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DECRETO N. ________________ 
 
DEL_________________________ 

 
 

OGGETTO:  Rateizzazione tributo Iva anno di imposta 2017. Codice Agenzia delle 
Entrate n. 53377201818 del 23/11/2021. Integrazione impegno di spesa. 

 
IL COMMISSARIO 

 
 
VISTO il D.M. n. 513837 del 07.10.2021 di nomina del Prof. Nicola Fortunato a 

in Puglia, Lucania e Irpinia, con sede in Bari  EIPLI  con il compito di assicurare la 

 
 
VISTO il Decreto Commissariale n. 16 del 08/11/2021 di insediamento del Prof. Nicola 

la 
trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, con sede in Bari  EIPLI; 

 
PREMESSO l Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011, così come 

convertito in legge n. 214 del 22/12/2011, successivamente modificato ed integrato, 
è soppresso e posto in liquidazione

anche nei confronti dei terzi; 
 
DATO ATTO  che  via 

temporanea, ad interim e ratione officii 

 
 
CONSIDERATO    VA per i mesi di Aprile, 

Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Ottobre, è stata impegnata la somma complessiva 
-529-619-1042/2017; 

 
CONSIDERATO  mesi del 2017 non sono state 

pagate alle scadenze prestabilite per indisponibilità di risorse finanziarie; 
 
RITENUTO 

Entrate riguardante il pagamento della liquidazione perio
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VISTO

7700, in cui si chiede la regolarizzazione della posizione ai fini della 

PRESO ATTO che la suddetta somma può essere pagata in 20 rate trimestrali, oltre gli 
3, come da allegata tabella, 

effettuando il versamento della prima rata entro 30 giorni dal ricevimento della 
comunicazione dell'Agenzia mediante F24;

RITENUTO necessario impegnare la differenza per la liquidazione IVA d ulteriori 
36.980

29.093,93 a titolo di interessi dovuti sul capitolo 11001 come da determinazione dei 

PRESO ATTO verificato che la spesa trova copertura 
finanziaria nello stanziamento dei seguenti capitoli di bilancio 42101 e 11001;

VISTA                   la proposta di Decreto prot. n. 7809 del 30/11/2021 a firma del Responsabile 
Finanze e Contabilità e del Responsabile del Servizio Amministrativo;

RITENUTA la propria competenza in virtù del decreto innanzi citato

DECRETA

- le premesse costituiscono parte integrante, sostanziale e necessaria del presente Provvedimento con 
ogni effetto in ordine agli atti presupposti e conseguenti;

- di spesa sul cod. 42101 so,
36.980,67 per la causale di cui alle premesse, 

mediante F24;

- spesa sul cod. 11001
29.093,93 per la causale di cui alle premesse, 

mediante F24;

-

   Il Commissario
   (Prof. Nicola Fortunato)


