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DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE DEL C.d.A 

 

 

Oggetto: Ravvedimento operoso – Ritenute su lavoro dipendente, Addizionali Regionali e Addizionali Comunali riguardante la 

mensilità Agosto 2021 – Scadenza 27/09/2022 

 

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. 

Natale Tubiolo, Presidente del consiglio di Amministrazione; 

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 a causa della mancanza di liquidità di cassa non si è potuto procedere al versamento delle 

quote relative all’Erario c.to rit. IRPEF dip.,  all’Addizionale Regionale e  all’Addizionale Comunale 

riguardanti la mensilità di Agosto 2021; 

Considerato che è necessario procedere al pagamento delle debenze di cui al precedente punto relativamente 

alle retribuzioni dei dipendenti del mese di Agosto 2021; 

Considerato che con ravvedimento operoso (ex D.lgs. n. 472/97)  la SRR intende pagare parte delle posizioni 

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

dell’Addizionale Comunale relativa alla mensilità di Agosto 2021, con scadenza entro il giorno 16 del mese 

successivo a quello di riferimento; 

Considerato che la situazione finanziaria odierna, in considerazione delle ulteriori scadenze mensili, consente 

nell’immediato il pagamento con ravvedimento delle somme dovute a titolo di “Erario c.to rit. IRPEF dip. non 

vers.”,  “Addizionale Regionale” e  “Addizionale Comunale” riguardanti la mensilità di Agosto 2021; 
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Visto il Budget previsionale 2022/24, approvato con la deliberazione dell’Assemblea dei Soci del 07 giugno 

2022; 

Vista la proposta dell’area Amministrativa n.128 del 27/08/2021 relativa al pagamento delle retribuzioni della 

mensilità di Agosto 2021 dei dipendenti della SRR; 

Richiamata la Determinazione del Presidente del CdA n.151 del 27/08/2021 con cui veniva impegnato 

l’importo complessivo di  € 325.665,88 sul conto “Salari e Stipendi” del Budget Previsionale 2021; 

Considerato che nel mese di Agosto 2021 sono stati rilevati importi a credito da compensare pari a € 

19.468,44; 

Preso atto che è intendimento della SRR procedere alla liquidazione delle debenze mediante F24 dell’importo 

complessivo pari a € 48.442,68, di cui € 1.434,93 a titolo di sanzioni al 31/12/2021, € 1,11 interessi dovuti al 

31/12/2021 ed € 728,67 per sanzioni e interessi di competenza 2022; 

Considerato che nel Bilancio consuntivo 2021, approvato con Deliberazione dei Soci in data 07 giugno 2022, 

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 2021 non pagati,  comprensivi 

delle sanzioni e degli interessi calcolati sul mancato pagamento alla scadenza originaria dei tributi e ravveduti entro il 

termine del 31/12/2021 per l’importo complessivo pari a € 1.436,04, di cui € 1.434,93 a titolo di sanzioni e € 1,11 

per interessi; 

Ritenuto necessario impegnare la somma di € 728,67, a titolo di sanzioni e interessi, sul Conto “Salari e 

stipendi” del il Budget previsionale 2022/24 – esercizio 2022, approvato con la deliberazione dell’Assemblea dei Soci 

del 07 giugno 2022; 

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

liquidazione delle somme dovute a titolo di “Erario c.to rit. IRPEF dip. non vers.”, “Addizionale 

Regionale” e  “Addizionale Comunale”, riguardanti la mensilità di Agosto 2021, mediante ravvedimento 

operoso; 

 

tutto ciò premesso, visto e considerato, 

determina  

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

 

1. di impegnare l’importo complessivo pari a € 728,67, a titolo di sanzioni e interessi, sul Conto “Salari e stipendi” 

del il Budget previsionale 2022/24 – esercizio 2022, approvato con la deliberazione dell’Assemblea dei Soci del 

07 giugno 2022; 

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 

 
 

2. di liquidare l’importo complessivo pari ad € 48.442,68 relativo al ravvedimento operoso per le Ritenute su 

lavoro dipendente, per l’Addizionale Regionale e l’Addizionale Comunale, riferito alla mensilità di Agosto 

2021, di cui € 1.735,46 a titolo di sanzioni ed € 429,25 per interessi;  

3. di dare mandato al Responsabile del Settore Economico/finanziario di procedere al pagamento del modello F24 

di € 48.442,68 mediante addebito sul Conto Corrente della Società; 

4. di autorizzare e dare mandato al Responsabile del Settore Economico/finanziario al fine di predisporre gli atti di 

pagamento; 

5. 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; 

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. 

 
         Il Presidente 

             (Dott. Natale Tubiolo)     
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