
                                                   

 

 
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO 

 
Proposta n____/2017 
 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N° _______ DEL _____________ 

 
 

STRUTTURA PROPONENTE:   
O-RISORSE FINANZIARIE 

Dott.  Piero Carta 
 
 
OGGETTO: Versamento imposta regionale attività produttive (I.R.A.P.).Acconto retribuzioni 
settembre  2017. 
 

 
e 

, 
pubblico. 
 

  (D.ssa Irene Ladu)_____________________________________________________
                                         
Il Direttore Servizio Contabilità e Bilancio : (Dr. Piero Carta) _______________________________
 
 
La presente Determinazione Dirigenziale è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 

 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.                       

                    
 

-line 
ASSL di Nuoro  per 15 giorni consecutivi  

 
Il Servizio Affari Generali e Legali  

 

SI NO 

2918             13 Ottobre 2017

dal 13/10/2017 al 28/10/2017



                                                   

 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTE  
la L.R. n. 17 del 27/7  Azienda per la tutela della salute, ed 
in particolare gli articoli 1, c. 2 e 3 che prevedono che le ASL con tutto il loro patrimonio mobiliare e 
immobiliare, i rapporti giuridici in essere, le articolazioni e le strutture, i distretti, i presidi, vengono 

della regione Sardegna; 
la pubblicazione nel sito della ASL di Sassari dei parametri giuridici e fiscali della nuova Azienda 
ATS; 

- Azienda Tutela Salute n. 138 del 29/12/2016 di 
nomina del Dott. Andrea Marras  
la legge regionale n. 17 del 27/7/2016, art 16 comma 8, il quale  prevede che, limitatamente al 

incorporazione;    

funzioni/attività di competenza dei direttori delle ASSL e della Dirigenza; 

individuazione e attribuzione di funzioni e attività già in vigore presso le Aziende Sanitarie Locali 
 

la delibera 
Direttore del  Servizio Bilancio  Risorse Finanziarie e le note prot. 10782/2011 e prot. 62187/2014 
con cui è stata conferita e prorogata la delega alla firma; 
 
DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 

Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali; 

VISTO i
produttive (I.R.A.P.) con decorrenza 01/01/1998; 

VISTI in particolare i seguenti articoli del citato decreto legislativo : 
- -bis che compren

aziende e gli enti del Servizio 
Sanitario Nazionale; 
- -bis, 1 c., che prevede che la base imponibile (valore della produzione netta) è 
determinata da : redditi di lavoro dipendente ( art.49 tuir); redditi assimilati a quelli di lavoro 
dipendente (art. 50 tuir); redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente  
(art.67 lett.l tuir) ; 



                                                   

-
della Regione di appartenenza; 

ACCERTATO che gli Enti pubblici (Art. 87, 1 c., del TUIR e Art. 3, 1 c.  lettera E ed E/bis del d.lgs 
n. 446/97) che svolgono anche attività commerciale possono optare per la determinazione della 
base imponibile (metodo retributivo) di cui al comma 1 Art. 10 del richiamato decreto; 
 
VISTO l'art. 2, comma 1 lettera b)  della legge regionale n. 12 del 23/05/2013 che ha previsto la 
riduzi
Aziende Sanitarie con decorrenza 1 gennaio 2013 e per il triennio 2013-2015, portandola 

 
VISTO e n. 5 del 9/03/2015,  che ha  abrogato la 
parola 2015 

 
 
ACCERTATO  che IRAP istituzionale  dovuto per il  mese di  settembre
2017  è pari a  683.281,86,  da versare entro il 16/10/2017 con operazioni di giro conto dalle 
proprie contabilità speciali; 
   
VISTO il decreto interministeriale delle Finanze e del Tesoro del 24/03/1998 contenente la 

Amministrazioni statali e dagli Enti pubblici; 
VISTO 
pagamento di tributi e imposte con modalità telematiche per tutti i soggetti titolari di partita iva;
VISTI 
delle Entrate n. 2007/172338 del 08.11.2007 di approvazione del nuovo modello F24 EP (enti 
pubblici); 

con il modello F24 EP a decorrere dal 1 gennaio 2008; 
 
  

DETERMINA 
 

a) di accertare l'acconto IRAP istituzionale dovuto per il mese di settembre 2017 pa
683.281,86, come specificato negli uniti allegati imputando la spesa sui conti di costo 2017
e sul conto di debito  A205090102/934898 di cui alle prime note e ai  prospetti allegati.

 
 

 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
-RISORSE FINANZIARIE  

Dott. Piero Carta 
 


