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UFFICIO  SPECIALE 
Autorità di Audit 

dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea 

Il Dirigente dell’Area Amministrativa 

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTO il Testo Unico sull'Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione Regionale approvato con 

D. P. Reg. del 28/02/1979, n. 70 e ss.mm.ii.; 

VISTA la L.R. 8 luglio 1977, n. 47 “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana” 

e ss.mm.ii.; 

VISTO  il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. “Armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio”; 

VISTO  il D.D.G. n. 2 del 15/01/2020 con il quale è stato conferito l’incarico di dirigente responsabile 

dell’Area Amministrativa n. 1 al Dott. Roberto Cibella; 

VISTA la L.R. 15 aprile 2021 n. 10 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'anno 

finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”; 

VISTA la Delibera di Giunta di Governo Regionale n. 168 del 21 aprile 2021 “Bilancio di previsione 

della Regione Siciliana 2021-2023. D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, Allegato 4/1 – 9.2. 

Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e 

Piano degli indicatori”; 

CONSIDERATO, che per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 questo 

Ufficio ha provveduto all’approvvigionamento di gel igienizzante e dispenser al fine di adottare 

le necessarie misure per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, mediante affidamento 

alla ditta GBR Rossetto; 

VISTO il DDA n. 97 del 28/09/2020 con il quale è stato assunto l’impegno di spesa di 239,51, sul 

capitolo 124309 “Spese per altri beni di consumo per l’attuazione delle disposizioni di cui al 

decreto legislativo 9/4/2008 n. 81 (spese obbligatorie)” e il relativo mandato n. 2 del 

14/10/2020 per il pagamento della fattura n. 85372/2020/V1 del 21/09/2020 emessa dalla 

Ditta GBR Rossetto S.p.A. per la fornitura di n. 12 confezioni di gel igienizzante da 500 ml 

ammontanti a € 137,40 (esente IVA ex art. 124 D.L. 34/2020) e di  n. 3 dispenser ammontanti 

a € 102,11 (IVA inclusa); 

VISTA la nota della Ditta GBR Rossetto S.p.A., tramessa per competenza a questo Ufficio dalla 

Segreteria Generale con prot. n. 20288 del 15/06/2021, con la quale si comunica l’emissione 

di nota di debito n. 1372 del 10/06/2021 di sola IVA (ad integrazione della sopracitata fattura 

n. 85372/20) precisando che i gel igienizzanti non sono considerati prodotti disinfettanti e 

pertanto non possono godere del regime agevolato IVA previsto dall’art. 124 del D.L. n. 

34/2020; 

VISTA  la nota di debito n. 1372/2021/V0 del 10/06/2021 di € 30,23 emessa dalla Ditta GBR Rossetto 

S.p.A. ad integrazione di IVA al 22% (riferita alle 12 confezioni di gel igienizzante da 500 ml 

di cui alla fattura n. 85372/2020) per errata applicazione ex art. 124 del D.L. n. 34/2020;    



 

VISTO l’art. 124 del D.L. n. 34/2020 relativo alla “Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni 

necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”; 

VISTA la circolare n. 26E del 15/10/2020 dell’Agenzia delle Entrate che fornisce chiarimenti in merito 

all’applicazione del sopracitato art. 124 del D.L. n. 34/2020; 

CONSIDERATO che la citata circolare dell’Agenzia delle Entrate precisa, tra l’altro, che per poter 

beneficiare del trattamento IVA ai sensi dell’art. 124 del D.L. n. 34/2020 il prodotto 

igienizzante a base di etanolo e 1-propanolo, come nel caso in specie, deve avere una 

concentrazione del 65%; 

RILEVATO che il gel igienizzante fornito dalla Ditta GBR Rossetto S.p.A. ha una concentrazione di 

etanolo del 64% e pertanto non può beneficiare dell’esenzione IVA prevista dal citato D.L.; 

RITENUTO pertanto di dover procedere al pagamento dell’IVA al 22% pari a € 30,23 calcolata 

sull’imponibile delle 12 confezioni di gel igienizzante da 500 ml ammontante a € 137,40; 

VISTO il codice identificativo di gara C.I.G. Z772C665F7 attribuito per la fornitura di che trattasi; 

CONSIDERATO che l’obbligazione giuridica è certa, liquida ed esigibile con scadenza entro l’esercizio 

finanziario 2021; 

RITENUTO pertanto di dover assumere l'impegno di spesa e provvedere alla liquidazione e al 

pagamento della somma di € 30,23 (trenta/23) sul capitolo 124309 “Spese per altri beni di 

consumo per l’attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9/4/2008 n. 81 (spese 

obbligatorie)” per il pagamento della nota di debito n. 1372/2021/V0 del 10/06/2021 di € 30,23 

emessa dalla Ditta GBR Rossetto S.p.A. con sede in Via E. Fermi, 7 – Rubano (PD) per il 

pagamento dell’IVA al 22% relativa alla fornitura di n. 12 confezioni di gel igienizzante da 

500 ml, di cui alla fattura n. 85372/2020; 

D E C R E T A 

Art. 1 Per le finalità indicate in premessa è impegnata e liquidata la somma complessiva di € 30,23 

(trenta/23) per IVA sul capitolo 124309 “Spese per altri beni di consumo per l’attuazione delle 

disposizioni di cui al decreto legislativo 9/4/2008 n. 81 (spese obbligatorie)” del Bilancio della 

Regione per l’esercizio finanziario 2021 per il pagamento della nota di debito n. 1372/2021/V0 

del 10/06/2021 di € 30,23 emessa dalla Ditta GBR Rossetto S.p.A. con sede in Via E. Fermi, 

7 – Rubano (PD) per il pagamento dell’IVA al 22% relativa alla fornitura di n. 12 confezioni 

di gel igienizzante da 500 ml, di cui alla fattura n. 85372/2020. 

Art. 2 Al pagamento della somma di cui all’art. 1 si provvederà con l’emissione di mandato di € 30,23 

(trenta/23) a favore della Regione Siciliana per IVA. 

L'obbligazione giuridica scadrà nel corso dell'esercizio finanziario 2021. 

Il codice di V livello del Piano dei Conti finanziario è U.1.03.01.02.001. 

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale Presidenza, Autonomie Locali e 

Funzione Pubblica e sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ufficio per l’assolvimento degli obblighi 

di cui all’art. 68 della L.R. 21/2014, sostituito dall’art. 98 comma 6 della L.R. 9/2015. 

 

Palermo, 21 giugno 2021 

         Il Dirigente dell'Area 

    Roberto Cibella 
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