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Area Economico Finanziaria, Paghe e Tributi
Determinazione n. 115 del 14/04/2022
Proposta di settore n. 24 del 12/04/2022
Oggetto:

Dichiarazione IRAP 2018 - regolarizzazione anno d'imposta 2017

Il Responsabile del Servizio
RICHIAMATE:
• La Deliberazione di C.C. n. 4 del 17/01/2022 di approvazione del Documento Unico di
Programmazione 2022/2024;
 la Deliberazione di C.C. n.05 del 17/01/2022 di approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024;
PREMESSO che con comunicazione n. 0063164018101 del 11/03/2022, di cui a Ns prot. n. 1868 del 29/03/2022,
l’Agenzia delle Entrate ha notificato al Comune una comunicazione di irregolarità riscontrata nel modello “IRAP
2018”, chiedendo il versamento, entro 30 giorni, della somma di € 188,85 per minor credito da versare relativamente
all’IRAP per l'anno d'imposta 2017;
RILEVATO che il pagamento deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della
comunicazione;
RITENUTO di dover procedere all’impegno ed alla liquidazione del minor credito relativo all'IRAP 2018 - anno
d'imposta 2017, per una somma totale di € 188,85, entro e non oltre il termine perentorio del 28 aprile 2022, con
versamento mediante modello F24;
DATO ATTO che copia delle comunicazioni pervenute dall’Agenzia delle Entrate sono allegate alla presente, e
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
CONSIDERATO che dall’01.01.2016 gli Enti Locali operano esclusivamente secondo le norme e i principi contabili
del Bilancio Armonizzato di cui al D. Lgs. 23 giugno 2011, n.118 e del DPCM 28/12/2011;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001;
VISTO il D. Lgs. 18/8/2000 n° 267;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
RITENUTO opportuno e doveroso procedere al pagamento di tale somma;

DETERMINA
DI DICHIARARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione
Digitale (D.Lgs. 82/2005)

Pag. 1 di 4

DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 188,85 a favore dell’Agenzia delle Entrate (vedi tabella);
DI LIQUIDARE all’Agenzia delle Entrate, l’importo di € 188,85 come da prospetto sintetico degli impegni e delle
liquidazioni in calce alla presente;
DI EFFETTUARE il pagamento a favore mediante F24 on line, secondo le modalità indicate nella documentazione
allegata;
DI DISPORRE che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del
servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183,
comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta
attestazione.
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio e sul sito Internet istituzionale del Comune.
Il Responsabile del Procedimento
CONTU LUISA PAOLA

Il Responsabile del Servizio
CONTU LUISA PAOLA
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria, ai sensi
dell’art. 147 bis, c. 1, e dell’art. 151, c. 4, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.
Gairo, 14/04/2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
CONTU LUISA PAOLA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: IVA E IMPOSTE A CARICO DELL'ENTE
Titolo
1.02.01.99.999
Impegno Provvisorio
0

Missione
01.04
Impegno Definitivo
0

Capitolo
2154
Importo Impegno
188,85

Esercizio
2022
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno collegato
Importo sub-impegno
0,00
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio informatico del Comune per
rimanervi quindici giorni consecutivi a decorrere dal 21/04/2022.
Gairo, 21/04/2022
Il Responsabile della Pubblicazione
CONTU LUISA PAOLA

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
Copia conforme all'originale informatico, firmato digitalmente, realizzata ai sensi dell’art. 23 bis del D.Lgs. 82/2005
e successive modificazioni ed integrazioni, della Determina di Impegno e Liquidazione n. 115 del 14/04/2022. Gli
originali del presente atto sono conservati negli archivi informatici dell'Ente.
Il Responsabile del Servizio
CONTU LUISA PAOLA
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