DECRETO
DEL DIRETTORE
N.

OGGETTO:

129

DEL

08.07.2013

Liquidazione saldo IRAP anno 2012 e I acconto 2013.

IL DIRETTORE

RICHIAMATO l’art. 14 comma 5 della Legge Regionale n. 8 del
07.04.1998, con il quale si definiscono le competenze del direttore;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 22.09.2010
con la quale si procede alla nomina del Direttore;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 19.12.2012
con la quale si approva il bilancio di previsione per l’anno 2013;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 27.02.2013 con
il quale si approva il programma delle attività per l’anno 2013;
RICHIAMATA il proprio decreto n. 14 del 14/01/2013 con il quale è stato
affidato allo Studio NCTM Studio Legale Associato con sede in
Stradone Porta Palio n. 76 Verona l’incarico di gestire il servizio
fiscale relativamente per l’attività commerciale svolta dall’Ente nella
normale gestione istituzionale del diritto allo studio universitario;

VISTO la comunicazione di determinazione dell’IRAP dovuta a titolo di saldo anno 2012 e di I°
acconto anno 2013 presentata da NCTM in qualità di incaricato al servizio fiscale per
l’anno 2013;
VISTE le risultanze contabili riportate alle pagine 84-85-86-87-88-89 del documento denominato
“Rendiconto generale esercizio 2012” approvato dal Consiglio d’Amministrazione con
deliberazione n. 9 del 22/04/2013;
ACCERTATO che l’imposta regionale sull’attività produttive dovuta a saldo anno 2012 risulta di €
482,00 e per il I° acconto anno 2013 risulta di € 3.061,20;
CONSIDERATO che il pagamento dell’imposta deve essere effettuato entro la data 16/07/2013;
VISTA la disponibilità del bilancio 2013;
tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

-

di approvare, per quanto esposto nella parte narrativa, la liquidazione dell’imposta IRAP
relativa all’attività commerciale, a saldo per l’anno 2012 quantificato in € 482,00 e acconto per
l’anno 2013 quantificato in € 3.061.20;

-

di impegnare la spesa di € 3.543,20 al Cap. U1 – 114 “Spese correnti per il funzionamento dei
servizi istituzionali e generali” esercizio 2013, che presenta la relativa disponibilità;

-

di procedere al pagamento dell’imposta dovuta nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa
vigente.

Atto non soggetto a controllo ai sensi della LR 7 aprile 1998, n. 8.

IL DIRETTORE
(Dott. Gabriele Verza)

Visto l’Ufficio Proponente
UFFICIO RAGIONERIA

Firmato digitalmente da

Gabriele Verza
CN = Verza Gabriele
O = ESU ARDSU DI
VERONA/01527330235
C = IT

UFFICIO
RAGIONERIA

Visto ed assunto l’impegno di €

del Conto
al n.

FIRMATO DIGITALMENTE
DA: Paolo Pasetto
MOTIVO: Assunzione
impegno di spesa
DATA: 08/07/2013 17:45:45

SEGRETERIA

Verona,

/

C

3.543,20

del Bilancio

371

sul cap.

UPB 1 - 114

2013

ai sensi dell’art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.

8/07/2013
IL RAGIONIERE
Paolo Pasetto
_________________

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 1998 n. 8.

E’ esecutivo dalla data di adozione.
Il presente decreto è pubblicato all’albo ufficiale dell’Ente dal giorno _____________

IL DIRETTORE
____________________

