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N. 39/P 
DETERMINA DEL PRESIDENTE 

data 23/03/2016 
 

 

OGGETTO: Regolarizzazione versamenti 2013 in seguito a controlli su modello 770/2014 
 

 

 

L’anno Duemilasedici addì VENTITRE del mese di MARZO in Ragusa, nella sede del Consorzio. 

Il Presidente del Consorzio per la Ricerca sulla Filiera Lattiero-Casearia ha adottato la seguente 

deliberazione: 
 

– Vista la comunicazione n. 0101439814701 notificata a codesto Ente in data 03/03/2016, con la quale 

/’Agenzia delle Entrate in seguito a controlli automatizzati eseguiti sul modello 770/2014, rilevava, tra le altre 

irregolarità, il tardivo versamento di contributi e ritenute inerenti il mese di novembre 2013; 

– Considerato che da una verifica eseguita risulta che per le somme esposte nella suddetta 

comunicazione si è provveduto ad eseguire i versamenti riportati mediante regolare ravvedimento 

operoso per quanto riguarda le addizionali comunali e regionali, e che si riconosce il tardivo 

versamento solo di una quota parte di versamenti inerenti irpef per il mese di novembre 2013; 

– Considerato che è in corso di approfondimento presso l’Agenzia delle Entrate di Ragusa la questione 

inerente i versamenti regolarmente eseguiti mediante ravvedimento operoso, ma che non risultano 

abbinati al mese di riferimento e che conseguentemente vengono riportati nell’oggetto della 

comunicazione di cui in premessa; 

– Ritenuto di procedere al versamento limitatamente alla somma inerente il tardivo versamento delle 

scadenze che si riferiscono alla scadenza del 18/11/2013 versata per motivi legati all’indisponibilità 

di liquidità all’epoca del versamento che è stato poi eseguito il giorno successivo, ovvero il 

19/11/2013; 

– Ritenuto di provvedere al versamento della somma di cui al punto precedente, che ammonta a 

complessivi € 60,56, mediante modello F24 telematico con i codici tributo di seguito dettagliati: 

–  

Cod. Trib. Importo 

9161 42,62 

9161 10,67 

9160 1,23 

9160 0,31 

9286 0,16 

9287 5,57 

Totale 60,56 

 

– Ritenuto di prelevare la suddetta somma, pari ad € 60,56 dai fondi del capitolo 613 iscritti tra i residui 

passivi 2015 del bilancio di previsione 2016, al numero 250, così come impegnati con delibera 81 

CdC del 21/12/2015; 

– Ritenuto, di provvedere all’approfondimento dei rilievi oggetto della comunicazione, e di presentare 

tutta la documentazione comprovante il regolare pagamento dei tributi oggetto di comunicazione al 

competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Ragusa;     

– Per quanto su esposto, 
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1. Di procedere al pagamento della differenza emersa limitatamente alla somma inerente il tardivo 

versamento delle scadenze che si riferiscono alla scadenza del 18/11/2013 versata per motivi legati 

all’indisponibilità di liquidità all’epoca del versamento che è stato poi eseguito il giorno successivo, 

ovvero il 19/11/2013, mediante modello F24, per l’importo di € 60,56, imputandolo sui fondi del 

capitolo 613 iscritti tra i residui passivi 2015 del bilancio di previsione 2016, al numero 250, così 

come impegnati con delibera 81 CdC del 21/12/2015; 

2. di provvedere di provvedere all’approfondimento dei rilievi oggetto della comunicazione, e di 

presentare tutta la documentazione comprovante il regolare pagamento dei tributi oggetto di 

comunicazione al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Ragusa; 

 

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO 

       (Prof. Salvatore Barbagallo) 

 
           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
 


