
DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE DEL C.d.A

Oggetto:  Impegno  e  liquidazione  –  Contributi  INPS  mese  Agosto  2020  –  Nota  di  
rettifica INPS del 20/02/2021

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;

Visto  il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n 152;

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  7 settembre 2021 che ha 

provveduto alla nomina del nuovo organo di amministrazione;

Considerato  che  il  nuovo  Consiglio  di  Amministrazione  si  è  insediato  il  7 

settembre  2021  nominando  il  Dott.  Tubiolo  Presidente  del  Consiglio  di 

Amministrazione; 

Vista  la  proposta  dell’Area  Amministrativa  n.  160  del  14/10/2021  relativa 

all’impegno  e  alla  liquidazione  della  nota  di  rettifica  prot. 

INPS.CMBDR.20/02/2021.1043738 del 20/02/2021; 

Considerato  che  a  seguito di  richiesta  di  ricalcolo da parte dell’INPS,  il  18 

dicembre  2020  si  è  provveduto,  dopo  le  dovute  verifiche  e  controlli,  sia  sul 

Software  gestionale  aziendale  che  sul  portale  INPS,  a  inoltrare  nuovamente 

l’Uniemens “corretto” (periodo Agosto 2020 - matricola 5528505073);

Vista la nota prot. INPS.CMBDR.20/02/2021.1043738 del 20/02/2021, pervenuta 

a mezzo  Pec, da parte dell’INPS, con cui invita la SRR Palermo Area Metropolitana a 

regolarizzare,  entro  22/03/2021  la  situazione  debitoria  relativa  alla  posizione 

contributiva n. 5528505073 per l’importo complessivo pari  a € 775,26, di  cui  € 

21,25 a titolo di sanzioni per differenze contributive;

Considerato che la variazione relativa all’invio dell’Uniemens effettuata in data 

18/12/2020 risultava non acquisita dall'INPS, nonostante la segnalazione gestita dal 

Consulente societario del Lavoro;



                                           
Ritenuto in data 22/03/2021, così come proposto dal Consulente societario, di 

rinviare ancora una volta l’Uniemens relativo  al periodo Agosto 2020 - matricola 

5528505073;

Preso  atto  che,  in  data  13/10/2021,  a  seguito  di  verifica  del  cassetto 

previdenziale da parte del  Consulente Societario del  lavoro,  la  pratica di  cui  al  

precedente punto risulta ancora in lavorazione presso l’INPS, e  che pertanto risulta 

una posizione debitoria per differenze contributive pari a € 775,26, di cui € 21,25 a 

titolo di sanzioni;

Preso atto che il mancato pagamento della somma di cui al precedente punto 

comporterà  la  definizione  del  Documento  Unico  di  Regolarità  Contributiva  con 

esito non regolare;

Considerato  necessario  provvedere  a  rendere  regolare  la  posizione 

contributiva  n.  5528505073,  relativamente  alle  mensilità  di  Agosto  2020,  per 

l’importo di € 754,01 (l’importo non corrisponde a quelli indicati precedentemente), 

a  titolo  di  differenza  contributiva,  e  di  €  21,25  per  sanzioni  civili  sull’importo 

addebitato;

Considerato che nel bilancio consuntivo di competenza – esercizio 2020 - approvato 

con deliberazione dei Soci del  27/07/2021,  non è stato rilevato e quindi impegnato a titolo 

di  “ Costi per il personale ”  l’importo €  € 775,26, di cui € 21,25 a titolo di sanzioni, 

per differenze contributive – Agosto 2020;

Visto  il  Budget previsionale  esercizio  2021,  approvato  con  la  deliberazione 

dell’Assemblea dei Soci del 28 dicembre 2020;

Ritenuto necessario  impegnare  a  titolo  di  sopravvenienza  passiva  la  somma 

complessiva (per differenze contributive – Agosto 2020) di € 775,26, di cui € 21,25 

a  titolo  di  sanzioni, mediante  imputazione  della  spesa  sul  Conto  “Costi  del  

personale” del Budget Previsionale 2021;

Preso atto  che ad oggi la situazione finanziaria presente sul  conto corrente 

bancario è capiente per la liquidazione del suddetto di importo;

tutto ciò premesso, visto e considerato,

determina

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

Società Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti “Palermo Area Metropolitana” S.c.p.a.
Sede legale: Palermo – Piazza Pretoria 1 - Sede amministrativa: Palermo – Via Resuttana 360 - Capitale sociale: Euro 120.000,00

Registro Imprese di Palermo/CF/PIVA: 06269510829 - R.E.A.: PA-309841
Sito: www.srrpalermo.it – e-mail: info@srrpalermo.it - PEC: srrpalermo@legalmail.it



                                           
1. di  impegnare  l’importo  complessivo  di  €  775,26,  di  cui  €  21,25  a  titolo  di 

sanzioni  a  debito  dell’azienda,  mediante  imputazione  della  spesa  sul  Conto 

“Costi  del  personale”  del  Budget Previsionale  2021,  giusta  Deliberazione 

dell’Assemblea dei Soci del 28 dicembre 2020;

2. di liquidare l’importo complessivo di € 775,26, riguardante il debito relativo alla 

posizione contributiva n. 5528505073 nei confronti dell’INPS, mediante modello 

F24;

3. di autorizzare il Servizio Economico Finanziario ad effettuare il pagamento per il  

tramite  del  modello  di  pagamento  F24  della  somma  compatibilmente  alle 

disponibilità finanziarie della società;

4. 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;

5. di  procedere con il  supporto del  Consulente societario del  lavoro ad ulteriori 

verifiche presso l’istituto di previdenza;

6. 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.
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