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N. 193/P DETERMINA DEL                     

PRESIDENTE data 07/12/2017 
 

OGGETTO: 

LIQUIDAZIONE STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE COMPETENZE MESI OTTOBRE, NOVEM-

BRE E DICEMBRE 2017, RIMBORSI IRPEF DA CONGUAGLIO FISCALE, BONUS DL66/2014 SU CE-

DOLINI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 E VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVI-

DENZIALI INPDAP EROGATI SU CEDOLINI PAGATI NEL MESE DI DICEMBRE 2017 

L’anno Duemiladiciassette addì SETTE del mese di DICEMBRE in Ragusa.  

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

guente deliberazione: 
 

 Viste le buste paga del mese di DICEMBRE 2017 relativa alla liquidazione degli stipendi del 

personale dipendente competenze mesi di OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2017, includenti 

altresì le somme derivanti dall’erogazione delle competenze previste dal Bonus DL66/2014, 

nonché i conguagli Irpef i cui importi lordi e netti sono esattamente riportati nel prospetti rie-

pilogativi di cui all’ allegato A); 

 Ritenuto di liquidare e pagare al personale dipendente, al lordo delle ritenute di legge la som-

ma complessiva di € 211.466,42 a titolo di stipendio relativo alle competenze per i mesi di 

OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 erogate sul cedolino di DICEMBRE 2017 (allegato 

A); 

 Ritenuto di liquidare e pagare al personale dipendente la somma di € 12.285,06 a titolo di 

competenze previste dal Bonus DL66/2014 sul cedolino di DICEMBRE 2017; 

 Ritenuto di trattenere la somma di € 8,99, quale Bonus DL66/2014 non spettante  alla dipen-

dente Leto Glenda, che sarà comunque compensata con la somma da erogare alla stessa a tito-

lo di Conguaglio IRPEF, come di seguito dettagliato; 

 Ritenuto di liquidare e pagare al personale dipendente la somma di € 796,55 a titolo di rim-

borsi di add.li comunali e rimborsi IRPEF derivanti dal conguaglio operato sul cedolino del 

mese di DICEMBRE 2017, già al netto della somma di € 8,99 di cui in precedenza riguardan-

te la dipendente Leto Blenda che come esposto presenta contemporaneamente una posizione 

creditoria per conguaglio IRPEF e debitoria per Bonus DL66/2014; 

 Ritenuto di richiedere la restituzione della somma complessiva di € 508,22 al dipendente Pe-

triglieri Rosario, come risultato della compensazione della somma di € 522,14 da restituire a 

carico dello stesso quale Bonus DL66/2014 non spettante, e la somma di € 13,92 quale credito 

IRPEF in favore dello stesso in seguito al conguaglio fiscale;  

 Ritenuto di notificare allo stesso la richiesta della suddetta somma totale di € 508,22 mediante 

apposita nota, e di provvedere all’accertamento della somma di cui in precedenza sui fondi del 

capitolo 660 delle Entrate per Partite di Giro del bilancio di previsione 2017;  

 Ritenuto di prelevare la suddetta somma di € 211.466,42, necessaria al pagamento degli sti-

pendi relativo alle competenze per i mesi di OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 erogate 

sul cedolino di DICEMBRE 2017 (allegato A), dai fondi del capitolo 10 del bilancio di previ-

sione 2017, che si intendono impegnare con il presente atto; 

 Ritenuto, di prelevare la somma complessiva di € 796,55, necessaria all’erogazione delle 
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competenze previste per i rimborsi derivanti dal conguaglio fiscale operato sul cedolino di 

DICEMBRE 2017, dai fondi del capitolo 1000 del bilancio di previsione 2017, che si intende 

impegnare con il presente atto, in corrispondenza delle ritenute da incassare sul cap. 660 delle 

Entrate per il pagamento degli stipendi di cui all’allegato A); 

 Ritenuto, di prelevare la somma complessiva di € 12.285,06, necessaria all’erogazione delle 

competenze previste dal Bonus DL66/2014 sul cedolino di DICEMBRE 2017, dai fondi del 

capitolo 1000 del bilancio di previsione 2017, che si intende impegnare con il presente atto, in 

corrispondenza delle ritenute da incassare sul cap. 660 delle Entrate per il pagamento degli 

stipendi di cui all’allegato A); 

