
DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE DEL C.d.A

Oggetto:  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE IRES E IRAP CALCOLATI SUI REDDITI 
ANNO 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 in-

quinati” 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; 
Preso atto che la SRR Palermo Area Metropolitana S.c.p.a. risulta soggetto passivo alle imposte IRES e 

IRAP e pertanto obbligato ai versamenti delle imposte correnti, calcolate sui redditi anno 2021, con scadenza 
dal 22/08/2022 al 30/11/2022;

Vista la proposta del Dirigente dell’area amministrativa n. 227 del 14/10/2022. relativa ai versamenti del 
saldo 2021 e dell’acconto 2022 delle imposte IRES e IRAP con scadenza dal 17/10/2022;

Preso atto della comunicazione del Consulente societario del 09/06/2022 con cui trasmetteva i cinque 
modelli  F24 relativi  ai  versamenti  delle  quattro rate  dell’acconto IRES con scadenza dal  22/08/2022 al 
30/11/2022, e precisamente con scadenza 22/08/2022 di complessivi € 19.481,00, con scadenza 16/09/2022 di  
€ 9.740,50, con scadenza 17/10/2022 di € 9.740,50 e con scadenza 30/11/2022 di € 38.962,00; al versamento 
delle quattro rate dell’acconto IRAP di cui € 4.652,26 con scadenza il 22/08/2022, € 2.326,16 con scadenza 
16/09/2022, € 2.326,11 con scadenza 17/10/2022 e € 9.304,50 con scadenza 30/11/2022; al versamento delle 
tre rate di saldo IRES con scadenza 22/08/2022 di complessivi € 33.542,00, con scadenza 16/09/2022 di € 
16.771,00 e con scadenza 17/10/2022 di € 16.771,00; al versamento delle tre rate di saldo IRAP con scaden-
za 22/08/2022 di complessivi € 836,50, con scadenza 16/09/2022 di € 418,25 e  con scadenza 17/10/2022 di €  
418,25;

Considerato che il versamento dilazionato delle imposte, secondo le scadenze di cui al precedente punto, 
è necessario per effetto della particolare crisi di liquidità aziendale causata dai mancati versamenti da parte  
dei Comuni soci delle spese di funzionamento;

Preso atto  che il versamento complessivo dilazionato comporta una spesa a titolo di interessi pari a € 
289,63;

Preso atto che il versamento  con scadenza 17/10/2022, comporta una spesa a titolo di interessi pari a €  
193,09;

Visto il Budget previsionale esercizio 2022, approvato con la deliberazione dell’Assemblea dei Soci  del 
07/06/2022, che prevede la voce contabile “Imposte correnti” pari a € 55.000,00;

Preso atto che  il CdA in data 14/10/2022 – Verbale n. 10 – ha inteso dare copertura alla spesa comples -
siva pari a € 96.822,65, per il 2022, relativa alle imposte correnti mediante storno tra Conti, senza nessun in-
cremento della spesa per l’esercizio 2022; 

Ritenuto necessario impegnare la somma complessiva di € 12.259,70 relativa all’acconto della rata IRES 
2022 pari a € 9.740,50, all’acconto della rata IRAP 2022 pari a € 2.326,11 e agli  interessi per pagamento dila-
zionato pari a € 193,09;

Ritenuto  necessario procedere alla liquidazione della somma complessiva pari a € 29.448,95 (di cui € 
16.771,00 -rata saldo IRES 2021, € 418,25 - rata saldo IRAP 2021, € 9.740,50 - acconto rata IRES 2022 ed €  



                                           

2.326,11 - acconto rata IRAP 2022 e € 193,09 – interessi per pagamento dilazionato) mediante l’impegno sul 
Conto “Imposte dell’esercizio” del  Budget Previsionale 2022 giusta Deliberazione dell’Assemblea dei Soci 
del 07 giugno 2022;

tutto ciò premesso, visto e considerato,

determina

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

1. di procedere all’impegno sul Conto “Imposte dell’esercizio” del Budget previsionale esercizio 2022 della 
somma complessiva di € 12.259,70 relativa all’acconto della rata IRES 2022 pari a € 9.740,50, all’accon-
to della rata IRAP 2022 pari a € 2.326,11 e agli  interessi per pagamento dilazionato pari a € 193,09;

2. di procedere alla liquidazione della somma complessiva di € 29.448,95 relativa alla somma delle rate do-
vute a titolo di acconto, saldo e interessi IRES e IRAP, con scadenza del 17/10/2022;

3. di procedere al pagamento delle rate per complessivi € 29.448,95 (di cui € 16.771,00 - rata saldo IRES 
2021, € 418,25 - rata saldo IRAP 2021, € 9.740,50 - acconto rata IRES 2022 ed € 2.326,11 - acconto rata  
IRAP 2022 e € 193,09 – interessi per pagamento dilazionato);

4. di autorizzare e dare mandato al Responsabile del Settore Economico Finanziario/Ufficio contabilità di 
imputare la somma di cui al precedente punto 1) nel Budget previsionale esercizio 2022 nella voce conta-
bile  “Imposte dell’esercizio”;

5. di autorizzare e dare mandato al Responsabile del Settore Economico-finanziario al fine di predisporre gli 
atti di pagamento;

6. di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente dell’Area amministrativa, al Responsabile del Setto-
re Economico-finanziario al fine di provvedere agli adempimenti consequenziali derivanti dalla emissione 
della successiva determinazione del Presidente;

7. 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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