
DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE DEL C.d.A

OGGETTO: RAVVEDIMENTO OPEROSO PER RETTIFICA COMUNICAZIONE DATI LIQUIDAZIONE 
PERIODICA IVA RELATIVA AL 4° TRIMESTRE 2021 -  IMPEGNO DI  SPESA E VERSAMENTO 
SANZIONE AMMINISTRATIVA

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  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.45  del  23/02/2022  relativa  al 
ravvedimento  operoso  per  rettifica  comunicazione  dati  liquidazione  periodica  iva 
relativa al 4° trimestre 2021

Considerato  che,  a causa di  un mero errore materiale,  il  sistema contabile ha 
riportato
l'importo dell'iva di € 592.24, calcolato  sulla fattura n. 228 del 16.09.2021 emessa alla 
DUSTY srl  in regime di split payment, come iva ordinaria, quindi riportando nella “li.pe 
errata” un credito iva di € 21.107.89 in luogo del corretto credito iva di € 21.700.13;

Osservato che successivamente all’invio della Lipe si  è riscontrata un’anomalia 
contabile che comporta la rettifica dei dati indicati relativamente alle fatture attive; 

Preso atto  che successivamente all’invio si sono riscontrate delle anomalia che 
comportano quindi la rettifica dei dati indicati nella comunicazione periodica IVA del 4° 
trimestre 2021;

Considerato che  si  rende  necessario  quindi  inviare  una  nuova  comunicazione 
all’Agenzia delle Entrate a rettifica delle precedenti;

Visto che l’art. 13, comma 1, lett. a-bis, del D.Lgs. 472/1997 prevede la riduzione 
della sanzione ad euro 55,56 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/9);

Preso atto che tale ravvedimento operoso comporta una spesa complessiva di € 
55,56,  a  titolo  di  sanzioni,  per  le  rettifiche  relative  alla  comunicazione  IVA  del  4° 
trimestre 2021;



Determinazione del Presidente n. _______del _______________

Ritenuto necessario  impegnare  la  somma  complessiva  di  €  55,56  mediante 
imputazione della spesa sul  Conto “Altre imposte” del  Budget Previsionale 2021, in 
quanto il residuo ivi presente risulta disponibile; 

Considerato che il pagamento sopra riportato è compatibile con gli stanziamenti 
del Budget previsionale esercizio 2021;

Considerata la  possibilità  di  procedere  al  pagamento mediante compensazione 
con credito IVA, come comunicato dal Consulente societario; 

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

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


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

