DETERMINA DEL PRESIDENTE

N.
data

175
09/11/2017

OGGETTO:
VERSAMENTO SANZIONE RIDOTTA per ACCOGLIMENTO PARZIALE del RECLAMO N. M007124-TYZ DEL
08082017 vs. AG. ENTRATE/ATTO ACCERTAMENTO MOD.770 TYZ07C500664/2017

L’anno Duemiladiciassette addì NOVE del mese di NOVEMBRE in Ragusa, nella sede del
Consorzio. Il Presidente del Consorzio per la Ricerca sulla Filiera Lattiero-Casearia ha
adottato la seguente deliberazione:
 Visto l’Avviso di Accertamento n. TYZ07C500664/2017 con il quale l’Agenzia Entrate di
Ragusa – Ufficio Controlli n. prot. 6415 del 12/07/2017 - rilevata differenza tra i dati
contenuti nella Dichiarazione 770S-2014 prodotta in qualità di sostituto d’imposta dal
Consorzio per la Ricerca sulla Filiera Lattiero-Casearia, e i dati indicati nella Certificazione
Compensi assoggettati a ritenuta rilasciata al sostituito GUASTELLA VINCENZO –
irrogava sanzione amministrativa ai sensi Art. 2 , comma 2-ter, d.lgs. 18/12/1997 n. 471, per
€ 835, 20.
 Visto il Ricorso con istanza di mediazione n. prot. 2438/17, assunto al Prot. Ag. Entrate n.
M007124TYZ, presentato a cura dell’Ufficio Personale avverso il sopracitato Avviso di
Accertamento, volto ad ottenerne l’annullamento totale.
 Atteso che, con nota assunta al Protocollo dell’Ente n. 3282/17 del 09/11/2017, l’Ufficio
legale dell’Ag. Entrate ha comunicato l’accoglimento parziale del Ricorso, per le motivazioni
di cui alla nota n. prot 2017 indirizzata alla Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa,
allegata alla comunicazione
 Vista la Comunicazione Ag. Entrate N. Proc. TYZX7C500080/2017, con la quale la stessa ha
contestualmente comunicato l’accoglimento parziale del Ricorso con provvedimento n.
92150 del 02/11/2017 e la rideterminazione della sanzione da € 835.20 al minimo di €
258,00, passibile della riduzione a 1/3 ai sensi dell’art. 17 d.lgs. n. 472/97, e cioè a € 86,00
 Ritenuto di procedere al versamento della sanzione ridotta ad 1/3 come da Comunicazione
Ag. Entrate a mezzo modello F24 da versare nei termini di legge a far data dal ricevimento
della comunicazione di accoglimento parziale,e comunque entro e non oltre la data del
17/11/2017 come da prospetto
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9459

Sanzione Ritenute ridotta a un terzo
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Importo a debito
1,00
0,11
1,11
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86,00
8,75
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IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRAZIONE CONTABILITA’ E BILANCIO
In relazione al disposto dell’art. 15 del Regolamento Contabilità, approvato con delibera del Comitato dei Consorziati n. 38 del 30.4.1999, appone
il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa. L’/gli impegno/i contabile/i di
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L’operatore

Il Responsabile di Area

DETERMINA
1. di impegnare la somma totale di € 95.87 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 nei termini di legge, con modello di pagamento F24,
le seguenti somme a titolo di interessi e sanzione ridotta
Descrizione
Ritenute
Interessi sino al 06/07/2017
Totale da versare
Ulteriori interessi (x 133 gg)

Cod. Tributo
9459

Sanzione Ritenute ridotta a un terzo
Spese di Notifica

9452
9400

Anno di Riferimento
2013

2013
2013

Importo a debito
1,00
0,11
1,11
0,01
86,00
8,75

3. di prelevare la somma complessiva di € 95.87 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)

