
 
Ufficio d’Ambito di Lodi 

azienda speciale provinciale per la regolazione e il controllo della gestione 
del servizio idrico integrato 

_____________________________________________________________ 

i l  D i r e t t o r e  

 

Determinazione Dirigenziale numero 98 del 8 ottobre 2020 

 

OGGETTO: 
Ravvedimento operoso per mancato adempimento versamento ritenute su 

stipendi mese agosto 2020. 
 

IL DIRETTORE 

 

RICHIAMATA la determinazione n. 148 del 3 dicembre 2018 con la quale è stato rinnovato il 

servizio di tenuta della contabilità, assistenza contabile e fiscale ed adempimenti connessi per il 

triennio 2019-2021 già affidato alla Dr.ssa Emilia Crosignani con Studio professionale in Via XX 

Settembre n. 14 a Lodi, C.F. CRSMLE61M68E648Z e P.IVA 10339410150; 

CONSIDERATO che il sostituto d’imposta deve versare le ritenute entro il giorno 16 del mese 

successivo a quello del pagamento; 

VISTO che, per errore materiale da attribuirsi al sistema operativo, il pagamento dell’F24 relativo 

alle ritenute sugli stipendi del mese di agosto 2020 in scadenza il 16 settembre 2020 non è andato a 

buon fine; 

RITENUTO di doversi avvalere della procedura del ravvedimento operoso effettuando il 

pagamento di quanto dovuto con sanzioni ed interessi ridotti tramite modello F24; 

VISTO il conteggio predisposto dalla Dr.ssa Emilia Crosignani con comunicazione del 25 

settembre 2020, acquisita al prot. 1535 in pari data, che quantifica in complessivi € 4,29 le sanzioni 

e gli interessi del ravvedimento operoso per le ritenute non pagate; 

VISTO il Budget per l’anno 2020, approvato dal Consiglio Provinciale di Lodi con deliberazione n. 

19 del 24 ottobre 2019; 

VISTI lo Statuto aziendale e il Regolamento di Organizzazione; 

 

DETERMINA 
 

1. di avvalersi del ravvedimento operoso per quanto erroneamente non pagato relativo alle 

ritenute sugli stipendi del mese di agosto 2020; 

2. di attestare che la Dr.ssa Emilia Crosignani, incaricata con determinazione n. 148 del 3 

dicembre 2018 dell’invio telematico dei modelli F24, rimborserà a questo Ente la somma di € 

4,29 quale sanzioni ed interessi del ravvedimento operoso per le ritenute non pagate. 

 

IL DIRETTORE 

Ettore Ravazzolo 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale 

(art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005) 
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