DETERMINA DEL PRESIDENTE

N.
data

39
23/04/2018

OGGETTO:VERSAMENTO SANZIONE RIDOTTA per ACCOGLIMENTO PARZIALE del RICORSO CON
ISTANZA DI MENDIAZIONE n. prot. 0005651 del 26/01/2018 vs. AG. ENTRATE - Avviso di Accertamento
N.TYZ07E501386/2017 E ATTO DI CONTESTAZIONE N.TYZCOE500715/2017

L’anno Duemiladiciotto addì VENTITRE’ del mese di APRILE in Ragusa, nella sede del
Consorzio, il VicePresidente del Consorzio per la Ricerca sulla Filiera Lattiero-Casearia ha
adottato la seguente deliberazione:
 Visto l’Avviso di Accertamento N.TYZ07E501386/2017 notificato da Ag. Entrate Ufficio Di Modica
a mezzo RACCOMANDATA AR 76767075385-5 in data 28/12/2017 ( n. 11820), con il quale
l’Agenzia Entrate contestava come non versato l’importo di € 1.458,83 trattenuto a titolo di ritenuta
d’acconto IRPEF sul compenso per prestazione professionale di € 9.000,00 liquidato al professionista
PAPPALARDO ALFIO a fronte della fattura n. 5 del 25/07/2013, procedendo ad accertare il mancato
versamento ai sensi art. 25 DPR 600/73 a partire dal raffronto effettuato tra la Dichiarazione dei
Redditi per l’anno d’imposta 2013 presentata dal Dr. PAPPALARDO ALFIO e la Dichiarazione
770S 2014, Quadro AU, presentata dallo scrivente Consorzio per il medesimo anno d’imposta 2013,
nel quale il medesimo non risulta riportato.
 Visto altresì che con separato ATTO DI CONTESTAZIONE N.TYZCOE500715/2017 C.F.
920143708831, notificato da Ag. Entrate Ufficio Di Modica a mezzo RACCOMANDATA AR
76767075387-7 in data 28/12/2017 (n. 11822) il medesimo Ufficio procedeva alla irrogazione della
sanzione di € 437,40 più spese di notifica, ai sensi dell’art. 13, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 471 del
18/12/1997 per l’omesso versamento della ritenuta di € 1.458, 00 operata a valere sul compenso di €
9.000,00 liquidato al professionista PAPPALARDO ALFIO a fronte della fattura n. 5 del 25/07/2013.
 Visto il Ricorso con istanza di mediazione n. prot. 233/18, assunto al Prot. Ag. Entrate n. prot.
0005651 del 26/01/2018 , presentato a cura dell’Ufficio Personale avverso i sopramenzionati atti,
volto ad ottenerne l’annullamento totale.
 Atteso che, con nota assunta al Protocollo dell’Ente n. 837/18 del 18/04/2018, l’Ufficio legale
dell’Ag. Entrate ha comunicato l’accoglimento parziale del Ricorso, per le motivazioni di cui alla
nota n. prot 2018 indirizzata alla Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa, allegata alla
comunicazione

 Vista la Comunicazione Ag. Entrate N. Proc. TYZX7E500037/2018, con la quale la stessa ha
contestualmente comunicato l’accoglimento parziale del Ricorso con provvedimento n. 5651
del 11/04/2018 e la rideterminazione delle sanzioni da € 437.40 oltre a spese di notifica ai
sensi dell’art. 13, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 471 del 18/12/1997 per l’omesso versamento della
ritenuta di € 1.458, 00 alla sanzione minima di € 250.00 ai sensi art.2, comma 2, d.lgs. 471/1997
(infedele dichiarazione) e € 50,00 ai sensi art. 2, comma 4, d.lgs. 471/1997 (omessa indicazione n.
percipienti)

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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 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
28/04/2018 come da prospetto
Descrizione
Ritenute
Interessi sino al 30/11/2017
Totale da versare
Ulteriori interessi (x 149 gg)
Sanzione Ritenute ridotta a un terzo
Sanzione Ritenute ridotta a un terzo
Spese di Notifica

Cod. Tributo
9459

Anno di Riferimento
2013

9452
9452
9400

2013
2013
2013

Importo a debito
1,00
0,12
1,12
0,01
83.33
16.67
8,75

DETERMINA
1. di imputare la somma totale di € 109.88 sui fondi del capitolo 613 del bilancio di previsione
2018, residui passivi 2017, cosi come impegnati con il numero di impegno 302 del 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 30/11/2017
Totale da versare
Ulteriori interessi (x 149 gg)
Sanzione Ritenute ridotta a un terzo
Sanzione Ritenute ridotta a un terzo
Spese di Notifica

Cod. Tributo
9459

Anno di Riferimento
2013

9452
9452
9400

2013
2013
2013

Importo a debito
1,00
0,12
1,12
0,01
83.33
16.67
8,75

3. di prelevare la somma complessiva di € 109.88 dai fondi del capitolo 613 del bilancio di
previsione 2018, residui passivi 2017, cosi come impegnati con il numero di impegno 302
del 2017.
IL VICEPRESIDENTE DEL CONSORZIO
(Dr. Salvatore Barresi)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

