
 

Comune di Novara  

 

Determina Personale  Organizzazione/0000029 
 del 22/02/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Area Organizzativa 

(05.UdO) 
 

Proposta Istruttoria 

Unità Area Organizzativa 
(05.UdO) 
Proponente Ferrari Elena 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Ravvedimento operoso effettuato con F24EP, data pagamento 25/02/2016  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

  
 

IL DIRIGENTE SERVIZIO PERSONALE ORGANIZZAZIONE – CONTRATTI E PROCUREMENT 
 
Premesso che: 
− il Comune di Novara, in qualità di sostituto d’imposta, è tenuto al pagamento, utilizzando il modello “F24 Enti 

Pubblici” delle ritenute alla fonte, dell'Irap, delle ritenute Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali, 
nonché dei contributi previdenziali e premi assicurativi richiesti; 
 

- L’Agenzia delle Entrate inoltra i modelli 730 ai sostituti di imposta e il Comune di Novara, in qualità di sostituto 
di imposta,  con propria procedura informatica, provvede all’elaborazione automatica dei file trasmessi in 
formato ministeriale dalla Agenzia delle Entrate; 
 

− Per un disguido tecnico 3 rate dei modelli 730 inviati dall’Agenzia delle Entrate non sono state caricate dalla 
procedura informatica correttamente, e nonostante tutti i controlli iniziali svolti dall’ufficio stipendi, alla 
scadenza di Ottobre e Novembre 2015 le rate in questione non sono state trattenute ai dipendenti e, di 
conseguenza, non sono state versate all’Erario; 
 

- Dato atto che, ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n°472 e successive mod ificazioni, 
si intende regolarizzare, mediante il ravvedimento, le violazioni commesse in sede di pagamento delle ritenute 
alla fonte dovute e Irap; 

 
Considerato che per i contribuenti che regolarizzano gli omessi o i tardivi versamenti di imposte e ritenute entro i 
90 giorni successivi alla scadenza, la sanzione del 15% è ridotta a 1/9, e dopo i 90 giorni ma entro un anno, la 
sanzione del 15% è ridotta a 1/8 del minimo dell’importo e l’applicazione di interessi calcolati al tasso legale con 
maturazione giorno per giorno corrisponde per l’anno 2015 allo 0,5% e per l’anno 2016 allo 0,2%;   
 
Visto che il modello F24EP è stato inviato all’Agenzia delle Entrate con data di versamento  25/02/2016, e una rata 
era scaduta il 16/11/2015 quindi si rende necessario calcolare e versare con ravvedimento la sanzione e gli 
interessi per 101 giorni di ritardo, mentre le altre 2 rate saltate sono scadute il 16/12/2015, quindi si deve calcolare 
la sanzione e gli interessi per 71 giorni di ritardo; 

 
Visto l’art.107, comma 3 del Dlgs. n°267 del 18.8.2 000 ed in particolare la lettera e) che attribuisce ai Dirigenti gli 
atti amministrativi e di gestione del personale; 

 
Visto altresì l’art.107, comma 3 del Dlgs. n°267 de l 18.8.2000 ed in particolare la lettera d) che attribuisce ai 
Dirigenti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa; 



 

Precisato che alla presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con l’acquisizione del visto 
di regolarità contabile, verrà data pubblicità mediante inserimento in apposito elenco pubblicato all’Albo Pretorio 
on-line; 

 
D E T E R M I N A 

 
- di impegnare, secondo quanto in premessa indicato e che qui si intende integralmente riportato,  le somme 

calcolate a titolo di sanzione e di interessi sui giorni di ritardato pagamento; 
 

- di liquidare l’importo complessivo pari ad € 27,37, di cui € 26,61 di sanzione ed € 0,76 di interessi,  da versare 
tramite modello F24EP; 

 
- di imputare l’importo di € 27,37 a titolo di sanzione ed interessi, al capitolo 0103.10.1448-770310/3 – cdr 7 del 

Bilancio 2016. 
 
 

IL DIRIGENTE SERVIZIO PERSONALE ORGANIZZAZIONE – CONTRATTI E PROCUREMENT 
(Dott. Dario SANTACROCE) 

 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Personale  Organizzazione/0000029 del 22/02/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Area Organizzativa (05.UdO) 
  

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 
 

Si esprime parere ………………………………., in ordine alla regolarità tecnica del presente 
provvedimento. 
  
Novara,        
 IL DIRIGENTE SERVIZIO  
  
 ………………………………………… 

  
  
  
  
SERVIZIO BILANCIO 
Sulla proposta della determinazione in oggetto: 
  

   In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il 
seguente parere ……………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………….. 
  

 Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

  
 Novara,       IL DIRIGENTE 
  
              
  
  



 
Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile   
 Data 

______________ 

Il Dirigente 

_____________________ 
 

Riservato al Servizio Finanziario 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

attestante la copertura finanziaria al 
 

Attività – Azione   
Nessuna Attività   
Nessuna Azione   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
                 2016 –  7  –                      0103.10.1448–770310/3   27,37     2016  
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