 Ritenuto di impegnare la somma di € 17.441,15, sui fondi del capitolo 23 del bilancio di pre-

visione 2017, per il versamento dell’acconto mensile IRAP sulle retribuzioni erogate nel mese 

di DICEMBRE 2017 relative alle competenze OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2017, che 

dovrà essere versata entro il 15/01/2018; 

 Visto l’allegato prospetto denominato “dettaglio versamento contributi previdenziali IN-

PDAP”, formante parte integrante del presente atto, che espone il debito contributivo relativo 

alle retribuzioni da erogare al personale dipendente per le competenze per i mesi di OTTOBRE, 

NOVEMBRE E DICEMBRE 2017, pari a complessivi € 77.725,85, di cui € 18.877,44 per ritenute 

previdenziali da operare a carico dei dipendenti con reversali da imputare sul capitolo 680 

delle Entrate del bilancio di previsione 2017  di cui all’allegato A; 

 Ritenuto di provvedere, con il presente atto, alla liquidazione dei suddetti contributi previden-

ziali e di quelli ai fini pensionistici da versare all’INPDAP, entro il termine di scadenza del 

16.01.2018; 

 Ritenuto di prelevare la somma necessaria al versamento delle ritenute e dei contributi previ-

denziali relativi alle retribuzioni da erogare al personale dipendente per le competenze per il 

mese di OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 per complessivi € 77.725,85  di cui 

all’allegato A, nel seguente modo: 

1. In quanto ad € 18.877,44 dai fondi del capitolo 1020 del bilancio di previsione 2017, a 

fronte delle ritenute da operare sul capitolo 680 delle Entrate del bilancio di previsione 

2017 per complessivi € 18.877,44, da impegnare con il presente atto; 

2. In quanto ad € 48.835,22 dai fondi del capitolo 21 del bilancio di previsione 2017, che si 

intendono impegnare con il presente atto, per il saldo dei contributi INPDAP a carico 

dell’Ente inerenti gli stipendi del personale dipendente relativi al saldo delle competenze 

sul cedolino di DICEMBRE 2017; 

3. In quanto ad € 10.013,19 a saldo dell’accantonamento di legge al fondo INADEL per il 

trattamento di fine rapporto a carico dell’Ente inerente il saldo delle competenze esposte 

sul cedolino di DICEMBRE 2017, dai fondi del capitolo 22 del bilancio di previsione 

2017, che si intendono impegnare con il presente atto; 

 Per quanto suesposto; 

DETERMINA 
 
 

1. di impegnare la somma di € 211.466,42 sui fondi del capitolo 10 del bilancio di previsione 

2017 per il pagamento degli stipendi del personale dipendente competenze mesi di OTTOBRE, 

NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 erogate sul cedolino di DICEMBRE 2017; 

2. di impegnare la somma complessiva di € 796,55, necessaria all’erogazione delle competenze 

previste per i rimborsi derivanti dal conguaglio fiscale operato sul cedolino di DICEMBRE 

2017, dai fondi del capitolo 1000 del bilancio di previsione 2017; 

3. di impegnare la somma complessiva di € 12.285,06, necessaria all’erogazione delle compe-

tenze previste dal Bonus DL66/2014 sul cedolino di DICEMBRE 2017, dai fondi del capito-

lo 1000 del bilancio di previsione 2017; 

4. di impegnare la somma di € 18.877,44 dai fondi del capitolo 1020 del bilancio di previsione 

2017, a fronte delle ritenute da operare sul capitolo 680 delle Entrate del bilancio di previsio-

ne 2017 per complessivi € 18.877,44, in riferimento alle retribuzioni di cui all’allegato A; 

5. di impegnare la somma complessiva di € 48.835,22 sui fondi del capitolo 21 del bilancio di 

previsione 2017, per il versamento dei contributi INPDAP a carico dell’Ente inerenti gli sti-
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pendi del personale dipendente relativi al saldo delle competenze di cui al cedolino del mese 

di DICEMBRE 2017; 

