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OGGETTO: conguagli fiscali redditi anno 2011 -

In prossimita della chiusura del corrente esercizio finanziario ed ai fini di una più celere definizione
delle operazioni di conguaglio fiscale, si ritiene di dover richiamare l'attenzione di tutti i Servizi del
Personale sugli adempimenti da pone in essere.

A tal fine si ritiene utile fomire un quadro di insieme sul ruolo della Regione Siciliana come
sostituto di imposta e sui connessi adempimenti.

Nella qualita di sostituto di impost4 la Regione Siciliana è tenuta ad opeftire una ritenuta sulle
somme corrisposte ai terzi in genere per le imposte da essi dovute e al versamento all'erario in nome dei
percipienti.

Ai sarsi delle disposizioni di cui all'ara. 23 del D.P.R. n. 600/19731e ritenute fiscali sono relative
alle somme corrisposte a titolo di Redditi di lavoro dipendente e assimilati, Indermita di fine rapporto,
Redditi di lavoro autonomo (compensi professionari, compensi agri amministratori, ecc.), prowigioni,
Redditi di capirale.
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Gli adempimenti obbligatori (la cui inosservanza comporta I'applicazione di sanzioni ) a carico del

datore di lavoro si possono sintetizzare come segue:

o Effettuazione delle ritenute previste dal DPR n. 60011973 e dei relativi versamenti, secondo le

modalita prescritte;

e Rìlascio ai percipienti di una dichiarazione attestante i redditi percepiti e le ritenute subite (mod.

CUD);

o Presentazione dell'apposita dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta (Mod. 770).

All'atto del pagamento delle retribuzioni, la Regione Siciliana in qualita di datore di

lavoro/sostituto d'impost4 opera una ritenuta a titolo d'acconto sulle somme ed i valori che il dipendente

percepisce in relazione al rapporto di lavoro.

La base imponibile è costituit4 secondo I'articolo 51 del Testo Unico imposte sui rcdditi, da tutte

le somme e i valori che il dipendente percepisce, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relcaione al

rapporto di latoro.

Entro il 28 febbraio 2012, come di consueto, gli uffici del personale dorranno effettuare, in

relazione alle posizioni stipendiali gestite, il conguaglio tra l'ammontare delle ritenute operate e l'imposta

dowta.

Ai fini delle operazioni di conguaglio è necessario:

1. calcolare I'ammontare totale di tutte le somme corrisposte dall'Amminishazione Regionale al

dipendente;

2. determinare I'imposta dowta sull'ammontare complessivo, applicando la aliquota progressiva

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, in base agli scaglioni di reddito di cui all'art. I I del
Testo Unico imposte sui redditi.

corrispondono trattomenti pensionistici.

La richiesta è effettuata consegnando al sostituto d'impost4 entro il 12 geruraio del periodo

d'imposta successivo, la certificazione rilasciata dagli altri soggetti.

Si evidenzia a tal proposito che con Circolare n.238 del 22/1220001'Agenzia delle EnÍate ha
chiarito che le indennità e i compensi conisposti da terzi devono essere sottoposti a conguaglio fiscale da fì\
parte del soggetto erogatore e non più dal datore di lavoro principale. Conseguentemente i soggetti t*r( 

\y

G u - / \
I

Ai fini del conguaglio ai sensi dell'art. 23 comma 4 D.P.R. n. 600/1973 il dipendente ouò chiedere

corso di precedenti rapporti intrattenuîi nel corso dell'anno. La disposizione non si applica ai soggetti che



erogatori (es. Aran, Corte dei Conti, e tutti gli Enti diversi dall'Amministrazione Regionale che utilizzano
a vario titolo personale regionale), in qualita di sostituto d'imposta, sono tenuti a consegnare al dipendente
interessato la certificazione unica dei redditi erogati nel periodo di imposta enfo i termini ordinari.

Ne consegue che

lavoro nello stesso periodo di imposta: a tale unica ipotesi, infatti, si riferisce la disposizione sopra
richiamata (art. 23 comma 4 D.P.R. n. 60011973 \ .

Pertanto, a parte il caso appena illustrato, il conguaglio fiscale da parte degli Uffici della Regione
Siciliana deve essere efFettuato prendendo in considerazione esclusivamente le somme erosate
dall'Amministrazione Regionale (soggetto fiscalmente identificato con il cF s00l 2000s26).

Allo stesso modo il cong'aglio previdenziale deve essere effettuato prendendo in considerazione
esclusivamente le somme erogate dall'Amministrazione Resionale.

AI di ridune i tempi di definizione delle operazioni di conguaglio, si dispone che lefine

competenti UfIìci del Personale, onde consentime il caricamentoentro il 15 gennaio 2072 .

posizioni dei dioendenti trasferiti.

Si confida nella scrupolosa osservÍìIza della presente disposizione, che verrà pubblicata sul sito
intemet del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale (hth:lBlt reeione.sicilia.it) Ía le
circolari e tra i documenti messi a disposizione dal Servizio 2Fp .

Sara cura dei Servizi del Personale dame comunicazione agli enti e alle Amministrazioni
interessate.
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