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DETERMINA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

132
08/11/2019

OGGETTO:
VERSAMENTO ACCONTO MENSILE IRAP RELATIVO A RETRIBUZIONI AL PERSONALE
DIPENDENTE E COMPENSI EROGATI NEL MESE DI OTTOBRE 2019

Il Commissario Straordinario del Consorzio per la Ricerca nel settore della Filiera LattieroCasearia e dell’agroalimentare, nominato con D.A. n. 65/GAB del 21/06/2019,

1. Considerato che corre l’obbligo di versare entro il temine ultimo del 15/11/2019 l’acconto
mensile IRAP (combinato disposto art.30, comma 5, D.Lgs. n. 446/97 e L. 488/1999) nella
misura percentuale dell’8,5% sulle somme corrisposte nel mese di OTTOBRE 2019 per
retribuzioni al personale dipendente e al personale assimilabile a dipendente e per attività di
lavoro autonomo occasionale di cui all’art. 81, c. 1, lett. E) del T.U.I.R., secondo quanto
precisato dalle Circ. Min. Finanze n. 97/E/1998 e n. 263/E/1998;
2. Vista la determina numero 117/C del 16/10/2019, con la quale si provvedeva alla
liquidazione delle retribuzioni competenza SETTEMBRE 2019 sul cedolino di OTTOBRE
2019;
3. Tenuto conto che, secondo quanto descritto in precedenza, la somma a debito calcolata a
titolo di acconto mensile IRAP è pari a € 5.406,68, come esposto nel prospetto di cui
all’Allegato 1;
4. Considerato che è necessario versare alla Regione Siciliana, con bollettino di c/c postale a
valere sul c/c n. 723908, la somma complessiva di € 5.406,68 entro il termine ultimo di
scadenza previsto per il giorno 15/11/2019, fissato dalla L.R. 17 marzo 2016 n. 3 ed , in
particolare, l’art. 21 , comma 4;
5. Ritenuto di prelevare la somma complessiva di € 5.406,68, necessaria al versamento
dell’IRAP per il mese di OTTOBRE 2019, dai fondi del capitolo 23 del bilancio di
competenza 2019, così come impegnati con determina 117/C del 16/10/2019 al numero 203;

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 versare alla Regione Siciliana, a titolo di acconto mensile IRAP (cod. trib. 3810), la
somma complessiva di € 5.406,68 come esposta nell’Allegato 1, relativa alle somme
corrisposte nel mese di OTTOBRE 2019 a titolo di retribuzioni al personale dipendente e
compensi di collaborazione erogati nel mese di OTTOBRE 2019;
2. di prelevare la somma complessiva di € 5.406,68, necessaria al versamento dell’IRAP per il
mese di OTTOBRE 2019, dai fondi del capitolo 23 del bilancio di competenza 2019, così
come impegnati con determina 117/C del 16/10/2019 al numero 203.
Il Responsabile Amministrativo
(dott.ssa Stefania Iacono)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

Il Commissario Straordinario
(dott. Giorgio Carpenzano)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)
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