COMUNE DI MUSSOMELI
Provincia di Caltanissetta
comunemussomeli@legalmail.it

COMUNE DI MUSSOMELI
(Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta)

Piazza della Repubblica -93014 Mussomeli Tel. 0934/961111 - Fax 0934/991227
PEC: comunemussomeli@legalmail.it
UFFICIO PERSONALE

COPIA
REG. AREA N. _300_/2015 - REG.GEN. N._804__
OGGETTO: REGOLARIZZAZIONE PRESENTAZIONE F24 ORDINARIO CON SALDO A ZERO ANNO 2015.

L’anno duemilaquindici

il giorno ventotto

del mese di dicembre

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

RICHIAMATO l’art. 1 Dl 24 aprile 2014 n. 66 che stabilisce con decorrenza maggio 2014, l’introduzione del
“Bonus € 80,00 mensili” (Renzi) per i lavoratori dipendenti ed assimilati;
VISTA la Risoluzione n. 13/E dell’Agenzia delle Entrate del 10 febbraio 2015 con la quale vengono istituiti, con
decorrenza 01.01.2015, i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, delle somme
rimborsate ai percipienti e delle eccedenze di versamento di ritenute e di imposte sostitutive, di cui all’art. 15,
comma 1, lett. a) e b) del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, al fine di evitare i ricorrenti errori
registrati nella compilazione dei modelli di versamento;
CONSIDERATO che con la suddetta Risoluzione vengono, altresì, impartite le istruzioni operative in caso di
chiusura a “zero”;
-che, per motivi meramente tecnici, legati, anche, allo slittamento di alcune mensilità ordinarie, è stata ritardata
la presentazione del modello F24 a saldo zero relativo a sei mensilità (gennaio, marzo, aprile, giugno, luglio e
agosto) comportando una sanzione amministrativa mensile di € 154,00, in quanto i modelli sono stati presentati
entro un anno dal dovuto;
CONSIDERATA, altresì, la possibilità di regolarizzare tale violazione mediante il pagamento di una sanzione
ridotta nella misura pari ad 1/8 del minimo, vale a dire € 19,00 per ogni mese, versati con codice tributo 8911;
ATTESO che si rende necessario ed urgente provvedere al suddetto versamento al fine di evitare ulteriori
penalizzazioni per l’Ente;
VISTA la l.r. 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana;
VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla l.r. n. 48/1991 e successive modifiche;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che, tra le
altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
VISTA la l.r. 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
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DATO ATTO, pertanto, che la suddetta spesa, può essere regolarmente assunta in quanto trattasi di spese
tassativamente regolate dalla Legge rientranti nelle ipotesi del suddetto comma 2, dell’art. 163 del D. Lgs. N.
267/2000;
TUTTO ciò premesso e considerato;
DETERMINA

Per quanto in premessa:
- di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della l.r. n.10/1991 e s.m., le motivazioni in fatto e in
-

diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
Regolarizzare la violazione per mancata presentazione dei modelli F24 a “zero” pagando una sanzione
nella misura pari ad € 1/8 del minimo, per sei mensilità di ritardo per un totale complessivo di €
114,00;
La suddetta somma farà carico all’intervento di bilancio n. 1.01.08.08 denominato “Oneri straordinari
della gestione corrente”;
di trasmettere un originale e una copia del presente atto all’ufficio delibere per la registrazione,
l’affissione all’albo pretorio on line, l’inserimento sul sito internet, l'invio al servizio economico
finanziario per il visto di regolarità contabile e all’ufficio proponente.

Il responsabile del procedimento
F.to Rag. Casamassima Lorenza
IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to Dott.ssa Antonina Cordaro
Controllo di regolarità contabile e attestazione di copertura
finanziaria ai sensi degli artt. 147 bis e 151, comma 4, del
D.Lgs. n.267/2000.
Ai sensi delle disposizioni surriferite, si dichiara la regolarità
contabile e la copertura finanziaria della presente
determinazione.

Mussomeli, _____________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to

Dott.ssa Maria Vincenza CASTIGLIONE
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