DETERMINA DEL PRESIDENTE

N.
data

76/P
03/07/2018

OGGETTO:
VERSAMENTO RITENUTE D’ACCONTO ED ADDIZIONALI IRPEF SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE
RELATIVI ALLE RETRIBUZIONI EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2018 RELATIVE AI CEDOLINI DI FEBBRAIO E MARZO 2018 COMPETENZE GENNAIO E FEBBRAIO 2018

L’anno Duemiladicotto addì TRE del mese di LUGLIO 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 GIUGNO 2018, in sede di pagamento delle retribuzioni spettanti al personale dipendente per le competenze di Gennaio e Febbraio 2018 sui cedolini dei mesi di FEBBRAIO e MARZO 2018, con reversali imputate al capitolo 660 delle
Entrate del bilancio 2018, l’importo complessivo di € 22.648,65;
 Considerato che in base a quanto sopra esposto, l’importo da versare risulterebbe, complessivamente pari ad € 22.648,65, ma che il Consorzio vanta nei confronti dell’Erario crediti derivanti dall’erogazione del Bonus art. 1 DL 66/14, così come esposto e compensato nella colonna crediti del modello di pagamento F24 per l’importo complessivo di € 3.080,16;
 Vista la suddetta presenza del credito di cui in precedenza che comporta LA RIDUZIONE
degli importi da versare con modello di pagamento F24 da presentare telematicamente entro
il 16/07/2018, per l’importo totale di € 19.568,49;
 Ritenuto di procedere al versamento delle ritenute trattenute nel mese di GIUGNO 2018 mediante la presentazione del modello F24 con importo di € 19.568,49, generato dalla compensazione tra importi a debito e a credito nei confronti dell’Erario, prelevando la suddetta
somma dai fondi del capitolo 1000 delle Uscite per Partite di Giro del bilancio di previsione
2018 che si intendono impegnare con il presente atto;
 per quanto sopra esposto,
DETERMINA
1. di impegnare la somma di € 19.568,49 sui fondi del capitolo 1000 delle Uscite per Partite di
Giro del bilancio di previsione 2018 per il versamento delle ritenute IRPEF;
2. di versare al Concessionario competente entro il termine di scadenza del 16/07/2018, tramite
modello di pagamento F24 telematico, la somma di € 19.568,49 a titolo di ritenute d’acconto
ed addizionali IRPEF, prelevando la suddetta somma dai fondi del capitolo 1000 delle Uscite
per Partite di Giro del bilancio di previsione 2018 così come impegnate 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)

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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