
__________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 274 del 10.9.2013 

IRAP- saldo anno 2012 e acconti anno 2013. 
___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento.; 
  
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. scadeva il termine per il versamento del saldo 
IRAP anno 2012 e della 1ª rata di acconto per l’anno 2013; 
 
VERIFICATO che il 30 novembre c.a. scade il termine per il versamento della 2ª rata 
di acconto per l’anno 2013; 
 
CONSIDERATO: 
- che dalla elaborazione del mod. DICHIARAZIONE IRAP 2013 predisposto 
dall’Ufficio Ragioneria viene evidenziato un importo IRAP 2012 calcolato in € 
462.220,00; 
 
- che gli acconti versati nell’anno 2012 ammontano ad € 375.335,00; 
 
- che ai sensi della normativa vigente il 16 giugno scadeva il versamento del saldo 
IRAP relativo all’anno 2012 e il 1° acconto per l’a nno 2013 nella misura del 40% del 
100% dell’imposta globale dell’esercizio 2012, che risultava essere pari a  € 
184.888,00; 
 
- che ai sensi della normativa vigente il 30 novembre c.a. va versato il 2° acconto per 
l’anno 2013 nella misura del 60% del 100% dell’imposta globale dell’esercizio 2012, 
che risulta essere pari a € 277.332,00;  
 
- che per i versamenti occorre procedere con l’addebito in conto, mediante F24 
telematico; 
 
- che i versamenti recanti scadenza 16 giugno 2013 sono stati prontamente versati 
alla regolare scadenza, dopo l’apposizione del visto di conformità alla Dichiarazione 
Iva 2013, in modo da consentire l’utilizzo del credito iva 2012, pari ad € 204.344,00, a 
compensazione parziale dei tributi dovuti per il 2013; 
 

DISPONE 
 
- di procedere alla contabilizzazione, mediante regolarizzazione contabile del 
provvisorio uscita n. 1051 del 16/06/2013, dell’importo di € 86.885,00, quale saldo 
IRAP anno 2012, imputando la spesa al cap./art. 1.07.01.005 del bilancio per 



l’esercizio finanziario in corso, e dell’importo di € 184.888,00 quale 1° acconto IRAP 
anno 2013, imputando la spesa al cap./art. 1.07.01.005 del bilancio per l’esercizio 
2013;  
 
- di impegnare e liquidare, come liquida, l’importo di € 277.332,00 quale 2° acconto 
IRAP anno 2013, da versare entro il 30 novembre c.a. imputando la spesa al cap./art. 
1.07.01.005 del bilancio per l’esercizio 2013; 
 
- 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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