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Determinazione del

Com m issa rio Straord inario

N.39 pEL24lO7l20t7

Oggetto: Definizione ogevo\ato ex art.6 D.Igs.793/2076 "rottomozione cortel\e".

Liquidozione primo rota in scqdenzo q|37.07.2077

I L COM MISSARIO STRAORDINARIO

l-.Vista l'Ordinanza Sindacale n. 75 del 25 maggio 2OL7 con la quale veniva disposto lo

scioglimento del Consiglio di Amministrazione dell'lPA e contestualmente nominato

Commissario Straordinario il Prof. Fabio Serini;

2.Vista l'Ordinanza Sindacale n.93 del 23 giugno 2OL7 con la quale veniva conferito od interim,

e sino ol 30 novembre 2077,|'incarico di Direttore dell'lstituto al medesimo Commissario;

3. Premesso che l'lPA, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, si è avvalso di

personale (in regime di distacco o straordinario) di Roma Capitale e/o AMA previa

autorizzazione del Dirigente del Dipartimento di riferimento;

4. Premesso che la precedente gestione ha riscontrato che non risultavano versati i contributi

previdenziali sulle retribuzioni corrisposte al personale per il periodo Maggio 2OO7 -
Giugno 2Ot2;

5. Considerato che agli atti del Commissario risulta quanto segue:

- in data 29.O7.2OL3 è stata inviata nota prot.1884 alla sede dell'INPS - Gestione

rappresentanti Enti e Pubblica Amministrazione - contentente la richiesta dell'lPA di

apertura di una posizione necessaria al versamento dei contributi previdenziali del

suddetto personale;

- in data 06.03.2013 l'INPS ha proweduto ad aprire la richiesta posiz previdenziale;

in data 03.02.20L7, al fine di usufruire dell'annullamento delle interessi

relativi agli importi iscritti a ruolo su contributi arretrati, IPA ha

alla definizione agevolata ex art. 6 D.lgs.79312016 "rottamazion
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- che l'annualità 2008 non sarà oggetto di rottamazione, in quanto non iscritta al ruolo

dall'INPS nel termine del 31.12.2016 così come previsto, invece, dal citato decreto

legislativo 193/76, per la quale sarà prevista una successiva rateizzazione;

- che Equitolio Spo ha accolto la richiesta dell'lstituto di adesione alla definizione agevolata dei

carichi affidati all'Agente della Riscossione "rottamazione cartelle" come da documento

esibito in atti, con un piano di ammortamento in 5 rate a partire dal 31.07.2017 sino al

30.09.2018;

6. Riscontrato che nel bilancio preventivo 2017 è stato previsto uno specifico stanziamento sul

capitolo 1.04.03 denominato "rateizzazione arretrati contributi INPS" dell'importo di €

1.000.000,00;

7. Considerata la imminente scadenza della prima rata al 31.07.2017 di un importo

complessivo di € 378.623,98 .

Tutto ciò premesso e nelle more di un approfondimento sulla legittimità ditale procedura anche al

fine di attivare eventuali azioni di responsabilità relativamente al pagamento di interessi, sanzioni

e aggi di riscossione che l'lstituto sarà obbligato a pagare:

DETERMINA

a) di impegnare la somma di € 378.623,98 sul 1.04.03 del bilancio preventivo 2017;

b) di procedere al versamento della prima rata in scadenza al 3L.O7.2O!1, all'Agente delle

Riscossioni "Equitolio Spo" dei contributi INPS (ex INPDAP) dovuti al personale che, a diverso titolo

(in regime di straordinario o distacco), ha prestato servizio presso lPA.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.33 del vigente Statuto, la presente determinazione sarà pubblicata

sul sito web dell'lstituto.


