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COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI
Dott. ssa Stefania Storti
Numero determina: 1177/2019
del 06/06/2019
OGGETTO: RAVVEDIMENTO OPEROSO PER MANCATA APPLICAZIONE E
VERSAMENTO DI RITENUTA D'ACCONTO. .
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno
sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i
Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
- Che la Giunta comunale ha successivamente apportato variazioni al suddetto Piano esecutivo di
Gestione 2019 - 2021;
Premesso inoltre che con determinazione del dirigente del Settore Cultura, Sport, Politiche giovanili
nr. 103 del 30/1/2018 avente per oggetto “Progetto di valorizzazione culturale DAM giovani
designer per i musei italiani per il periodo. Concorso di idee per la realizzazione del logo.
Assegnazione premio”, è stata sancita quale vincitrice del concorso di idee DAM per la
realizzazione del logo del progetto, l'artista Barbara Baroncini assegnandole il
premio di € 700,00 lordi;
Considerato che:
- ai sensi dell'art 30 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 “Disposizioni comuni in
materia di accertamento delle imposte sui redditi” sono soggette a una ritenuta alla
fonte a titolo di imposta, con facoltà di rivalsa (con esclusione dei casi in cui altre disposizioni già
prevedono l’applicazione di ritenute alla fonte) le vincite di cui all'art. 67 comma 1 lettera d) del
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DPR 917/1986;
- l’aliquota della ritenuta per la tipologia di premio assegnato è stabilita nella misura del 25 per
cento e pertanto sul premio in oggetto è pari ad € 175,00;
Verificato che:
- con disposizione di liquidazione protocollo 18569 del 23/2/2018 lo stesso settore ha proceduto a
liquidare il premio;
- con il mandato di pagamento nr 5916 del 7/3/2018 (eseguito il 9/3/2019) è stato pagato il premio
lordo senza trattenere la somma di € 175,00 a titolo di ritenuta e che la stessa pertanto non è stata
versata entro il giorno 16 del mese di Aprile 2018;
- non si è provveduto ad inserire nell'invio telematico all'Agenzia delle Entrate la Certificazione
Unica per il soggetto entro il 7/3/2019;
Visto che la percipiente ha restituito l'importo di € 175,00 pari alla mancata ritenuta (accertamento
2019/512, provvisorio di entrata 2019/12261 del 4/6/2019);
Ritenuto pertanto necessario:
- provvedere a versare all'Erario la ritenuta di € 175,00 ;
- trasmettere all'Agenzia delle Entrate e all'interessata la Certificazione Unica;
Considerato:
- che la nuova disciplina del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. 472/97 trova
applicazione per l'omessa pagamento della ritenuta e non anche per le violazioni relative alla
trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche;
- che sono dovute all'Erario le seguenti somme:
CODICE TRIBUTO 107E € 175,00 (ritenuta non operata)
CODICE TRIBUTO 107E € 1,01 (interessi per ritardato pagamento calcolati fino a____)
CODICE TRIBUTO 890E € 7,50 (sanzioni)
CODICE TRIBUTO 8906 € 100,00 (sanzione per la violazione relativa alla trasmissione telematica
delle Certificazioni Uniche);
Dato atto che l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà
conforme a quanto previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge
217/2010;
Visto l'art. 183, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1) di provvedere a versare a favore dell'Erario entro il 14/06/2019 la somma complessiva di €
283,51 per ritenuta alla fonte a titolo di imposta non trattenuta sul premio erogato alla Sig.ra
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Barbara Baroncini con mandato nr. 5916 del 7/3/2018, comprensiva di sanzioni ed
interessi, nonché sanzione pecuniaria relativa alla mancata trasmissione telematica della
Certificazione Unica;
2) di dare atto che la somma di € 175,00, corrispondente all'importo della mancata ritenuta, trova
copertura al Cap. 27850 PDG-BN01-VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE SU REDDITI
DIVERSI (CAP. ENTRATA 5420) – Impegno 2019/3706;
3) di impegnare la somma di € 108,51 al Cap. 1251/90 IMPOSTE, TASSE E SIMILI del PEG 2019;
4) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
Modena, lì 06/06/2019
Il Dirigente Responsabile
STORTI STEFANIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI MODENA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI
DETERMINAZIONE n. 1177/2019 del 06/06/2019
Proposta n° 1791/2019
OGGETTO: RAVVEDIMENTO OPEROSO PER MANCATA APPLICAZIONE E VERSAMENTO DI RITENUTA
D'ACCONTO. .

Visto di Regolarità contabile.
Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 147 bis, comma 1,
del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL..
Impegno
Progressivo nr. 1.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

2019

U

1251/90

IMPOSTE E TASSE A
CARICO DEL COMUNE
IMPOSTE, TASSE E SIMILI

1/3

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Importo

PdC

Impegno

2019

8281/0

Politica

Programma

Progetto

Crono

108,51 1/2/1/99/9
99
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

Importo

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione

7462

TESORERIA,PROVINCIALE DELLO STATO (PROVV. DI USCITA)

108,51

Data di esecutività , 06/06/2019
Sottoscritto dal Responsabile del Servizio
Finanze, Economato e Organismi Partecipati
f.to STORTI STEFANIA
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Determina N. 1177 del 06/06/2019

OGGETTO: RAVVEDIMENTO OPEROSO PER MANCATA APPLICAZIONE E VERSAMENTO DI RITENUTA
D'ACCONTO. .

In pubblicazione all’Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15gg. consecutivi,
dal 06/06/2019 al 21/06/2019
Modena li, 25/06/2019

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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