
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE  N° 284 del 16.6.2015 

Determinazione e liquidazione IRAP e IRES – anno 2015. 
 __________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
RICHIAMATA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n° 506 del 28/4/1993 con 
la quale, in attuazione del Decreto Legislativo 29/93, artt. 15 e 16 sulla distinzione tra 
poteri di indirizzo e poteri gestionali, questi ultimi sono attribuiti ai dirigenti ed in 
particolare al Direttore Generale, quando non siano stati definiti di competenza 
specifica dei Coordinatori di Settore; 
 
VERIFICATO 
- che il 16 giugno c.a. occorre versare il saldo IRAP per l’anno 2015 e la 1ª rata di 
acconto IRAP per l’anno 2015; 
 
- che il 30 novembre c.a. scade il termine per il versamento della 2ª rata di acconto 
IRAP per l’anno 2015; 
 
- che il 16 giugno c.a. occorre versare il saldo IRES per l’anno 2014 e la 1ª rata di 
acconto IRES per l’anno 2015; 
 
- che il 30 novembre c.a. scade il termine per il versamento della 2ª rata di acconto 
IRES per l’anno 2015; 
 
CONSIDERATO: 
- che dall’elaborazione della Dichiarazione IRAP anno 2015 predisposto dall’Ufficio 
Ragioneria si rileva un totale imposta IRAP per l’anno 2014 pari ad € 252.612,00; 
 
- che gli acconti versati nell’anno 2014 ammontano ad € 279.933,00; 
 
- che emerge un credito complessivo IRAP pari ad  € 225.301,00; 
- che ai sensi della normativa vigente il 16 giugno c.a. scade il versamento del 
saldo IRAP relativo all’anno 2014 e della 1ª rata di acconto IRAP per l’anno 2015 
nella misura del 40% del 100% dell’imposta globale dell’esercizio 2014, che risultano 
essere rispettivamente di € 0,00 e di € 101.045,00; 
 
- che ai sensi della normativa vigente il 30 novembre c.a. va versata la 2ª rata di 
acconto IRAP per l’anno 2015 nella misura del 60% del 100% dell’imposta globale 
dell’esercizio 2014, che risulta essere pari a € 151.567,00;  
 
- che per i versamenti occorre procedere con l’addebito in conto, mediante F24 
telematico; 
 
- che in fase di liquidazione della 1ª rata di acconto IRAP può essere considerato il 
credito IRAP emergente dalla dichiarazione IRAP 2015; 
 
- che dall’elaborazione del mod. UNICO SC 2015 predisposto dall’Ufficio Ragioneria 
si rileva un totale imposta IRES per l’anno 2014 pari ad € 409.599,00; 
 



- che gli acconti versati nell’anno 2014 ammontano ad € 216.998,00; 
 
- che ai sensi della normativa vigente il 16 giugno c.a. scade il versamento del saldo 
IRES relativo all’anno 2014 e della 1ª rata di acconto IRES per l’anno 2015 nella 
misura del 40% del 101,50% dell’imposta globale dell’esercizio 2014, che risultano 
essere rispettivamente di € 192.601,00 e di € 166.297,00; 
 
- che ai sensi della normativa vigente il 30 novembre c.a. va versata la 2ª rata di 
acconto IRES per l’anno 2015 nella misura del 60% del 101,50% dell’imposta globale 
dell’esercizio 2014, che risulta essere pari a € 249.446,00;  
 
- che per i versamenti occorre procedere con l’addebito in conto, mediante F24 
telematico; 
 
- che in fase di liquidazione del saldo IRES 2014 può essere eventualmente 
considerato il credito IRAP derivante dalla dichiarazione IRAP 2015; 
  

DISPONE 
 
- di impegnare e liquidare, come liquida, per i motivi esposti in narrativa, l’importo di € 
101.045,00 quale 1° acconto IRAP anno 2015, sul cap ./art. 1.07.01.005 per 
l’esercizio finanziario in corso, con scadenza 16 giugno c.a.; 
 
- di impegnare e liquidare, come liquida, per i motivi esposti in narrativa, l’importo di € 
151.567,00 quale 2° acconto IRAP anno 2015, sul cap ./art. 1.07.01.005 per 
l’esercizio finanziario in corso, con scadenza 30 novembre c.a.; 
 
- di impegnare e liquidare, come liquida, per i motivi esposti in narrativa, l’importo di € 
192.601,00 quale saldo IRES anno 2014, sul cap./art. 1.07.01.006 per l’esercizio 
finanziario in corso, con scadenza 16 giugno c.a.; 
 
- di impegnare e liquidare, come liquida, per i motivi esposti in narrativa, l’importo di € 
166.297,00 quale 1° acconto IRES anno 2015, sul cap ./art. 1.07.01.006 per 
l’esercizio finanziario in corso, con scadenza 16 giugno c.a.; 
 
- di impegnare e liquidare, come liquida, per i motivi esposti in narrativa, l’importo di € 
249.446,00 quale 2° acconto IRES anno 2015, sul cap ./art. 1.07.01.006 per 
l’esercizio finanziario in corso, con scadenza 30 novembre c.a.; 
 
- di trasmettere la presente all’ufficio Ragioneria per i successivi adempimenti; 
 
- di comunicare la presente disposizione al Commissario Straordinario. 
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IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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