DETERMINA DEL PRESIDENTE

N.
data

47/P
05/04/2016

OGGETTO:
VERSAMENTO ACCONTO MENSILE IRAP RELATIVO A COMPENSI COLLABORAZIONE
EROGATI NEL MESE DI MARZO 2016

L’anno Duemilasedici addì CINQUE del mese di APRILE in Ragusa, nella sede del
Consorzio. Il Presidente del Consorzio per la Ricerca sulla Filiera Lattiero-Casearia ha
adottato la seguente deliberazione:

1. Considerato che corre l’obbligo di versare entro il temine ultimo del 15/04/2016 l’acconto
mensile IRAP (combinato disposto art.30, comma 5, D.Lgs. n. 446/97 e L. 488/1999) nella
misura percentuale dell’8,5% sulle somme corrisposte nel mese di MARZO 2016 per
retribuzioni al personale dipendente e al personale assimilabile a dipendente e per attività di
lavoro autonomo occasionale di cui all’art. 81, c. 1, lett. E) del T.U.I.R., secondo quanto
precisato dalle Circ. Min. Finanze n. 97/E/1998 e n. 263/E/1998;
2. Tenuto conto che nel mese di MARZO 2016 sono state corrisposte somme imponibili ai fini
di detto tributo per complessivi € 510,19, per compensi di collaborazione com’evincesi in
calce alla tabella allegata al presente atto;
3. Tenuto conto che, secondo quanto descritto al punto 1., la somma a debito calcolata a titolo di
acconto mensile IRAP è pari a € 43,37;
4. Considerato che è necessario versare alla Regione Siciliana, con bollettino di c/c postale a
valere sul c/c n. 723908, la somma complessiva di € 43,37 entro il termine ultimo di scadenza
previsto per il giorno 15/04/2016;
5. Ritenuto di prelevare la somma complessiva di € 43,37, dai fondi del capitolo 153 iscritti tra i
residui passivi 2014 del bilancio di previsione 2016, così come impegnati con numero 55 con
delibera 14 CdC del 05/06/2014;
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L’operatore

Il Responsabile di Area

DETERMINA
1. di versare alla Regione Siciliana, a titolo di acconto mensile IRAP (cod. trib. 3810), la
somma complessiva di € 43,37, relativa alle somme corrisposte per compensi vari
imponibili ai fini della suddetta imposta nel mese di MARZO 2016;
–

di prelevare la somma complessiva di € 43,37, dai fondi del capitolo 153 iscritti tra i
residui passivi 2014 del bilancio di previsione 2016, così come impegnati con numero
55 con delibera 14 CdC del 05/06/2014.

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)
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