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OGGETTO: Determina di impegno e pagamento Rinnovo dominio

Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59;

Visto il D.P.R. 08 marzo 1999 n. 275;

Visto il D.P.R. 26.09.2001 n. 352;

Visto l'art. 34 del D.I.129/2018 e D.A. 7753/2018

Vista la necessità di rinnovare i domini suindicati;

P r e s o a t t o d e i s e r v i z i d a m a n t e n e r e ;

Vista la legge n.89/2014 art. 25 e precisamente comma 2 bis sull'obbligatorietà dei codici CIG e CUP (se

previsto) da inserire nelle fatture elettroniche in

e la determinazione n. 8 del 18 novembre 2010 "prime indicazioni sulla tracciabilità finanziaria ex art. 3,

legge 13 agosto 2010, n. 136" come modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187

Ufficiale — Serie Generale n. 284 del 4 dicembre 2010;

Richiamata la nostra nota, Prot. n. 2450/C14 dei 24/04/2014, ai fini dell'applicazione del Decreto 3/04/2013, n.55

del Min. dell'Economia e delle Finanze "trasmissione e ricevimento

in merito alla fatturazione elettronica;

Vista la legge 190/2014 e precisamente art.l comma 629 lett.b che istituisce l'art.17 ter del dpr 633/72 " scissione

dei pagamenti da parte degli enti pubblici (Decreto del M

09.02.2015 e risoluzione 15E del 12.2.2015 E CIRCOLARE 15E del 13.4.2015)

il pagamento del rinnovo dominio come segue da imputare al A02
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I.129/2018 e D.A. 7753/2018

i suindicati;

P r e s o a t t o d e i s e r v i z i d a m a n t e n e r e ;

Vista la legge n.89/2014 art. 25 e precisamente comma 2 bis sull'obbligatorietà dei codici CIG e CUP (se

e nelle fatture elettroniche in mancanza dei quali è fatto divieto di procedere al pagamento

e la determinazione n. 8 del 18 novembre 2010 "prime indicazioni sulla tracciabilità finanziaria ex art. 3,

legge 13 agosto 2010, n. 136" come modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187

Serie Generale n. 284 del 4 dicembre 2010;

Richiamata la nostra nota, Prot. n. 2450/C14 dei 24/04/2014, ai fini dell'applicazione del Decreto 3/04/2013, n.55

del Min. dell'Economia e delle Finanze "trasmissione e ricevimento delle fatture elettroniche"

in merito alla fatturazione elettronica;

Vista la legge 190/2014 e precisamente art.l comma 629 lett.b che istituisce l'art.17 ter del dpr 633/72 " scissione

dei pagamenti da parte degli enti pubblici (Decreto del Met del 23.1.2015, Circolare Ag.Entrate n. l E del

09.02.2015 e risoluzione 15E del 12.2.2015 E CIRCOLARE 15E del 13.4.2015)

DISPONE

come segue da imputare al A02 A
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Vista la legge n.89/2014 art. 25 e precisamente comma 2 bis sull'obbligatorietà dei codici CIG e CUP (se

mancanza dei quali è fatto divieto di procedere al pagamento

e la determinazione n. 8 del 18 novembre 2010 "prime indicazioni sulla tracciabilità finanziaria ex art. 3,

legge 13 agosto 2010, n. 136" come modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187-pubblicata nella Gazzetta

Richiamata la nostra nota, Prot. n. 2450/C14 dei 24/04/2014, ai fini dell'applicazione del Decreto 3/04/2013, n.55

delle fatture elettroniche" —indicazioni

Vista la legge 190/2014 e precisamente art.l comma 629 lett.b che istituisce l'art.17 ter del dpr 633/72 " scissione

et del 23.1.2015, Circolare Ag.Entrate n. l E del
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ID ORDINE NOME SERVIZIO DURATA/ANNI TOTALE I.E.

90221693 Pacchetto Hosting Easy Linux 1 € 50.00

SUBTOTALE i.e. € 50.00

TOTALE CON IVA (22%) € 61.00

La fattura dovrà rispettare tutte le disposizioni in merito alla fatturazione elettronica (Decreto 3/04/2013, n. 55 del

Min. dell'Economia e delle Finanze) e la legge n.89/2014 art. 25 e precisamente comma 2 bis sull'obbligatorietà dei

codici CIG e CUP (se previsto) da inserire nelle fatture elettroniche in mancanza dei quali è fatto divieto di procedere

al pagamento e la stessa dovrà essere corredata di dichiarazione per la tracciabilità dei flussi finanziari, nel caso in

cui non siano già stati trasmessi in precedenza.

Inoltre come previsto dall'art.17ter del dpr 633/72 (art.1 comma 629 lett.b L.190/2014) la fattura se non rientra tra i

regimi speciali previsti dal dpr succitato dovrà riportare nel campo esigibilità Iva la lettera S o scissione dei

pagamenti -

Il pagamento sarà disposto dopo il ricevimento della fattura e a seguito delle verifiche di legge

previste verifica per un importo iva esclusa di € 50,00 ed iva 11,00 split payment-
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