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N. 105/P 
DETERMINA DEL PRESIDENTE 

data 02/08/2016 

OGGETTO: 

VERSAMENTO RITENUTE D’ACCONTO IRPEF OPERATE SU PAGAMENTI COMPENSI DI 

COLLABORAZIONE EFFETTUATI NEL MESE DI LUGLIO 2016 
 

L’anno Duemilasedici addì DUE del mese di AGOSTO in Ragusa, nella sede del Consorzio. 

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

deliberazione: 

 

– Preso atto di aver incassato nel mese di LUGLIO 2016, in sede di pagamento di compensi di 

prestazione d’opera assoggettati a ritenuta d’acconto Irpef, con reversali imputate al capitolo 

661 delle Entrate del bilancio 2016, l’importo complessivo di € 20,00 per ritenute Irpef per 

prestazioni di lavoro autonomo (cod. tributo 1040); 

– Considerato che corre l’obbligo di versare al Concessionario competente, tramite modello di 

pagamento F24 telematico, le suddette somme a titolo di ritenute d’acconto Irpef, pari a 

complessivi € 20,00, entro il termine di scadenza del 22/08/2016; 

– Ritenuto di prelevare la somma complessiva di € 20,00 in corrispondenza delle somme 

incassate sul capitolo 661 delle Entrate del bilancio di competenza 2016, dai fondi del 

capitolo 1001 del bilancio di previsione 2016, che si intendono impegnare con il presente 

atto; 

DETERMINA 
 

1) Di impegnare la somma di € 20,00 per il versamento delle ritenute d’acconto irpef su 

compensi erogati nel mese di LUGLIO 2016, sui fondi del capitolo 1001 del bilancio di 

previsione 2016; 

2) di versare al Concessionario competente entro il termine di scadenza del 22/08/2016, tramite 

modello di pagamento F24 telematico, le seguenti somme a titolo di ritenute d’acconto 

operate nel mese di LUGLIO 2016: 

 

Codice tributo Importo da versare € 

1040 € 20,00 

Totale € 20,00 

 

3) di prelevare la somma complessiva di € 20,00, in corrispondenza delle somme incassate sul 

capitolo 661 delle Entrate del bilancio 2016, dai fondi del capitolo 1001 del bilancio di 

previsione 2016, così come impegnata al precedente punto 1. 

 

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) 

 


