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DECRETO N.________________ 

                                                                                                 
DEL:________________________ 

 
OGGETTO: Differenze contributive dovute a titolo di minor versamento per applicazione aliquota 

inferiore, oltre sanzioni civili su differenze contributive e sanzioni civili per ritardato 
versamento. Competenza maggio 2021. Matricola 0901555904. Codice Fiscale 
80000870727  Nota di rettifica numero di protocollo: INPS.CMBDR.22/10/2021.6186487. 

 
 

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 

 
  
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 che con Decreto Commissariale n.17 del 23 novembre 2021 è stato 

temporanea, ad interim e ratione officii 

 
 
Visto   INPS.CMBDR.22/10/2021.6186487, ns. protocollo 

in arrivo n°7139 del 25/10
delle denu
185,07=,  a titolo di minor versamento effettuato per contributi 
previdenziali e assistenziali dovuti  sanzioni civili su differenze 
contributive, per il mese di maggio 2021; 

 
Premesso 

/ Enti Pubblici non Economici del tipo a tempo determinato, nel mese di maggaio 2021 ha 
applicato agli imponibili previdenzi
determinando così facendo una ritenuta e un minor versamento contributivo dello 0,21% pari 

0,63=, come da tabella che segue: 
 

075

24-12-2021UFFICIO FINANZE E CONTABILITA'

UFFICIO PERSONALE



Nota di rettifica: INPS.CMBDR.22/10/2021.6186487 
 

Competenza: maggio 2021 
 

Codice Sede Causale 
contributo Matricola Periodo di 

riferimento Importo 
Sanzioni civili 
su differenze 
contributive 

Sanzioni civili 
per ritardato 
versamento 

0900 DMRA 0901555904 maggio 2021 180,63 4,44  

 185,07 

  
Considerato  

notifica della nota di rettifica e non oltre il 26/11/2021; 
 
Preso atto che 

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

nello stanziamento dei seguenti capitoli di bilancio 102.06 e 110.01 
finanziario 2021; 

 
Considerata  la  proposta di Decreto prot. n°  8366 del  21 / 12 /2021 a firma del Responsabile 

 vistata dal Responsabile del Servizio Amministrativo; 
 
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; 

 
 assunzione di Euro 180,63=  sul capitolo 102.06, a favore di 

  a titolo di differenze contributive mese di maggio 2021, sul Bilancio per 
; 

 
 di autorizzare di Euro 4,44=  sul capitolo 110.01,  

 a titolo di sanzioni civili su differenze contributive,  in corso. 
 

  
 
 

Il Commissario 
(Prof. Nicola Fortunato) 

 


