
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Vicario - Area Economico Finanziaria

Dott. Umberto De Domenico

Determinazione Reg. Gen. n.  169  del 18/04/2017
    

[    ]  ORIGINALE
[    ]  COPIA

OGGETTO: INCARICO DICHIARAZIONI IRAP INTEGRATIVE AN NI 2014 E 2015. CIG
Z481E203B6

VISTA la seguente proposta di determinazione redatta dalla Sig.ra Franzoni Pierangela ai
sensi e per gli effetti della determinazione n. 475 del 24/11/2016:

IL RESPONSABILE DELL'AREA

CONSIDERATO che gli Enti Locali sono soggetti al versamento dell’Imposta Regionale
sulle Attività Produttive (IRAP) la cui base imponibile è costituita dalla somma delle
retribuzioni erogate al personale dipendente;

VISTO l’art. 11 comma 1, lettera a) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che
prevede che nella determinazione della base imponibile dell’imposta sulle attività
produttive siano ammesse in deduzione le spese relative ai lavoratori disabili;

VISTA la risoluzione n. 142 del 26 novembre 2004 che individua la possibilità  di dedurre
dalla base imponibile IRAP le spese sostenute per tutti i disabili, sia nell’ipotesi che siano
stati assunti in forza delle disposizioni recate dalla legge 2 aprile 1968 n. 482 sia
nell’ipotesi che si tratti di dipendenti riconosciuti disabili in costanza del rapporto di lavoro
da parte degli organi competenti;

CONSIDERATO che solo ora il Comune di Pontoglio è venuto a conoscenza che due
dipendenti sono stati riconosciuti invalidi con una percentuale del 70% e del 75% da parte
delle commissioni competenti;

VALUTATO di incaricare lo   Studio del Dott. Marco Cremascoli   di Casalpusterlengo (LO) di
predisporre le dichiarazioni IRAP integrative per gli anni 2012 - 2013 - 2014 e 2015 al fine
di recuperare i contributi impropriamente versati, al costo richiesto di € 1.120,00



(maggiorato del contributo di cassa previdenziale del 4% e di IVA del 22%) per
complessivi €  1.421,06;

RICHIAMATO l’art. 36, comma 2, del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 che legittima procedure
negoziate elementari per forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 Euro tramite
l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

VISTI i commi 502 e 503 art. 1 della Legge di Stabilità 2016 con i quali sono stati
modificati l’art. 1 comma 450 della L. 296/2006 e l’art. 15 comma 13 lett. d) del D.L.
95/2012 eliminando per i micro affidamenti di beni e servizi sotto 1000 euro, a partire dal 1
gennaio 2016, l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di procedere ad acquisti di beni e
servizi esclusivamente tramite strumenti telematici;

RICHIAMATI:

− il Decreto del Sindaco n. 7 del 4/4/2017, di conferimento al Dott. Umberto De
Domenico, ai sensi degli artt. 50/comma 10 e 109 del D. L.gs 18.08.2000, n. 267,
delle funzioni di Responsabile dell'area Economico-Finanziaria;   

− la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29/03/2017 con la quale si è
provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione 2017/2019 competenza 2017;

− il vigente Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO che , ai sensi dell’art. 183, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, il programma
dei pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa;   

VISTO il D.Lgs 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali e s.m.e i.;

      

DETERMINA

1. di impegnare per i motivi citati in premessa la somma di € 1.421,06 per la
predisposizione delle dichiarazioni IRAP integrative per gli anni 2012 - 2013 - 2014
e 2015;

2. di imputare la spesa complessiva di € 1.421,06 al capitolo 10431100
meccanografico 0103103 del Bilancio di Previsione 2017/2019 competenza 2017;

3. di pubblicare all’albo pretorio gli estremi del presente atto;

4. di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento
amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo
illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso dinnanzi alla
sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile
rappresentare i propri rilievi, entro sessanta giorni dall’ultimo di pubblicazione
all’albo pretorio del relativo elenco, oppure ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni.



IL RESPONSABILE
Vicario - Area Economico Finanziaria
 DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

    



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 183 comma 7 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S CAPITOLO CODICE MEC. IMPORTO IMPEGNO
S 01043.11.00 0103103 1.421,06 511 - 02017

Lì, 18-04-2017

Il Responsabile  dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

_______________________________________________________________________________

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile  dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di copertura monetaria ai sensi  e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito
nella legge n. 102 del 03.08.2009.

Visto :  POSITIVO   
   

Lì, 18-04-2017   

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO


