserva per spese obbligatorie e 

d’ordine al fine di garantire la copertura finanziaria degli oneri risultanti dalla maggiorazione dell’IVA 

dal 20 al 21%: 

 

Parte Cap. Descrizione 
Variazione 

Competenza 

Variazione 

Cassa 

S 1170 
Fondo di riserva per spese obbligatorie e 

d’ordine 
- 700,00  - 700,00 

S 147 

Spese contrattuali, di soccombenza, IVA a debito 

e ogni altra imposta, tassa e contributo per il 

funzionamento dell'ente 

+ 700,00 + 700,00 

 



2. Di impegnare per la copertura finanziaria degli oneri risultanti dalla maggiorazione dell’IVA dal 20 al 

21% l’importo di euro 700,00 imputando la spesa al capitolo 147 del bilancio per l’esercizio 2012; 

 

3. Di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della 

L.R. n. 53/93. 

 

IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 


