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RISERVA NATURALE MONTE NAVEGNA E MONTE CERVIA
Proposta n. 318 del 12/08/2019

Annotazioni Contabili (con firma digitale)
PGC Tipo Capitolo
Mov.

Impegno /
Accertamento

Mod.

Importo

Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.
Azione
Beneficiario
1)

I

E01004/000

794,34

99.01 7.01.02.02.001

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
INPS

2)

I

E01012/000

2.028,83

99.01 7.01.02.01.001

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
BANCA D'ITALIA - FILIALE DI RIETI

3)

I

E01014/000

484,38

99.01 7.01.02.01.001

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
BANCA D'ITALIA - FILIALE DI RIETI

4)

I

E01018/000

615,60

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
BANCA D'ITALIA - FILIALE DI RIETI
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99.01 7.01.03.01.001

PGC Tipo Capitolo
Mov.

Impegno /
Accertamento

Mod.

Importo

Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.
Azione
Beneficiario
5)

I

E01011/000

127,61

99.01 7.01.02.01.001

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
REGIONE LAZIO

6)

I

E01024/000

59,02

99.01 7.01.02.01.001

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
BANCA D'ITALIA - FILIALE DI RIETI

7)

I

E01035/000

21,64

99.01 7.01.02.01.001

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
BANCA D'ITALIA - FILIALE DI RIETI

8)

I

E01005/000

549,39

99.01 7.01.02.02.001

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
INPS

9)

I

E01301/000

5.804,87

Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)
BANCA D'ITALIA - FILIALE DI RIETI
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99.01 7.01.01.02.001

IL DIRETTORE
VISTA la Legge Regionale n° 56 del 09/09/1988 istitutiva di questa Riserva Naturale;
VISTA la Legge Regionale 22 maggio 1995, n. 29, avente ad oggetto “Modifiche ed integrazioni leggi
regionali in attuazione all’art. 13 della legge regionale 18 novembre 1991, n. 74 (Disposizioni in materia di
tutele ambientale – Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36);
VISTA la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge Quadro sulle Aree Protette”;
VISTA la Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29, “Norme in materia di aree naturali protette regionali” e
successive modificazioni;
VISTO l’art. 9 della Legge Statutaria Regionale 11 novembre 2004, n. 1, di approvazione del “Nuovo
Statuto della Regione Lazio”;
VISTA altresì, la Legge Regionale 14 luglio 2014 n° 7, che all’art. 1 stabilisce funzioni e compiti degli
organi di controllo degli enti pubblici dipendenti della Regione Lazio;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n° T00270 del 8.8.2014 di nomina del Direttore della
Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia nella persona del Dott. Luigi Russo;
VISTO il contratto di diritto privato per il conferimento dell’incarico di Direttore del Parco, sottoscritto in
data 08/09/2014;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n° T00287 del 13/11/2018 di nomina a Presidente
della Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia nella persona del Sig. Ricci Giuseppe;
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n° 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n° 42” e successive integrazioni e modificazioni;
VISTO il Bilancio di Previsione 2019-2021 adottato con Deliberazione del Presidente n. 1 del 11/12/2018;
VISTA la Legge Regionale n° 14 del 28.12.2018 – “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio
2019-2021”, pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione n°105 S. O. n. 1 del 29/12/2018;
VISTO l’art. 6, comma 1, lettera t) della suddetta L.R. n° 14/2018 con il quale, ai sensi dell’articolo 57
della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e
contabilità della Regione) e successive modifiche e nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 47,
comma 5, del D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche, viene approvato il bilancio di previsione per l'anno
finanziario 2019, deliberato da questo Ente;
VISTO altresì il Bilancio gestionale 2019-2021, adottato con Determinazione del Direttore n° A00002 del
05/02/2019;
CONSIDERATO CHE, in qualità di sostituto d'imposta questo Ente deve procedere al versamento delle
ritenute previdenziali e fiscali, nonché al versamento dell'IRAP entro il 16 del messe successivo a quello di
riferimento;
TENUTO CONTO della normativa dettata dalla legge di stabilità 2015 in materia di scissione dei pagamenti
(c.d. split payment - Legge 23 Dicembre 2014 n° 190 - art. 1 comma 629 lettera B), la quale dispone che
le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto
passivo dell’IVA, debbano versare direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto, che è stata
addebitata loro dai fornitori;
CONSIDERATO CHE le Ritenute previdenziali C/Ente e l'IRAP sulle retribuzione del Direttore, trattandosi di
una spesa non ricadente nelle partite di giro del bilancio, ma di un costo diretto a carico dell'ente risulta
già impegnata sul corrente Bilancio gestionale, giusto Determinazione n° A00004 del 05/02/2019, come di
seguito:
- l'impegno di spesa n° 229/2019 sul cap. A03002 per ritenute previdenziali C/Ente relative alla
retribuzione del Direttore - Luglio 2019 per un importo di € 1.821,19,
- l'impegno di spesa n° 230/2019 sul cap. D07005 per IRAP relativa alla retribuzione del Direttore Luglio 2019, per un importo di € 580,21;
DATO ATTO altresì CHE anche la quota IRAP relativa alla corresponsione delle indennità al Presidente
dell'Ente per l'anno in corso, risulta già impegnata sul bilancio giusto impegno di spesa n° 62/2019 sul
Cap. D07005, assunto con precedente Determinazione n° A00006 del 13/02/2019;
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RITENUTO pertanto di assumere idonei impegni di spesa sul corrente Bilancio gestionale per versamenti
mensili obbligatori di imposte e ritenute relative al mese di LUGLIO 2019, come di seguito specificato:
-

