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Regione Lazio
AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
Commissario Delegato per gli eventi meteorologici del 29 e 30 ottobre 2018
Decreto del Commissario Delegato 24 luglio 2021, n. R00382
Versamento all'Erario della quota IVA divenuta esigibile nel mese di luglio 2021 - Split Payment ex art. 17
del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e delle ritenute di acconto. Importo complessivo di € 102.109,14 a valere sulle
fatture liquidate con i Decreti del Commissario Delegato n. R00336 – 2021, R00361 – 2021, R00362 – 2021,
R00367 – 2021 e R00368 – 2021, per gli interventi approvati ai sensi della OCDPC 558/2018.
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Oggetto: Versamento all’Erario della quota IVA divenuta esigibile nel mese di luglio 2021 - Split
Payment ex art. 17 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e delle ritenute di acconto. Importo complessivo
di € 102.109,14 a valere sulle fatture liquidate con i Decreti del Commissario Delegato n. R00336 –
2021, R00361 – 2021, R00362 – 2021, R00367 – 2021 e R00368 – 2021, per gli interventi approvati
ai sensi della OCDPC 558/2018.
IL DIRETTORE DELL’ AGENZIA REGIONALE
DI PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE LAZIO
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
VISTI:
 la Costituzione della Repubblica Italiana;
 lo Statuto della Regione Lazio;
 la legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2 “Sistema Integrato Regionale di Protezione Civile.
Istituzione dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile”;
 il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, concernente il “Codice della Protezione Civile”;
 gli artt. 25 – 26 “Ordinanze di protezione civile” e 27 “Contabilità speciali per la gestione
delle emergenze di rilievo nazionale ed altre disposizioni in materia amministrativa e
procedimentale” del richiamato D. Lgs. N.1/2018;
 la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente “Disciplina del sistema organizzativo
della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e
successive modificazioni ed integrazioni;
 il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente l’organizzazione degli Uffici e
dei servizi della Giunta Regionale, e successive modifiche e integrazioni;
 la Deliberazione di Giunta regionale n. 661 del 07 novembre 2016 con la quale è stato
conferito al Dott. Carmelo Tulumello l’incarico di Direttore della “Agenzia Regionale di
Protezione Civile”;
 Il Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 recante “Disciplina
dell’imposta sul valore aggiunto” successivamente modificato e integrato;
 l’art. 17 – ter – comma 1, introdotto dal comma 629, lett. b) dalla Legge 24 dicembre 2014
n. 190 (legge di stabilità), il quale stabilisce che le pubbliche Amministrazioni, acquirenti di
beni e servizi che non siano debitrici d’imposta ai sensi delle disposizioni vigenti in materia
di IVA, devono versare l’imposta direttamente all’Erario secondo modalità e termini stabiliti
con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze;
 Il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 recante
“Modalità e termini per il versamento dell’imposta sul valore aggiunto da parte delle
pubbliche Amministrazioni”, in particolare l’art. 4 comma 1 lett. a) che disciplina le
modalità di versamento dell’imposta per i titolari di Conti aperti presso Tesoreria della
Banca d’Italia tramite il modello F24Enti pubblici da effettuarsi entro il giorno 16 del mese
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successivo a quello in cui l’imposta è divenuta esigibile, nonché il comma 2 lett. a) e b, che
disciplinano distintamente i termini dei versamenti per l’imposta dovuta entro e non oltre la
scadenza prevista al comma 1 del medesimo art. 4;
PREMESSO che:
 nei giorni 29 e 30 ottobre 2018 si sono verificati, su tutto il territorio della Regione Lazio,
eventi meteorologici avversi che hanno causato danni agli edifici pubblici, alle abitazioni
private, alla viabilità ed alle attività commerciali e produttive creando situazioni
emergenziali e di disagio alla popolazione colpita dall’evento, nonché condizioni, sia
specifiche che diffuse, di pericolo per la pubblica e privata incolumità e, in particolare nella
Provincia di Frosinone e nella Città di Terracina, ha causato tre vittime tra la popolazione;
 con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00247 del 31 ottobre 2018, in
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 29 e 30 ottobre
2018, ai sensi della legge regionale 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15, comma 2, è stato
proclamato lo stato di calamità naturale per l’intero territorio della Regione Lazio;
 con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 8 novembre 2018, (G.U. Serie Generale n.
266 del 15 novembre 2018) è stato dichiarato, per il periodo di 12 mesi e prorogato con
successive Deliberazioni, lo stato di emergenza, ai sensi e per gli effetti dell’art.7 comma 1)
del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per tutti i territori della Regione Lazio, colpiti
dall’evento meteorologico nei giorni 29 e 30 ottobre 2018;
 con Delibera del Delibera Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019, è stato prorogato di
12 mesi lo stato di emergenza nei territori delle regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli
Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto e delle
province autonome di Trento e Bolzano colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici
verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018 e nel territorio della provincia di Trapani in
conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall’8
all’11 novembre 2018;
 con legge 159 del 27 novembre 2020, lo stato di emergenza dichiarato con delibera del
Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018, relativo agli eccezionali eventi meteorologici
verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018, è prorogato di ulteriori dodici mesi senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica;
 con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018,
il Direttore della Agenzia Regionale di Protezione Civile è stato nominato Commissario
Delegato per fronteggiare l’emergenza derivante dall’evento metereologico dei giorni 29 e
30 ottobre 2018 ed in particolare per la predisposizione del “Piano degli Interventi urgenti”;
-

con Decreto del Commissario Delegato n. R00001 del 16 novembre 2018, in conformità a
quanto previsto all’art. 9 comma 2, della suindicata Ordinanza n.558/2018, è stato istituito
l’Ufficio di Supporto per la gestione delle attività Commissariali, con specifiche funzioni e
competenze di natura tecnico-amministrativa-giuridica-contabile;

