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N. 151P 
DETERMINA DEL PRESIDENTE 

data 20/09/2017 
 

OGGETTO:  

VERSAMENTO MEDIANTE RAVVEDIMENTO OPEROSO ADDIZIONALI IRPEF DOVUTA 2016 E VERSATI  

GENNAIO 2017 
 

L’anno Duemiladiciassette addì VENTI del mese di SETTEMBRE in Ragusa, nella sede del 

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

adottato la seguente deliberazione: 

 

 Viste le Dett. 153/P del 07/12/2016 e 156P del 15/12/2016, relative alla liquidazione, nel 

mese di Dicembre 2013, degli stipendi del personale dipendente da corrispondere a titolo di 

ARRETRATI riferibili a mesi precedenti dello stesso anno (segnatamente: Aprile, Maggio, 

Giugno, Luglio  Agosto e Settembre 2016, con i cedolini di Luglio, Agosto, Settembre, 

Ottobre e Novembre 2016) 

 Vista le Dett. 23P del 17/01/2017 e  27/P del 20/01/2017 relative alla liquidazione, nel mese 

di Gennaio 2017, rispettivamente, delle  ritenute d’acconto dovute per le retribuzioni 

liquidate a Dicembre 2016, a titolo di arretrati anno corrente 2016, e al versamento degli 

importi di addizionale Regionale e Comunale trattenuti, a cura del Consorzio nella qualità di 

sostituto d’imposta, sulle retribuzioni complessivamente erogate nel mese di Dicembre 2016,  

riferibili alle rate di Add.le Regionale e Comunale dovute 2016 dei mesi di Luglio, Agosto, 

Settembre, Ottobre e Novembre 2016, che avrebbero dovuto tutte essere trattenute al più 

tardi entro il mese di Novembre 2016 e versate entro il 16/12/2016;  

 Considerato che tali importi sono stati versati con Mod. F24 rispettivamente del: 18/01/2017 

(comprensivo di R.O. per il periodo 17/01/2017-18/01/2017), 25/01/2017/, 26/01/2017, 

27/01/2017, con periodo di riferimento DICEMBRE 2016, in relazione al momento della 

effettiva liquidazione delle retribuzioni; 

 Ritenuto di richiedere all’Agenzia Entrate – Ufficio di Ragusa la correzione dei suddetti 

modelli F24 e la corretta imputazione degli importi di Add.le Regionale e Comunale al 

periodo di riferimento NOVEMBRE 2016 

 Considerata la necessità di provvedere, nei termini di legge, ai fini e per gli effetti di cui 

all’art. 13, coma 1, lettera b) del D.Lgs. 472/1997, come ribadito dalla Circolare Agenzia 

Entrate n. 27E del 02/08/2013, al versamento degli importi dovuti a titolo di ravvedimento 

operoso per il tardivo pagamento ragguagliato:  

- al periodo 16/12/2016 – 18//01/2017 delle rate e importi di Addizionale Regionale e 

Comunale all’IRPEF operate e trattenute a valere sulle retribuzioni di Aprile 2016 

liquidate a DICEMBRE 2016, come versati  con F24  del 18/01/2017 

- al periodo 16/12/2016 – 25/01/2017 delle rate e importi di Addizionale Regionale e 

Comunale all’IRPEF operate e trattenute a valere sulle retribuzioni di Luglio 2016 



liquidate a DICEMBRE 2016, come versati  con F24  del 25/01/2017 

- al periodo 16/12/2016 – 26/01/2017 delle rate e importi di Addizionale Regionale e 

Comunale all’IRPEF operate e trattenute a valere sulle retribuzioni di Agosto 2016 

liquidate a DICEMBRE 2016, come versati  con F24  del 26/01/2017 

- al periodo 16/12/2016 – 27/01/2017 delle rate e importi di Addizionale Regionale e 

Comunale all’IRPEF operate e trattenute a valere sulle retribuzioni di Maggio e 

Giugno 2016 liquidate a DICEMBRE 2016, come versati  con F24  del 27/01/2017 

 Quantificate le suddette somme come segue: 
 

Codice 

tributo 

Importo da 

versare € 

8906 138,87 

3802 0,82 

3803 0,04 

8916 7,22 

3846 0,01 

3847 0,05 

3848 0,20 

8927 2,49 

Totale 149,70 

 

 Ritenuto di procedere al pagamento delle suddette somme, tramite modelli di pagamento F24 

da presentare entro il 06/10/2017, per la somma complessiva di € 149,70, prelevando la 

suddetta somma dai fondi del capitolo 613 del bilancio di previsione 2017, che si intendono 

impegnare con il presente atto; 
 

DETERMINA 
 

1. di impegnare la somma di € 149,70 sui fondi del capitolo 613 del bilancio di previsione 2017 

per il versamento delle somme di cui al modello F24 esposto in premessa; 

2. di versare al Concessionario competente entro il termine di scadenza del 06/10/2017, tramite 

Ravvedimento Operoso con modelli di pagamento F24, le seguenti somme a titolo di 

addizionali Comunali e Regionali IRPEF: 

3.  
Codice 

tributo 

Importo da 

versare € 

8906 138,87 

3802 0,82 

3803 0,04 

8916 7,22 

3846 0,01 

3847 0,05 

3848 0,20 

8927 2,49 

Totale 149,70 
 

4. di prelevare la somma complessiva di € 149,70 dai fondi del capitolo 613 del bilancio di 

previsione 2017, così come impegnati 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) 


