CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLO UNIVERSITARIO DI GORIZIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 182/2016 di protocollo
N. 26
delle deliberazioni

OGGETTO: Impegno di spesa capitoli ritenute erariali, ritenute previdenziali, Irap, IVA (split payment) e fondo
servizio economato Bilancio di previsione - Competenza 2016.

Nel giorno 23 maggio 2016 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario
di Gorizia, presenti i signori: Emilio Sgarlata, Presidente; Laura Fasiolo, Livia Zucalli, Fabio Ficarra, Gilberto
Procura, Consiglieri; Bruno Gomiscech, Revisore dei Conti; ed inoltre: Giovanni Fraziano, Delegato del
Rettore dell’Università degli Studi di Trieste; Nicoletta Vasta, Delegata del Rettore dell’Università degli Studi di
Udine; Luciana Perco, Ragioniere-economo; è altresì presente Paolo Lazzeri, consulente legale del
Consorzio.

Premesso che:
è necessario, viste le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 602 dd. 29.09.1973 e successive modifiche ed
integrazioni relative al versamento delle ritenute effettuate sui redditi di lavoro autonomo e per causali
diverse, versare le ritenute erariali sui compensi liquidati;
è necessario altresì versare all’INPS, il contributo previdenziale obbligatorio sui compensi liquidati;
il predetto contributo previdenziale per 2/3 è a carico del Consorzio e per i 1/3 a carico dei percipienti;
ai sensi dell’art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917 (Tuir), gli Enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello
stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali sono soggetti
passivi dell’imposta regionale sulle attività produttive;
nella sopracitata tassa rientrano i compensi relativi a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e
a progetto;
a seguito delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment), previste dall’art. 1,
comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e dal D.M. del
23.1.2015, la Pubblica Amministrazione è tenuta a versare direttamente all'Erario l'Iva addebitata da parte dei
fornitori, per quanto riguarda gli acquisti di beni o di servizi;
tutte le sopracitate ritenute, tasse ed IVA vanno versate entro il giorno 16 del mese successivo il
pagamento, tramite modello F24;
il sopracitato modello viene predisposto mensilmente, come i cedolini dei compensi, dallo Studio Gratton
di Gorizia;
la rag. Perco, quale economa del Consorzio, può disporre di un fondo economale pari ad Euro 1.032,91
per spese economali minute ed urgenti (spese postali, piccola cancelleria, giornali, bolli etc.), al fine di
poterlo utilizzare è necessario impegnare detta somma per l’anno corrente;
le spese sostenute con tale fondo, debitamente rendicontate, verranno approvate, alla fine dell’anno, da
apposita delibera del CdA;
è necessario, quindi, impegnare i capitoli di Bilancio 2016 relativi alle ritenute, tasse, IVA e fondo servizio
economato come sopra esplicitato;

Tutto ciò premesso;
Udita la relazione del Presidente;
Sentito il parere favorevole del consulente legale sulla corrispondenza alla legge di quanto deliberato;
Ottenuto preventivamente il parere del Ragioniere-economo di regolarità contabile e copertura finanziaria ai
sensi degli artt. 49 e 153 del D. Lgl. n. 267 dd. 18.8.2000;
Vista la L.R. 11.12.2003 n. 21.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
a voti unanimi, palesemente espressi
DELIBERA
1. di impegnare i capitoli relativi alle ritenute, tasse, IVA e fondo economale specificate nelle premesse,
così come da tabella sotto riportata:

Missione – Programma Titolo
Competenza 2016
Bilancio Triennale 2016/2018

Codice

Denominazione
capitolo/partita di giro

Da impegnare fino
ad un iimporto
massimo di:

01031
01031

1020101001
1010201001

6.300,00
11.000,00

99014

7010302001

Imposta IRAP
Contributi obbligatori INPS –
a carico Ente
Ritenute previdenziali ed
assistenziali – a carico
collaboratore
Ritenute erariali – a carico
collaboratore
Spese servizi conto terzi (IVA – Split payment)
Anticipazione di fondi per
servizio economato

99014

7010301001

99014

7010102001

99014

7019903001

14.000,00
55.000,00
60.000,00
1.032,91

2. di autorizzarne la liquidazione ed il pagamento.

Il Consiglio di Amministrazione inoltre, con separata votazione unanime e palese, dichiara il presente atto
immediatamente esecutivo, stante l’urgenza, ai sensi dell’art. 1, comma 19 della Legge Regionale 11
dicembre 2003, n. 21.

F.TO IL PRESIDENTE
Emilio Sgarlata

La presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, trovasi in pubblicazione all’Albo dell’Ente e del Comune
di Gorizia, per 15 giorni consecutivi.
Gorizia, 27.5.2016

F.TO IL PRESIDENTE
Emilio Sgarlata
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Visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 153 del D. Lgl. n. 267 dd. 18.8.2000.

F.TO IL RAGIONIERE
rag. Luciana Perco