€
794,34 sul capitolo E01004 (ritenute previdenziali C/Dip)
€
549,39 sul capitolo E01005 (ritenute INPS),
€ 2.028,83 sul capitolo E01012 (ritenute IRPEF cod. 1001),
€
484,38 sul capitolo E01014 (ritenute IRPEF cod. 1004),
€
615,60 sul capitolo E01018 (ritenute IRPEF cod. 1040),
€
127,61 sul capitolo E01011 (Add.le Reg.le IRPEF);
€
59,02 sul capitolo E01024 (Add.le Com.le IRPEF),
€
21,64 sul capitolo E01035 (Acc. Add.e Com.le IRPEF)
€ 5.804,87 sul capitolo E01301 (IVA Split Payment)

RITENUTO procedere al versamento delle somme suddette oltre le ritenute C/Ente e IRAP, per un importo
complessivo di € 13.081,66, con mod. F24EP tramite L’Agenzia delle Entrate entro il 16/08/2019;
ACQUISITI i pareri di rito
DETERMINA
tutto quanto esposto in premessa viene qui richiamato quale parte integrante e sostanziale della presente
Determinazione e ne costituisce motivazione ai sensi dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n° 241 e
s.m.i.;
1.

di prendere atto, per i motivi in premessa espressi, dei versamenti per il mese di LUGLIO 2019 da
effettuare da parte dell’Ente quale sostituto d'imposta, come da prospetto allegato;

2.

di impegnare, al fine di effettuare i versamenti indicati al precedente punto 1, sui sotto elencati
capitoli del bilancio gestionale per l’esercizio finanziario 2019, che offrono la necessaria disponibilità,
le somme di:
-

3.

€
794,34 sul capitolo E01004 (ritenute previdenziali C/Dip)
€
549,39 sul capitolo E01005 (ritenute INPS),
€ 2.028,83 sul capitolo E01012 (ritenute IRPEF cod. 1001),
€
484,38 sul capitolo E01014 (ritenute IRPEF cod. 1004),
€
615,60 sul capitolo E01018 (ritenute IRPEF cod. 1040),
€
127,61 sul capitolo E01011 (Add.le Reg.le IRPEF);
€
59,02 sul capitolo E01024 (Add.le Com.le IRPEF),
€
21,64 sul capitolo E01035 (Acc. Add.e Com.le IRPEF)
€ 5.804,87 sul capitolo E01301 (IVA Split Payment istituzionale)

di dare atto degli impegni già assunti sul bilancio corrente per versamento Ritenute previdenziali
C/Ente e IRAP come di seguito:
-

n° 229/2019 sul cap. A03002 per ritenute previdenziali C/Ente relativo alla retribuzione del
Direttore - Luglio 2019,
n° 230/2019 sul cap. D07005 per IRAP relativo alla retribuzione del Direttore - Luglio 2019,
n° 62/2019 sul Cap. D07005 per IRAP relativo alle Indennità di carica al Presidente - Anno 2019;
ai quali vanno imputate le spese derivanti dal presente atto, come indicato nello schema allegato alla
presente;

4.

di procedere al versamento delle somme suddette per un importo complessivo di € 13.081,66 con
mod. F24EP tramite l’Agenzia delle Entrate entro il 16/08/2019;

5.

di dare mandato al Servizio Economico-Finanziario di provvedere in merito;

6.

di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’albo pretorio on-line di questo Ente ai sensi
dell’art. 32, comma 1 della Legge n° 69/2009.
IL DIRETTORE
Dott. Luigi RUSSO
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