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AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE

MATERA

La presente determinazione dirigenziale n.

________

è stata afhssa all’albo dell’A.T.E.R. dal
ru UlL,cÙ al

_______________

Matera,

_____________________

Il Direttore

(dott. Francesco D’ONOFRIO)
L’anno duemilaquattordici il giornoVJ del mese di

______________

il Dr. Vito Ruggied,

Dirigente dell’Ufficio filando e Personale dell’A.T.E.R. di Matera ha adottato la seguente:
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DETERMINAZIONE N. 4?f/3k4 del

_______________

—7

Oggetto: Versamento imposte e contribuiti mese di novembre 2014 e acconto IVA dicembre
2014



DETERMINA

Il Responsabile della Posizione Organizzativa Bilancio
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

Il Responsabile della Posizione Organizzativa Personale
2. di impegnare e liquidare in favore dell’Agenzia delle Entrate, attraverso il sevizio

telematico Entratel, la somma complessiva di € 44.660,02;

IL DIRIGENTE
3. di imputare la somma complessiva di € 44.660,02 in gestione competenza del Bilancio di

Previsione 2014, per € 17.954,83 sul capitolo di bilancio delle uscite n. 41801.001, per €

VISTA la pratica predisposta, per quanto di competenza, dai Responsabili delle posizioni
1.158,56 sul capitolo di bilancio delle uscite n. 41801.002, per € 242.22 sul capitolo

organizzative Bilancio e Personale;
41802.001, per € 542,55 sul capitolo 10201.004 e per € 21.339,83 sul capitolo di bilancio

delle uscite n. 31704.001;

VERIFICATO che nel mese di novembre 2014 sono state effettuate ritenute fiscali a
dipendenti per addizionali regionali e comunali e rateizzazioni da modello 730 per un importo

4. di ordinare agli uffici gli adempimenti di loro competenza;

complessivo di € 23.388,54 e rimborsi da cuneo fiscale di cui aIl’art. I del decreto-legge 24 5. di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva.

aprile 2014, n. 66 per € 1.139,49;

CONSIDERATO altresì che risulta un credito da conguaglio fiscale mod. 730, da scomputare,
Il Dirigente

di €4.294,22; (dott ViZQ Ruggieri)

VERIFICATO che nel mese di novembre 2014 sono state effettuate ritenute fiscali a terzi per
€4.580,59 di cui a collaboratori per € 1.756,45;

VERIFICATO che nel mese di novembre 2014 sono dovuti all’INPS contributi per
collaboratori per € 726,00 di cui un terzo a carico degli stessi ed i restanti due terzi a carico
dell’Azienda;

VERIFICATO che per il mese di novembre 2014 sono dovuti contributi all’INPS di cui alla
legge n. 133/2008 per ad €58,77;

VERIFICATO che dalla liquidazione periodica del mese di novembre 2014 è risultato un
importo per J.V.A. a debito di €7.074,69;

QUANTIFICATO con il metodo storico in € 14.265,14 l’acconto IVA del mese di dicembre
di cui all’art. 6 della legge n. 405/90;

VISTO il Bilancio di Previsione 2014 adottato con deliberazione dell’Amministratore Unico
n. 85 del 23 dicembre 2013 e approvato dalla Regione Basilicata, ai sensi dell’articolo 18
della legge n. 11/2006, con deliberazione del Consiglio Regionale n. 12 del 25 febbraio 2014;

ACCERTATO che l’onere economico trova capienza, in gestione competenza del predetto

Bilancio, sui capitoli 41801.001 “Versamenti all’erario ritenute dipendenti”, per €22.249,05,

41801.002 “Versamenti all’erario ritenute a terzi”, per € 4.580,59, 41802.001 “versamenti

INPS” per € 242,22, 1020 [.004 “Contributi assicurativi e previdenziali” per € 542,55 e
3 1704.001 “IVA su acquisti e prestazioni”, per € 5.423,40, che presentano la necessaria
disponibilità;

VISTO il D.P.R. n. 917/86 “Testo Unico delle imposte sui Redditi”;

VISTO il D.P.R. n. 600/73;

VISTO il D.lgs. n. 360/98 istitutivo dell’addizionale comunale all’IRPEF;

VISTO il D.lgs. n. 446/97 istitutivo dell’addizionale regionale IRPEF;

VISTA la legge n. 335/95 e il D.M. n. 28 1/96;

VISTA la legge n. 296/2006;

VISTO il D.P.R. n. 641/72;

VISTA la legge n. 344/2000;


