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N. 95/P 
DETERMINA DEL PRESIDENTE 

data 04/09/2018 
 

OGGETTO:  

VERSAMENTO RITENUTE D’ACCONTO ED ADDIZIONALI IRPEF SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE 

RELATIVI ALLE RETRIBUZIONI EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2018 RELATIVE AI CEDOLINI DI MAG-

GIO, GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2018 COMPETENZE APRILE, MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2018 
 

L’anno Duemiladicotto addì QUATTRO del mese di SETTEMBRE in Ragusa, nella sede del 

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

tato la seguente deliberazione: 

 

 Preso atto di aver incassato nel mese di AGOSTO 2018, in sede di pagamento delle retribu-

zioni spettanti al personale dipendente per le competenze di APRILE 2018 sui cedolini del 

mese di MAGGIO 2018, con reversali imputate al capitolo 660 delle Entrate del bilancio 

2018, l’importo complessivo di € 10.566,42; 

 Preso atto di aver incassato nel mese di AGOSTO 2018, in sede di pagamento delle retribu-

zioni spettanti al personale dipendente per le competenze di MAGGIO 2018 sui cedolini del 

mese di GIUGNO 2018, con reversali imputate al capitolo 660 delle Entrate del bilancio 

2018, l’importo complessivo di € 10.598,60; 

 Preso atto di aver incassato nel mese di AGOSTO 2018, in sede di pagamento delle retribu-

zioni spettanti al personale dipendente per le competenze di GIUGNO 2018 sui cedolini del 

mese di LUGLIO 2018, con reversali imputate al capitolo 660 delle Entrate del bilancio 

2018, l’importo complessivo di € 12.286,36; 

 Preso atto di aver incassato nel mese di AGOSTO 2018, in sede di pagamento delle retribu-

zioni spettanti al personale dipendente per le competenze di LUGLIO 2018 sui cedolini del 

mese di AGOSTO 2018, con reversali imputate al capitolo 660 delle Entrate del bilancio 

2018, l’importo complessivo di € 11.447,91; 

 Considerato che in base a quanto sopra esposto, l’importo da versare risulterebbe, complessi-

vamente pari ad € 44.899,32, ma che il Consorzio vanta nei confronti dell’Erario crediti deri-

vanti dall’erogazione del Bonus art. 1 DL 66/14, così come esposto e compensato nella co-

lonna crediti dei modelli di pagamento F24 per l’importo complessivo di € 1.540,07; 

 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 20/08/2018, per l’importo totale di € 16.906,56, e come di seguito dettagliato: 
 

Cod. Tributo Credito Competenza 

1655 € 1.540,07 APRILE 

1655 € 1.540,07 MAGGIO 

1631 € 10.530,00 GIUGNO 

1655 € 982,36 GIUGNO 

3796  € 572,00 GIUGNO 

3797 € 202,00 GIUGNO 

1655 € 1.540,06 LUGLIO 

 € 16.906,56  
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 Considerato che per le competenze inerenti il mese di GIUGNO 2018, si presenterà un mo-

dello di pagamento F24 con importo a zero determinato dalla totale compensazione degli im-

porti a debito con quelli a credito, ma che nonostante la suddetta compensazione gli importi a 

credito disponibili risultano maggiori degli importi a debito utilizzabili per la somma com-

plessiva di € 557,73, che verrà utilizzata su modello di pagamento F24 a scomputo di ulterio-

ri debiti nei confronti dell’erario per il versamento delle future ritenute sulle retribuzioni che 

saranno erogate nei prossimi mesi al personale dipendente;  

 Ritenuto di procedere al versamento delle ritenute trattenute nel mese di AGOSTO 2018 me-

diante la presentazione dei modelli di pagamento F24, trasmessi telematicamente, con impor-

to complessivo di € 27.992,73, generato dalla compensazione tra importi a debito e a credito 

nei confronti dell’Erario, prelevando la suddetta somma dai fondi del capitolo 1000 delle U-

scite 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 € 27.992,73 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 17/09/2018, tramite  

modello di pagamento F24 telematico, la somma di € 27.992,73 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.; 

3. Di utilizzare il credito residuo di € 557,73 sui modelli di pagamento F24 a scomputo di ulte-

riori debiti nei confronti dell’erario per il versamento delle future ritenute sulle retribuzioni 

che saranno erogate nei prossimi mesi al personale dipendente. 

 

 

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) 
 

 


