
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 03 Ragioneria Generale, Servizi Contabili, 
Finanziari e Patrimoniali n° 124 del 21/12/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: DEFINIZIONE DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 
TYZ07E301058/2018 - AGENZIA DELLE ENTRATE

Il Redattore: Firrincieli Maria 

Premesso che:
- con deliberazione di C.C. n. 28 del 26.09.2018 è stato approvato il Documento Unico 

di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;
- con deliberazione di  Giunta Municipale  n.  366 del 15.10.2018 è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020;
Dato atto  che in data 02/11/18 l’Agenzia delle Entrate ha notificato al Comune di Ragusa 
l’avviso di accertamento N. TYZ07E301058/2018 con il quale veniva accertato a carico di 
questo Comune, per l’anno 2013, l’infedele dichiarazione quale sostituto d’imposta e il 
mancato versamento delle ritenute operate per compensi di lavoro autonomo pari a € 
5.187,46;
Ritenuto che dai documenti conservati agli atti dell’Ente e dagli ulteriori controlli effettuati 
dall’Ufficio, le ritenute in questione sono state riversate alla Regione Siciliana per i 
successivi adempimenti di competenza della Regione Sicilia, unico soggetto tenuto 
all’obbligo di versamento della ritenuta d’acconto nella qualità di effettivo sostituto 
d’imposta;
Considerato che  non sono emerse ulteriori ragioni da rappresentare e che si tratta di somme 
dovute salvo la possibilità di rivalersi nei confronti della Regione Sicilia;
Ritenuto pertanto di dover procedere al pagamento dell’Avviso di accertamento n. 
TYZ07E301058/2018 emesso dall’Agenzia delle Entrate del valore di € 5.187,00 per 
ritenute Irpef non versate all’Agenzia delle Entrate per compensi lavoro autonomo 
corrisposti nell’anno di imposta 2013, oltre interessi, sanzioni e spese di notifica per 
complessivi € 7.601,05;
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Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei 
Dirigenti, indicate nell’art.53 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
Visto il vigente regolamento degli uffici e servizi comunali;
Dato atto che la presente Determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel 
D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;
Considerato il Regolamento di Contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 
del 24 marzo 2017;

                                                        DETERMINA

Di richiamare le premesse che si intendono qui riportate e approvate seppur non 
materialmente trascritte;
Di impegnare la somma complessiva di € 7.601,05 per il pagamento dell’avviso di 
accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate N. TYZ07E301058/2018, imputando la 
spesa ai seguenti capitoli:
€  6.768,52 al cap. 1011, cod. bil. 01.03-1.10.05.01.001, Bilancio 2018-2020 esercizio 2018, 
esigibilità 2018
€  832,53 al cap. 1011.1, cod. bil. 01.03-1.07.06.02.999, Bilancio 2018-2020 esercizio 2018, 
esigibilità 2018;
Di dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile 
con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell’art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/00;
Di liquidare e pagare la spesa di € 7.601,05 attraverso modello F24- sezione erario 
all’Agenzia delle Entrate seguendo le modalità riportate nell’allegato al presente 
provvedimento;
Avviare ogni azione di rivalsa possibile nei confronti dei soggetti e degli Enti responsabili 
per gli inadempimenti che hanno generato l’emissione dell’avviso di accertamento nei 
confronti del Comune di Ragusa.

 

Ragusa,  21/12/2018 Dirigente
Giuseppe Sulsenti / INFOCERT SPA

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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