
DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE DEL C.d.A

Oggetto: Impegno e liquidazione in favore dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale per saldo
fattura Inps  nr. 1065-550200-2022 del 7 novembre 2022 e fattura Inps nr. 2034-550000-2022-
dell’ 8 novembre 2022 relative a visite mediche di controllo.

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 nomi-

nando il sottoscritto amministratore, Presidente del Consiglio di Amministrazione; 

Vista la proposta dell’Area Amministrativa n.279 del 05/12/2022, relativa all’impegno e alla liqui-

dazione delle spese per le visite fiscali di controllo ai dipendenti in malattia condotte dall’INPS;

Rilevato che, in ottemperanza all’art. 19 comma 3 del Regolamento del Personale della SRR Paler-

mo Area Metropolitana, la Società e/o l’INPS dispongono il controllo sulla sussistenza della malattia dei pro-
pri dipendenti;

Considerato che la visita fiscale per i dipendenti in malattia è un accertamento previsto al fine di

verificare l’effettivo stato di malattia del lavoratore; 

Rilevato che, in ottemperanza all’art. 19 comma 3 del Regolamento del Personale della SRR Paler-

mo Area Metropolitana, la Società e/o l’INPS dispongono il controllo sulla sussistenza della malattia dei pro-
pri dipendenti;

Considerato che a seguito delle istanze inoltrate dalla figura datoriale, l’INPS ha provveduto ad

emettere le relative fatture (fuori campo IVA ex art. 4 del DPR 633/1972) per  le prestazioni rese per visite

mediche domiciliari,  per un totale complessivo di € 198,22, come riportato nella seguente tabella:

PRESTATORE FATTURA NR. 
DATA FAT-

TURA IMPORTO DATA VERIFICA E AC-
CETTAZIONE RIF. INPS VMC NR.  VMC

DATA RI-
CHIESTA

INPS 2034-550000-2022 08/11/2022

39,02 €

18/11/2022

5500.04/10/2022.0670613 31216183 04/10/2022

52,40 € 5502.13/09/2022.0111521 31242450 1010/2022

52,40 € 5500.10/10/2022.0688387 31242502 10/10/2022
2,00 € escluse ex art.15   

INPS 1065-550200-2022 07/11/2022 52,40 € 18/11/2022 5502.27/10/2022.0133369 31331385 27/10/2022

totale 198,22 €

Considerato che l’onere delle spese per le visite fiscali effettuate, è a carico delle amministrazioni

richiedenti;



Considerato che la SRR Palermo Area Metropolitana deve rimborsare all’INPS i costi per le visite

fiscali di controllo ai dipendenti in malattia secondo le modalità e le decorrenze di pagamento indicate nelle
fatture sopra riportate;

Preso atto che il termine entro cui effettuare il versamento, mediante F24, è entro dieci giorni dal

ricevimento della fattura, indicando le causali di seguito elencate: 

PRESTATORE FATTURA NR. DATA FAT-
TURA

IMPORTO CAUSALE DA RIPORTARE SU MOD. F24

INPS 2034-550000-
2022

08/11/2022

39,02 €

Codice SEDE=5500, Causale=VMCF, Codice INPS=55005050220284833, Importo=145.82
52,40 €
52,40 €
2,00 €

INPS 1065-550200-
2022

07/11/2022 52,40 € Codice SEDE=5502, Causale=VMCF, Codice INPS=55025050220161912, Importo=52.4

totale 198,22 €

Dato atto che, come si evince dalle fatture stesse, le operazioni non sono soggette ad IVA ai sensi

dell’art. 10/27 DPR 633/72; 

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’impegno sul conto “Spese sanitarie Asl/Vaccinazioni/Vi-

site  Mediche  Obbligatorie”  del  Budget  pluriennale  2022/2024  esercizio  2022,  giusta  Deliberazione
dell’Assemblea dei Soci del 7/6/2022;

Considerato che il pagamento sopra riportato è compatibile con gli stanziamenti del Budget plu-

riennale 2022/2024 esercizio 2022.
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 di € 198,22, relativo agli oneri a carico della Società richie-

dente per le visite mediche domiciliari di controllo dello stato di salute dei lavoratori, come da fattu-
re INPS di seguito indicate: 

PRESTATORE FATTURA NR. 
DATA FAT-

TURA
IMPORTO DATA VERIFICA E AC-

CETTAZIONE RIF. INPS VMC NR.  VMC
DATA RI-
CHIESTA

INPS 2034-550000-2022 08/11/2022

39,02 €

18/11/2022

5500.04/10/2022.0670613 31216183 04/10/2022

52,40 € 5502.13/09/2022.0111521 31242450 1010/2022

52,40 € 5500.10/10/2022.0688387 31242502 10/10/2022
2,00 € escluse ex art.15   

INPS 1065-550200-2022 07/11/2022 52,40 € 18/11/2022 5502.27/10/2022.0133369 31331385 27/10/2022

totale 198,22 €

2. di liquidare e pagare all’INPS la somma di € 198,22, come da fatture emesse dall’INPS (fuori

campo IVA ex art. 4 del DPR 633/1972) di cui al punto 1);
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3. di autorizzare il pagamento delle somme, compatibilmente con le previsioni del Budget plurienna-

le 2022/2024 esercizio 2022, ex Deliberazione dell’Assemblea dei Soci del 7/6/2022, mediante F24,
indicando le seguenti causali: 

PRESTATORE FATTURA NR. 
DATA FAT-

TURA
IMPORTO CAUSALE DA RIPORTARE SU MOD. F24

INPS
2034-550000-

2022
08/11/2022

39,02 €

Codice SEDE=5500, Causale=VMCF, Codice INPS=55005050220284833, Importo=145.82
52,40 €
52,40 €
2,00 €

INPS
1065-550200-

2022
07/11/2022 52,40 € Codice SEDE=5502, Causale=VMCF, Codice INPS=55025050220161912, Importo=52.4

totale 198,22 €

4. di autorizzare e dare mandato al Responsabile del Settore Economico/finanziario al fine di pre-

disporre gli atti di pagamento;

5. di autorizzare e dare mandato al Responsabile del Settore Economico Finanziario/Ufficio conta-

bilità di imputare la somma di cui al punto 1 nel Budget pluriennale 2022/2024 esercizio 2022, nella
voce contabile “Spese sanitarie Asl/Vaccinazioni//Visite Mediche Obbligatorie”;

6. di  trasmettere il  presente provvedimento al Responsabile del Settore Economico-finanziario al

fine di provvedere agli adempimenti consequenziali derivanti dall’ adozione dello stesso; 

7. di trasmettere il presente provvedimento ai Responsabili dei Servizi AA.GG. e Economico Finan-

ziario al fine di provvedere agli adempimenti consequenziali, anche nel rispetto degli 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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