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i l  D i r e t t o r e  

 

 

Determinazione Dirigenziale numero 153 del 5 settembre 2013 

 

OGGETTO: 
Incarico per predisposizione modelli F24 con ravvedimento operoso per 

pagamento IRAP anno 2012. 

 

IL DIRETTORE 
 

PREMESSO che: 

 in attuazione della L.R. Lombardia 27 dicembre 2010, n. 21, con deliberazione n. 51 del 28 

dicembre 2011 il Consiglio Provinciale di Lodi ha costituito, ai sensi dell’art. 114 del D.Lgs. 

267/2000, l’azienda speciale Ufficio d’Ambito di Lodi, operativa dal 1 gennaio 2012; 

 in conseguenza dei dubbi interpretativi dovuti all'attribuzione della natura giuridica di azienda 

speciale all'Ufficio, in data 2 aprile 2013 il Consiglio di Amministrazione ha affermato la 

natura di ente pubblico non economico dell'Azienda, demandando al Direttore gli adempimenti 

di competenza in materia di IRAP, la cui base imponibile deve essere calcolata con il metodo 

reddituale; 

CONSIDERATO che nel corso del 2012 non sono stati effettuati gli acconti mensili relativi 

all’IRAP di competenza; 

VISTO il Bilancio dell'esercizio 2012, che tiene conto dell'importo dell'IRAP calcolato sulla base 

del metodo retributivo;  

RITENUTO di doversi avvalere, entro la data di presentazione della dichiarazione IRAP 2013 per 

l’imposta dell’anno 2012, della procedura del ravvedimento operoso effettuando il pagamento di 

quanto dovuto con sanzioni ed interessi ridotti tramite modelli F24 relativi a ciascun acconto 

mensile non effettuato;  

RICHIAMATA la propria determinazione n. 195 del 22 novembre 2012 con la quale è stato 

prorogato al 31 dicembre 2013 l’incarico di gestione delle retribuzioni del personale all’AGS srl 

con sede in via San Francesco n. 6 a Casalpusterlengo, C.F. e P.IVA 09024820152, conferito con 

determinazione n. 146 del 10 dicembre 2009; 

VISTO il preventivo presentato dalla AGS srl ed acquisito al prot. n. 1157 in data 4 settembre 2013, 

che quantifica in complessivi € 290,40 (€ 20,00 + iva 21%) la spesa per la predisposizione di n. 12 

modelli F24 con il calcolo con ravvedimento operoso dell’IRAP in acconto mensile per l’anno 

2012; 



 
 

 

ATTESO che alla prestazione è associato il CIG n. Z540B5A1D7; 

VISTO il Budget per l’esercizio 2013; 

VISTI lo Statuto aziendale e il Regolamento di Organizzazione; 

 

DETERMINA 

 

1. di incaricare la ditta AGS srl, con sede in Via San Francesco n. 6 a Casalpusterlengo, della 

predisposizione di n. 12 modelli F24 con calcolo del ravvedimento operoso per l’IRAP mensile 

in acconto relativa all’anno 2012 non versata, per un importo complessivo di € 290,40 (IVA 

21% compresa). 

 IL DIRETTORE 

 dott. Diomira Cretti 

 


