
 
 
GESTIONE RISORSE 
  

 
 
 
 

DETERMINAZIONE  n. 7/2021 
 

    
 
 
 
 
 
OGGETTO: IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE RIVALUTAZIONI T.F.R. – Dgls n. 47/2000 

VERSAMENTO ACCONTO E SALDO ANNO 2020 
 
 
 
 
 
 
 

L’anno duemilaventuno, il giorno 21  del mese di gennaio, nella sede dell’A.T.E.R. 

 

 

 

IL DIRIGENTE 
(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 

   AZIEND A TERRI TORI ALE PER L ’EDIL IZ I A RESIDE NZI ALE  DI  POTENZ A 

Via Manhes, 33 – 85100 – POTENZA – tel. 0971413111 – fax. 0971410493 – www.aterpotenza.it 
 URP – NUMERO VERDE – 800291622 – fax  0971 413201 
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PREMESSO: 

- che ai sensi dell’art. 11 del D.lgs. N.47/2000, sul reddito derivante dalla rivalutazione del fondo per il 

trattamento di fine rapporto lavoro deve essere applicata l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi da 

imputare a riduzione del fondo; 

- che nell’anno solare in cui maturano le rivalutazioni è dovuto l’acconto dell’imposta sostitutiva commi-

surato al 90% delle rivalutazioni maturate nell’anno precedente ovvero al 90% delle rivalutazioni che 

maturano nello stesso anno per il quale l’acconto è dovuto; 

VISTA la Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (Stabilità 2015) che all’art.1 comma 623 fissa l’aumento 

dell’imposta sostitutiva delle rivalutazioni sul T.F.R., decorrenti dal  1° gennaio 2015, incrementando 

l’aliquota dall’11% al 17%; 

VERIFICATO 

 -   che, per l’anno 2020, l’acconto dell’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del T.F.R., relative al personale 

dipendente, calcolata secondo il metodo previsionale e commisurata al 90% delle rivalutazioni maturate nel 

2020, è pari a € 4.147,20; 

-   che, per l’anno 2020, il saldo dell’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni T.F.R., relative al personale di-

pendente, quantificato sulle retribuzioni maturate al 31/12/2020 è pari a €  450,70 da versare mediante F24 

entro il 16/02/2021; 

CONSIDERATO che occorre far luogo al versamento dell’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del tratta-

mento di fine rapporto lavoro; 

VISTA la delibera dell’A.U. n. 81/2020 del 28.12.2020 con la quale è stata richiesta, alla Regione Basilicata,  

l’autorizzazione all’Esercizio Provvisorio del Bilancio 2021, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento di Conta-

bilità approvato con D.M. 10.10.86 prot. n. 3440; 

RILEVATO che la spesa, determinata con il presente provvedimento, è contenuta in quella complessiva pre-

vista negli specifici capitoli di competenza; 

VISTO il decreto legislativo n. 165/01; 

VISTA la Legge Regionale n. 12/96; 

VISTA la Legge Regionale n. 29/96; 

VISTO il CCNL  del 21/05/2018; 

VISTA 

- la delibera dell’Amministratore Unico p.t. n. 15/2017 con la quale è stato approvato il nuovo assetto or-

ganizzativo  dell’Azienda; 
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- la delibera dell’Amministratore Unico p.t. n. 23, adottata in data 01.04.2020,  con la quale sono stati con-

feriti gli incarichi dirigenziali, previa parziale modifica della precedente delibera n. 15/2017; 

VISTA  l’attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria competen-

za,  degli atti propedeutici alla suestesa proposta di determinazione; 

RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa della proposta di cui alla presente determinazione;  

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento;  

 

D E T E R M I N A 

1. di  impegnare e liquidare all’ERARIO, per l’anno 2020, l’importo complessivo di €  4.217,41, compren-

sivo delle somme per ritardato pagamento, a titolo di acconto imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del 

fondo per il trattamento di fine rapporto lavoro; 

2. di impegnare e liquidare all’ERARIO per l’anno 2020 l’importo di € 450,70 per saldo imposta sostitutiva 

sulle rivalutazioni del fondo per il trattamento di fine rapporto lavoro relativo al personale dipendente 

dell’Azienda 

La presente determinazione, costituita da 4 facciate ,diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolari-

tà contabile) e sarà pubblicata all’Albo on-line dell’Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni conse-

cutivi e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e conservazione. 

 

          IL DIRIGENTE  

                                                                  (avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

                                                                         F.to: Vincenzo Pignatelli                                                              
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UNITA’ DI DIREZIONE “GESTIONE RISORSE” 

 
                                              DETERMINAZIONE  n. 7/2021 

 
OGGETTO: IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE RIVALUTAZIONI T.F.R. – Dgls n. 47/2000 

VERSAMENTO ACCONTO E SALDO ANNO 2020 
 
L’ESTENSORE DELL’ATTO (rag. Lucia Ragone) F.to: Lucia Ragone 
 

 
ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I 
PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPO-
STA DI DETERMINAZIONE (art. 6 Legge n. 241/90; art. 71 del Reg. Org.) 
 

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(rag. Lucia Ragone) 

 
F.to: Lucia Ragone 

 
 
 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Spese: 
capitolo n. _______   impegno (provv./def.) n. ________ €   
capitolo n. _______   impegno (provv./def.) n. ________ €  _______________ 
 
Entrate: 
capitolo n. _______   accertamento n. _________  €  _______________   
 
capitolo n. _______   accertamento n. _________  €  _______________  

 
UNITA’ DI DIREZIONE “GESTIONE RISORSE” 

IL DIRIGENTE 
(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 
 

data ___________                                  F.to: Vincenzo Pignatelli 
 

 
VISTO DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA 

 
_____________________________________________________________________________________ 

 
IL DIRETTORE 

(Ing. Pierluigi ARCIERI) 
 

 Data ______________                       _F.to: Pierluigi Arcieri_   
 

 
 


