
UNIONE DEI COMUNI 

“ARO 2 Barletta Andria Trani”

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 14/2018 SETTORE AMMINISTRATIVO

REG. GEN. n. 67 del 28/05/2018

OGGETTO: Pagamento IRAP  anno  2014.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso che:
- l'Unione ha provveduto con Delibera di Consiglio n. 6 dell'11.7.2016 ad approvare in 
fase  ricognitiva  le  risultanze  della  gestione  2014  e  2015,  non  avendo  in  precedenza 
approvato  i  bilanci  di  previsione,  in  mancanza  della  completa  formazione  degli  organi 
statutari a ciò deputati;
- con Delibera di Consiglio n. 9 del 27.12.2016 l'Ente ha approvato il bilancio per il 
triennio 2016/2018 prevedendo, tra le altre poste, una previsione specifica per il versamento 
dell'imposta Regionale sulle Attività Produttive;
- il parere espresso in sede di approvazione del suddetto bilancio da parte del Revisore 
dei Conti contiene tra gli altri suggerimenti la sollecitazione a definire i pagamenti IRAP 
dovuti dall'Ente;
- con Delibera di Consiglio n.1 del 31.3.2017 è stato approvato il bilancio per il triennio 
2017-2019, appostando una specifica previsione di spesa  per il versamento dell'imposta 
Regionale suddetta, distribuendo in ciascuna delle annualità il relativo importo;
Dato atto  che:
- in relazione alle specifiche previsioni di bilancio approvate, con decorrenza gennaio 
2017 si sta assicurando il pagamento mensile dell'imposta IRAP dovuta a fronte delle spese 
per il personale dipendente;
- si  è  già  provveduto  al  pagamento  degli  importi  dovuti  per  l'anno  2016  e  2015, 
rispettivamente con determina n. 23 del 22.3.2017 e n. 57 del 26.6.2017;
- il consulente incaricato della redazione di contabilità del personale ha predisposto e 
consegnato  in  data  22.05.2018  il  calcolo  dell'imposta  dovuta  per  l'intero  anno  2014, 
determinandone l'importo complessivo in € 10.205,10 oltre sanzioni e interessi per ritardato 
versamento al 31.5.2018;

Ritenuto dover provvedere senza indugi, al fine di evitare aggravi per l'Ente, al pagamento 
dell'imposta relativa all'anno 2014;
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Visto  il  contratto individuale di lavoro del 28 marzo 2014  relativo al conferimento alla 
sottoscritta dell’incarico di Dirigente Amministrativo ed alla individuazione delle relative 
competenze e funzioni;

Visto il  D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii;

Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Valutata la regolarità tecnica del presente atto, esprimendo parere attestante la regolarità e 
la  correttezza  dell'azione  amministrativa,   ai  sensi  dell'art.  147  bis  comma  1  D.Lgs. 
18/8/2000 n. 267;

DETERMINA

Disporre il pagamento dell'IRAP anno 2014 in favore della Regione Puglia, nell'importo di 
€ 10.837,14, comprensivo di sanzioni e interessi al 31.5.2018, da effettuarsi con versamento 
a mezzo F 24.

Dare atto che la spesa trova copertura al cap. 1201  del bilancio esercizio 2018.

Il Dirigente Amministrativo
dott.ssa Maria De Palma

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147 bis comma 1, 151 comma 4, e 153 comma 5, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 ss.mm.ii., si  
esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa:

Bilancio Anno Capitolo Impegno Importo

2018 1201 139 10.837,14

       IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
        Dott.ssa Maria De Palma
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