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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 52 DEL 26/01/2023 

DIREZIONE GENERALE E CONTROLLO 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI CERTIFICAZIONE UNICA 
2023 (EX CUD) PER PERCEPIENTI NON TRANSITATI DA CEDOLINO. DITTA 
CEDEPP STP SRL CON SEDE IN SALA BAGANZA (PR). CIG.ZA139A8AAA 

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 
Premesso che:
- con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 17 gennaio 2023, n. 14392, è stato  
pubblicato il nuovo modello Certificazione Unica (ex Cud) ora denominato CU 2023;

- tale modello CU, oltre ad essere consegnato ai dipendenti entro il 16 marzo, deve essere 
trasmesso telematicamente all'Agenzia delle Entrate, sempre entro il 16 marzo;

-  inoltre  il  modello  CU  deve  essere  utilizzato,  oltre  che  per  i 
dipendenti/assimilati/collaboratori, anche per i lavoratori autonomi e anche per gli espropri  
e per le somme erogate a seguito di pignoramento, figure di percepienti che non transitano 
dai  cedolini.  Tutti  questi  importi  devono  essere  certificati,  tramite  apposita  sezione 
dedicata, nel CU 2023 ed inviati anch'essi, tramite apposito file, all'Agenzia delle Entrate;

Rilevato che la certificazione unica 2023 (ex Cud) per i nostri dipendenti viene già redatta  
dalla ditta che si occupa dell'elaborazione delle buste paga ed è compresa nel contratto 
annuale  mentre  per  i  gli  altri  percepienti  che  non  transitano  da  cedolino  occorre 
provvedere in merito;

Considerato altresì che la ditta CEDEPP STP srl, ditta che già segue l’elaborazione delle 
paghe  degli  stipendi  dei  nostri  dipendenti,  ha  dichiarato  la  propria  disponibilità  alla 
elaborazione  del  CU  per  i  lavoratori  autonomi  e  all'invio  del  relativo  file  telematico 
all'Agenzia delle Entrate, sulla base della documentazione fornita dall’Ufficio Personale;
 
VISTA l'offerta economica datata 29/12/2022 ns.prot. 2481 del 26/01/2023 presentata dalla 
ditta CEDEPP STP SRL in cui sono previsti i seguenti costi:

– gestione completa degli autonomi pari a € 20,00 per ogni autonomo inserito (i nostri  
sono circa 100);
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Inoltre essendo CEDEPP STP srl una società iscritta all'Albo Professionale dei Consulenti 
del Lavoro, gli imponibili vanno maggiorati del 4% per contributo “Cassa Previdenziale” e 
al totale ottenuto andrà poi aggiunta l'Iva di legge;

RITENUTO quindi di dover quantificare la spesa per gli adempimenti di cui sopra in  € 
2.080,00= oltre IVA di legge per € 457,60 per complessivi € 2.537,60=;
 .
RITENUTO pertanto di  affidare la predisposizione e la compilazione delle certificazioni 
uniche per i  lavoratori  autonomi alla suddetta ditta per mantenere una continuità nella 
gestione del servizio;

RICHIAMATE: 

-  la  delibera di  Consiglio  comunale n.  29 del  29/07/2021,  esecutiva ai  sensi  di  legge,  
avente ad oggetto: “Documento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 (art.  
170, comma 1, del D.lgs n. 267/2000). ”

-  la delibera di  Consiglio Comunale n. 61 del  30/12/2021, immediatamente eseguibile, 
avente ad oggetto:”Approvazione bilancio di previsione pluriennale 2022/2024;

-  la  delibera  di  G.C.  n.  271  del  30/12/2021,  immediatamente  eseguibile,  avente  ad 
oggetto:” Approvazione Piano esecutivo di gestione PEG anni 2022/2024”;

- la delibera di G.C. n. 251 del 30/12/2022, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: 
”Esercizio provvisorio 2023 – Assegnazione ai responsabili delle dotazioni per l’anno 2023 
in attesa di approvazione bilancio di previsione 2023/2025”

DATO ATTO che relativamente a questo procedimento non sussiste conflitto di interessi in 
capo al responsabile del servizio né al responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 
bis della L. 241/90;

VISTI:
· il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 
267del 18/08/2000, ed in particolare:
·l’art. 107 riguardante le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
·l’art. 151, comma 4, (copertura finanziaria);
· l’art. 153, comma 5, (regolarità contabile);
- l’art. 183 che detta norme in materia d’impegno di spesa;
- il decreto Sindacale n. 18 del 16/08/2021 prot. 21608 di attribuzione nuove funzioni al  
segretario generale;
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–

Visto l’art. 3 della Legge n. 136/2010 modificato dall’art. 7 comma 1 lettera a) della Legge 
di  Conversione n.  217/2010 del  D.L.  n.  187/2010 riguardante la Tracciabilità dei  flussi 
finanziari;

D E T E R M I N A

 1. di affidare alla ditta Cedepp STP srl con sede in Sala Baganza (PR), Via Maria Luigia n. 
4,  la predisposizione e la compilazione della Certificazione Unica 2023 (ex Cud) per i  
percepienti non transitati da cedolino (lavoratori autonomi, espropri e le somme erogate a 
seguito  di  pignoramento,  ecc)  e  l'invio  del  relativo  file  all'Agenzia  delle  Entrate  come 
meglio indicato in premessa ;
 

2. di imputare la somma complessiva di €  2.537,60 (€ 2.080,000 + iva 22% per € 
457,60) alla Mis. 01, Prg. 10, Tit. 1, Mac. 03, capitolo 102310 “Servizio elaborazione 
stipendi e pratiche personale” del bilancio 2023.

3. Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2023
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 52 DEL 26/01/2023 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI CERTIFICAZIONE UNICA 
2023 (EX CUD) PER PERCEPIENTI NON TRANSITATI DA CEDOLINO. DITTA 
CEDEPP STP SRL CON SEDE IN SALA BAGANZA (PR). CIG.ZA139A8AAA 

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

IL RESPONSABILE - DIREZIONE GENERALE E CONTROLLO
RUSSO ROSSELLA / InfoCamere S.C.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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