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DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE DEL C.d.A 

 

 

Oggetto: Ravvedimento operoso – Ritenute su lavoro dipendente relative alle mensilità di Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre e Novembre  
2019  

 
Il Presidente  

Visto lo Statuto e l’atto costitutivo della “SRR Palermo Area Metropolitana - S.c.p.a.” la quale è stata  costituita a 

norma dell’art. 2615 - ter del codice civile ed in ossequio all'art. 6 comma 1 della L.R. 8 aprile 2010, n. 9; 

Considerato che la SRR ha come principale scopo statutario l’esercizio delle funzioni previste dagli articoli 

200, 202, 203 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in tema di organizzazione territoriale, affidamento e 

disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nell’ambito territoriale ottimale (A.T.O. 16) di cui al 

D.P. 531/GAB del 04/07/2012; 

Vista la Legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 recante “Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati” e le sue 

successive modifiche e integrazioni; 

Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Soci del 3 agosto 2018 che ha provveduto alla nomina del nuovo 

organo di amministrazione; 

Considerata la particolare crisi di liquidità in cui si è venuta a trovare la SRR Palermo Area Metropolitana a 

causa dei mancati versamenti da parte dei Comuni soci delle spese di funzionamento; 

Considerato che il termine di pagamento dei contributi, gravante sul datore di lavoro, è entro il giorno 16 del 

mese successivo a quello del pagamento delle retribuzioni; 

Considerato che con ravvedimento operoso  (ex D.lgs. n. 472/97)  la SRR intende regolarizzare le posizioni 

debitorie accertate relative al mancato versamento delle Ritenute su lavoro dipendente, dell’Addizionale Regionale e 

dell’Addizionale Comunale relative alle mensilità di Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre e Novembre 2019, con 

scadenza entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento; 

Visto il Budget previsionale esercizio 2019, approvato con la deliberazione dell’Assemblea dei Soci del 20 

dicembre 2018; 

Richiamata  la Determinazione del Presidente del CdA n. 147 del 01 Agosto 2019 con cui veniva impegnato 

l’importo complessivo di € 342.011,92 sul conto “Salari e Stipendi” del Budget Previsionale 2019, comprensivo di 

tutti gli oneri relativi al mese di Luglio 2019; 

Richiamata  la Determinazione del Presidente del CdA n. 151 del 29 Agosto 2019 con cui veniva impegnato 

l’importo complessivo di € 316.894,72 sul conto “Salari e Stipendi” del Budget Previsionale 2019, comprensivo di 

tutti gli oneri relativi al mese di Agosto 2019; 

http://www.srrpalermo.it/
mailto:srrpalermo@legalmail.it


 

 

 

 
 

Sede in PALERMO PIAZZA PRETORIA  1 

Capitale sociale Euro 120.000,00 di cui Euro 106.343,80 versati 
Registro Imprese di Palermo n. 06269510829 - Codice fiscale 06269510829 

R.E.A. di Palermo n. PA-309841 - Partita IVA 06269510829 
www.srrpalermo.it – srrpalermo@legalmail.it 

 
 

Richiamata  la Determinazione del Presidente del CdA n. 168 del 27 Settembre 2019 con cui veniva 

impegnato l’importo complessivo di € 326.867,34 sul conto “Salari e Stipendi” del Budget Previsionale 2019, 

comprensivo di tutti gli oneri relativi a Settembre  2019; 

Richiamata  la Determinazione del Presidente del CdA n. 196 del 04 Novembre 2019 con cui veniva 

impegnato l’importo complessivo di € 315.767,04 sul conto “Salari e Stipendi” del Budget Previsionale 2019, 

comprensivo di tutti gli oneri relativi al mese di Ottobre 2019; 

Richiamata  la Determinazione del Presidente del CdA n. 204 del 25 Novembre 2019 con cui veniva 

impegnato l’importo complessivo di € 314.231,95 sul conto “Salari e Stipendi” del Budget Previsionale 2019, 

comprensivo di tutti gli oneri relativi al mese di Novembre 2019; 

Considerato che nel Bilancio consuntivo 2019, approvato con Deliberazione dei Soci in data 06 luglio 2020, sono stati 

rilevati e quindi impegnati nei conti “Erario c.to rit. IRPEF dip. non vers.”, “Addizionale Regionale” e “Addizionale 

Comunale”  i relativi saldi di competenza dell'anno 2019 non pagati,  comprensivi delle sanzioni e degli interessi calcolati sul 

mancato pagamento alla scadenza originaria dei tributi e ravveduti entro i termini di legge; 

Preso atto che ad oggi la situazione finanziaria presente sul conto corrente bancario è capiente per la 

liquidazione relativa alle mensilità di Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre e parte di Novembre 2019; 

 

tutto ciò premesso, visto e considerato, 

determina  

 per le motivazioni riportate nella premessa narrativa facendone parte integrante e sostanziale:  

1. di liquidare l’importo complessivo pari ad € 221.699,61,  relativo al ravvedimento per le Ritenute su lavoro 

dipendente, per l’Addizionale Regionale e l’Addizionale Comunale, riferito alle mensilità di Luglio, Agosto, 

Settembre, Ottobre e parte di Novembre, di cui € 9.376,22 a titolo di sanzioni ed € 438,97 per interessi; 

2. di dare mandato al Consulente Societario di procedere al pagamento con modalità telematica tramite modello F24 

della somma compatibilmente alle disponibilità finanziarie della società; 

3. di trasmettere il presente atto al Servizio Economico Finanziario, a cui fa riferimento l’Ufficio “Contabilità, 

Bilancio e patrimonio”, per le procedure di contabilità consequenziali al presente provvedimento. 

4. di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione dei dati 

sul sito web www.srrpalermo.it, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 

2013. 

 Il Presidente 
     (Dott. Natale Tubiolo) 
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