-

in attuazione a quanto disposto dalla OCDPC 558/2018, il Commissario Delegato ha
predisposto i seguenti Piani:
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1. Piano degli Interventi di prima emergenza – Piano A
2. Piano degli Investimenti ex DPCM 27.02.2019 – annualità 2019
3. Piano degli Investimenti ex DPCM 04.04.2019 – annualità 2019
4. Piano degli Investimenti ex DPCM 27.02.2019 – annualità 2020
5. Piano degli Investimenti ex DPCM 04.04.2019 – annualità 2020
6. Piano a valere sui fondi FSUE;

PRESO ATTO dei Decreti del Commissario Delegato e degli Ordinativi Secondari con cui si è
provveduto a liquidare le sottoindicate fatture e ad accantonare la somma necessaria per il
versamento della quota IVA e/o altre ritenute alla fonte di competenza del mese di luglio 2021,
secondo la tabella di seguito riportata:

Decreto CD

Fornitori

Fattura

Importo

IVA Split
Payment
competenza
luglio 2021

Ritenuta di Ordinativi
acconto
secondari

R00336 - 2021

IMPRESA
ALBANESI SRL

n. 22/FPA -2021
del 14.6.2021

€ 88.558,54

€ 15.969,57

/

n. 403 del
03.7.2021

R00361 - 2021

DEGLI STEFANI
COSTRUZIONI
SRL

n. 13 del
05.7.2021

€ 178.749,85

€ 32.233,58

/

n. 427 del
14.7.2021

R00362 - 2021

MI.RO.PA. SRL

n. 17-001 del
5.7.2021

€ 152.841,91

€ 27.561,66

/

n. 428 del
16.7.2021

R00367 - 2021

MAJORANA
COSTRUZIONI
EDILI SRL

n. 43 del
6.7.2021

€ 140.382,42

€ 25.314,86

/

n. 431 del
03.7.2021

R00368 - 2021

GIANNITELLI
RAFFAELE

n. 21 del
8.7.2021

€ 6.530,97

/

€ 1.029,47

n. 432 del
03.7.2021

RITENUTO di dovere procedere al versamento dell’imposta divenuta esigibile relativa alle
suindicate fatture, secondo le modalità e i termini stabiliti dalle richiamate disposizioni;
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DECRETA

Per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate, e costituiscono
parte integrante del presente Decreto
- di autorizzare il versamento all’Erario della quota IVA e delle ritenute d’acconto di competenza
del mese di luglio 2021, attraverso il meccanismo della scissione dei pagamenti secondo le
modalità previste dal Decreto del Ministro delle Economia e delle Finanze datato 25 gennaio
2015;
- di versare la quota IVA - codice tributo 620E – e ritenuta di acconto codice tributo 104E tramite
modello F24EP per l’importo complessivo di € 102.109,14, di cui € 101.079,67 per quota IVA ed
€ 1.029,47 per ritenuta d’acconto, relativo alle somme divenute esigibili e liquidate con le
sottoindicate fatture e ordinativi di pagamento emessi:

Decreto CD

Fornitori

Fattura

Importo

IVA Split
Payment
competenza
luglio 2021

Ritenuta di Ordinativi
acconto
secondari

R00336 - 2021

IMPRESA
ALBANESI SRL

n. 22/FPA -2021
del 14.6.2021

€ 88.558,54

€ 15.969,57

/

n. 403 del
03.7.2021

R00361 - 2021

DEGLI STEFANI
COSTRUZIONI
SRL

n. 13 del
05.7.2021

€ 178.749,85

€ 32.233,58

/

n. 427 del
14.7.2021

R00362 - 2021

MI.RO.PA. SRL

n. 17-001 del
5.7.2021

€ 152.841,91

€ 27.561,66

/

n. 428 del
16.7.2021

R00367 - 2021

MAJORANA
COSTRUZIONI
EDILI SRL

n. 43 del
6.7.2021

€ 140.382,42

€ 25.314,86

/

n. 431 del
03.7.2021

R00368 - 2021

GIANNITELLI
RAFFAELE

n. 21 del
8.7.2021

€ 6.530,97

/

€ 1.029,47

n. 432 del
03.7.2021

- di provvedere ad emettere, contestualmente all’invio del modello F24EP, l’Ordinativo Secondario
di pari importo, attraverso il sistema Geocos, per la regolarizzazione del pagamento in conto
sospeso;
- di disporre l’imputazione del succitato importo di € 102.109,14 sulla Contabilità Speciale n. 6104
istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - Banca D’Italia.
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Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sulla pagina web
dedicata all’indirizzo http://www.regione.lazio.it/rl/maltempoottobre2018/atti/, anche a valere
quale notifica agli interessati.

Il Direttore dell’Agenzia di Protezione Civile
della Regione Lazio
in qualità di Commissario Delegato
Carmelo Tulumello