6.  di impegnare la somma complessiva di € 10.013,19 sui fondi del capitolo 22 del bilancio di 

previsione 2017 per l’accantonamento di legge al fondo INADEL per il trattamento di fine 

rapporto a carico dell’Ente inerente il saldo delle competenze di cui al cedolino del  mese di 

DICEMBRE 2017; 

7. di impegnare la somma di € 17.441,15, sui fondi del capitolo 23 del bilancio di previsione 

2017, per il versamento dell’acconto mensile IRAP sulle retribuzioni erogate nel mese di 

DICEMBRE 2017 relative al cedolino di DICEMBRE 2017 competenze OTTOBRE, NOVEM-

BRE E DICEMBRE 2017, che dovrà essere versata entro il 15/01/2018; 

8. di accertare la somma complessiva di € 508,22 sui fondi del capitolo 660 delle entrate per 

partite di giro del bilancio di previsione 2017 a titolo di restituzione somme erogate e non 

docute al dipendente Petriglieri Rosario quale Bonus DL66/2014, per il quale sarà predispo-

sta e inoltrata idonea nota di richiesta; 

9. di procedere al pagamento degli stipendi del personale dipendente inerenti le competenze per 

i mesi di OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 esposte sul cedolino di DICEMBRE 2017, 

includenti altresì gli importi derivanti dai rimborsi derivanti dal Conguaglio IRPEF e 

dall’erogazione delle competenze previste dal Bonus DL66/2014  al personale dipendente, i 

cui importi lordi e netti sono esattamente riportati nel prospetto riepilogativo di cui all’ alle-

gato A); 

10. di prelevare la somma di € 211.466,42 , necessaria al pagamento degli stipendi relativi al sal-

do delle competenze per il cedolino del mese di DICEMBRE 2017, dai fondi del capitolo 10 

del bilancio di previsione 2017, così come impegnate al precedente punto 1.; 

11. di procedere al pagamento ai dipendenti della somma di € 796,55 per le somme derivanti 

dall’erogazione dei rimborsi da conguaglio fiscale operato sul cedolino di DICEMBRE 2017, 

dai fondi del capitolo 1000 del bilancio di previsione 2017, così come impegnata al prece-

dente punto 2.; 

12. di procedere al pagamento ai dipendenti della somma di € 12.285,06 per le somme derivanti 

dall’erogazione delle competenze previste dal Bonus DL66/2014 sul cedolino di DICEM-

BRE 2017, prelevandola dal capitolo 1000 del bilancio di previsione 2017, così come impe-

gnata al precedente punto 3.; 

13. di versare all’INPDAP, a titolo di versamento delle ritenute e dei contributi previdenziali 

relativi alle retribuzioni al personale dipendente relativi al saldo delle competenze inerenti il 

cedolino di DICEMBRE 2017, la somma complessiva di € 77.725,85, di cui € 18.877,44 per 

ritenute previdenziali operate a carico dei dipendenti con reversali da imputare sul capitolo 

sul capitolo 680 delle Entrate del bilancio di previsione 2017; 

14. di prelevare la somma necessaria al versamento delle ritenute e dei contributi previdenziali 

relativi alle retribuzioni da erogare al personale dipendente per le competenze per il mese di 

DICEMBRE 2017, per complessivi € 77.725,85  di cui all’allegato prospetto: 

• In quanto ad € 18.877,44 dai fondi del capitolo 1020 del bilancio di previsione 2017, a 

fronte delle ritenute da operare sul capitolo 680 delle Entrate del bilancio di previsione 

2017 per complessivi € 18.877,44, così come impegnati al precedente punto 4; 

• In quanto ad € 48.835,22 dai fondi del capitolo 21 del bilancio di previsione 2017, così 

come impegnati al precedente punto 5., per il saldo dei contributi INPDAP a carico 

dell’Ente inerenti gli stipendi del personale dipendente relativi al saldo delle competenze 

di cui al cedolino del mese di DICEMBRE 2017; 

• In quanto ad € 10.013,19  a saldo dell’accantonamento di legge al fondo INADEL per il 

trattamento di fine rapporto a carico dell’Ente inerente il saldo delle competenze di cui al 

cedolino del  mese di LUGLIO 2017, dai fondi del capitolo 22 del bilancio di previsione 

2017, così come impegnati al precedente punto 6. 

 

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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