Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 44 del 30 dicembre 2020
Oggetto: Presa d’atto presentazione Modello UNICO 2020 per il periodo d’imposta 2019.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Visto che con il DPR 22/07/1998, nr. 322 è stato emanato il regolamento recante le modalità per la presentazione delle
dichiarazioni unificate relative all’imposta sui redditi (IRPEG) ora denominata imposta sui redditi delle Società (IRES),
all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
Accertato che l’art. 88 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvate con DPR 22/12/1986 nr. 917 e s.m.i.,
prevede che non costituiscono esercizio di attività commerciale, l’esercizio di attività assistenziali e sanitarie da parte degli Enti
Pubblici istituiti esclusivamente a tal fine.
Rilevato che il D.L 15/12/1997, nr. 446 ha istituito la nuova Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
disponendo, altresì, l’abolizione dell’ILOR, dell’ICIAP, della Tassa di concessione governativa per l’attribuzione della partita
IVA, nonché dei contributi per il servizio sanitario nazionale e di altri contributi minori.
Accertato che il modello per la determinazione dell’IRAP riporta un valore della produzione di € 1.716.364,00 (rigo
IK5) non soggetta a versamento IRAP e che il modello per la determinazione dell’IRPES riporta un’imposta dovuta di €
4.822,00 (rigo RN28), per la quale ad oggi è stato effettuato il primo acconto, il 31.07.2020 per € 2.411,00, il secondo acconto
pari ad € 2.411,00 versato il 30.11.2020 e il debito portato in compensazione di € 682,00 versato con il primo acconto 2020 il
31.07.2020.
Visto il modello UNICO 2020 presentato in data 27.11.2020 nel rispetto dei termini temporali stabiliti con DPCM 01
aprile 1999.
Rilevato che la sottoscrizione della denuncia da parte del Legale rappresentante dell’Ente e del Revisore deve essere
considerata quale atto esecutivo della manifestazione di volontà discrezionalmente espressa dall’organo deliberante dell’Ente.
Visto il Regolamento Regionale concernente la contabilità delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato
con D.P.Reg. 13.04.2006 n. 4/L successivamente modificato con D.P.Reg. 13.12.2007 n. 12/L.
Visto il Regolamento Regionale concernente l’organizzazione generale, l’ordinamento del personale e la disciplina
contrattuale delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D.P.Reg. 17.10.2006 n. 12/L.
Vista la L.R. 21.09.2005 n. 7 e s.m.
Visto lo Statuto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Rosa dei Venti” di Borgo Chiese, approvato con
deliberazione della Giunta Regionale n. 132 dd. 17.05.2017.
Visto il regolamento aziendale di contabilità approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione. n. 22 del
25 luglio 2017.
Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge il Consiglio d’Amministrazione
DELIBERA
1.

Di prendere atto dell’avvenuta presentazione del modello UNICO 2019 relativo alle dichiarazioni IRAP e IRES per il
periodo di imposta 2019.

2.

Di dare atto che l’IRAP e l’IRES risultano interamente versate per le quote di competenza.

3.

Di pubblicare all’albo informatico dell’A.P.S.P., ai sensi dell’art. 32 c)1 della L. n. 69/2009, la presente deliberazione per
10 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 20, comma 1 della L.R. n. 7/2005 nel rispetto della L.R. 31/07.1993 n. 13 e ss.mm. e
del regolamento UE n. 679 del 2016.

4.

Di dichiarare, per le motivazioni espresse in premessa, la presente deliberazione esecutiva il giorno successivo l’ultimo di
pubblicazione, ai sensi dell’art. 20, comma 4 della L.R. 21.09.2005 n. 7.

5.

Di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell’art. 13 della
L.P. 24.07.2012 n. 15.
****

Avverso alla presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale:
 ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 2, lett. b) della Legge
6.12.1971 n° 1034;
 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n°
1199.

