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DECRETO N.________________________ 

DEL:__________________________________ 

 
OGGETTO: Adempimenti fiscali  Versamento imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del 

trattamento di fine rapporto (T.F.R.) 
 

Il Commissario 
 
Atteso 

convertito in legge n. 214 del 22/12/2011, successivamente modificato ed integrato, 

anche nei confronti dei terzi; 
 
Visto il D.M. n.513837 del 07/10/2021 di nomina del dott. Nicola Fortunato a 

in Puglia, Lucania e Irpinia, con sede in Bari  EIPLI  con il compito di assicurare 
nte, e con tutti i poteri necessari a garantire il regolare 

 
  
Visto il Decreto commissariale n°016 del 08/11/2021 di insediamento del dott. Nicola 

trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, con funzioni anche di Direttore 
 

 
Dato atto 

temporanea, ad interim e ratione officii 

 
 
Premesso che per i dipendenti, inquadrati con CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione 

idraulico-forestale e idraulico-
il trattamento di fine rapporto (T.F.R.); 

 
 che solo per i dipendenti, inquadrati con CCNL Funzioni centrali/enti pubblici non 

trattamento di fine rapporto (T.F.R.); 
 
 che il trattamento di fine rapporto (T.F.R.) va rivalutato, in base agli indici di 

rivalutazione ISTAT, al 31 dicembre di ciascun anno o alla cessazione del rapporto 
di lavoro; 
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tributo 1712, in 2 rate di cui: 

a. Acconto del 90% entro il 16 dicembre di ciascun anno; 
b. 

rivalutazione; 
  
Considerato che 

del
3.739,71 si rende necessario effettuare il versamento di pari importo entro e non oltre 
il 16/12/2021;  

 
Preso atto che 

leggi e regolamenti vigenti; 
 
 ha verificato che la spesa trova copertura finanziaria 

nello stanziamento del seguente capitolo di bilancio 108.01 
finanziario 2021; 

 
Considerata  la  proposta di Decreto prot. n°  8320 del  20 / 12 /2021 a firma del Responsabile 

 
 
Ritenuta         la propria competenza in virtù delle Leggi innanzi citate; 
 

 
DECRETA 

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

o di autorizzare la spesa di Euro 3.739,71= quale importo 
sostitutiva sulle rivalutazioni del T.F.R. 
108.01=- 

 
-  

 
Il Commissario 

(Prof. Nicola Fortunato) 
 


