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La presente deliberazione n.

_________

è stata affissa all’albo dell’A.T.E.R. dal MATERA

25 flOV,2014 al

____________

Matera,

____________________

Il Direttore

(dott. Luigi Vergari) L’anno duemilaquattordici il giorno

___________

el mese di gTI dott. Vito

Ruggieri, Dirigente dell’Ufficio Bilancio e Personale dell’Azienda ha adottato la

seguente:

DETERMINAZIONE N.

_____________

DEL

- 5 HOV. 2014

OGGETTO: pagamento 2° acconto IRAP 2014.



Il Responsabile della Posizione Organizzativa Bilancio:

IL DIRIGENTE

VISTO il D.P.R. 917/1986 “Testo Unico delle Imposte sui Redditi”;

VISTO il D.P.R. 17/2001 “Regolamento recante modifiche al D.P.R. 22 luglio 1998, n.
322, nonché disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione di adempimenti
tributari”;

VISTO il D.L. n. 133/2013 e il DM 30 novembre 2013 “Attivazione della clausola di
salvaguardia, di cui al comma 4 dell’articolo IS del decreto legge 31 agosto 2013, n.
102”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e successive
modificazioni;

PREDISPOSTO il bilancio consuntivo anno 2013 ed i modelli fiscali 2014 per la
dichiarazione dei redditi, I.V.A. e IRAP relativi all’anno 2013 approvato con
deliberazione dell’Amministratore Unico n. 35/20 14;

VISTA la determinazione n. 75/2014 relativa al pagamento dei saldi 2013 ed acconti
2014 delle imposte dirette dovute dall’Azienda;

CONSIDERATO che non è dovuto alcun acconto IRES in quanto la dichiarazione anno
2013 ha chiuso con un credito di € 17.822,00;

QUANTIRCATO in €64.856,95 il 2° acconto IRAP anno 2014;

RITENUTO di utilizzare il predetto credito IRES 2013 di € 17.822,00 ed il residuo
credito IRAP 2013 di € 33.844,25 per compensare parte di quanto dovuto a titolo di
secondo acconto IRAP 2014;

VERIFICATO che l’onere economico per il pagamento del 2° acconto IRAP anno 2014
trova capienza nel bilancio di previsione 2014, esecutivo ai sensi di legge, in conto
competenza al capitolo 10701 articolo 7 “altre imposte e tasse” che presenta la
necessaria disponibilità;

DETERMINA

I. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di provvedere al pagamento dell’importo di € 64.856,95 quale secondo acconto
IRAP anno 2014;

3. di impegnare e liquidare la somma di € 64.856,95 sul capitolo di bilancio 10701
articolo 7 “Altre imposte e tasse”;

4. di compensare i crediti indicati in narrativa pari ad €51.666,25 con parte di quanto
dovuto a titolo di 2° acconto IRAP 2014;

5. di corrispondere all’Agenzia delle Entrate a mezzo modello F24 telematico a valere
sul conto di tesoreria dell’Azienda la somma di € 13.190,70;

6. di dichiarare il provvedimento immediatamente esecutivo.

7. di ordinare agli uffici gli adempimenti di competenza;

(dott. Vito

Il Dirigente


