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OGGETTO: MODELLO 770/2013 RITARDATI VERSAMENTI

DETERMINA DEL CAPO SETTORE AMMINISTRAZIONE
PATRIMONIO

DELLE RlSORSE-

Vista la comunicazione n. 01031731 1370 l della Agenzia Entrate del 05/12/2014
relativa al 77012013 con la quale vengono rilevati delle anomalie nei versamenti irpef ed addizionali
effettuati nell'anno 2012, per i quali sono stati erogati sanzioni ed interessi per €.6. 823,96 ;
Vista la successiva comunicazione del 02/01/2015 11S prot. 498 Del 12/0112015 con la quale
viene rideterminato, a seguito dei giustificati vi presentati all'ufficio, l'importo da pagare pari ad €.
930,84;
Verificato che in effetti il versamento di febbraio 2012 è stato effettuato il 19/03/2012
anziché alla scadenza del 16/03/2012 con un ritardo di 3 giorni dovuto ai tempi tecnici che si riserva
la Banca D'Italia per i pagamenti degli F24 EP ;
Ritenuto pertanto di dover provvedere al versamento di €. 930,84 entro il termine di 30
giorni dalla notifica del 12/01/2015 per usufruire della riduzione di un terzo delle sanzioni, così
come previsto dalla normativa fiscale vigente;
Vista la Legge 142/90;
Vista la L.R. n° 48/91;

DETERMINA

1) Impegnare la somma di €. 930,84 per i motivi esposti in premessa, al T.LF.LS.Jl).g
del
Bilancio di Previsione 2015;
2) Versare all' Agenzia Entrate l'importo di €. 930,84 mediante modello di pagamento
unificato
"F24EP" entro 11/02/2015.
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Il Capo Settore
Amministrazione delle Risorse-Patrimonio
D.ssa Gius pa Beneni

Bivona

Vista la superiore determina si esprime, ai sensi della L.R. n° 148/9 L parere'favorevole per
la regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa sui competenti capitoli di
bilancio dando incarico all'Ufficio di Ragioneria di provvedere all'emissione dei mandati di
pagamento.
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