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FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA 
B A R I  

Ente pubblico non economico in liquidazione vigilato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali  
Viale Japigia,184 70126 Bari - Tel. 080/5413111    

pec: enteirrigazione@legalmail.it 
 
 
DECRETO N.___________ 
 
DEL_____________________ 

 
 
 

OGGETTO: Ravvedimento operoso per versamento IVA relativa ai mesi di agosto-settembre- 
ottobre-novembre-dicembre del 2018, gennaio-marzo-aprile-maggio-giugno-luglio-
agosto-settembre-ottobre-novembre-dicembre del 2021 e gennaio-febbraio del 
2022. 

 
IL COMMISSARIO 

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

Irpinia, con sede in Bari  EIPLI  con il compito di assicurare la gestione liquidatoria 
izio delle funzioni 

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

Puglia, Lucania e Irpinia, con sede in Bari  EIPLI; 
 
PREMESSO 

è soppresso e posto in liquidazione

 
 
DATO ATTO  che 

temporanea, ad interim e ratione officii 
 

 
CONSIDERATO che dal 01/01/2018, tutte le fatture ricevute da questo Ente sono assoggettate, ai sensi dell'ex 

art.17  ter del DPR 633/1972, al regime IVA Split Payment, ivi comprese le fatture emesse 
nei confronti di altrettanti Enti assoggettati allo stesso regime IVA (AQP  AQL e consorzi 
vari); 

 
RILEVATO   che con il Decreto Commissariale n. 270 del 23/10/2018 è stato autorizzato 

iva relativa al mese di agosto 2018; 
che con il Decreto Commissariale n. 296 del 14/11/2018 è stato autorizzato 

iva relativa al mese di novembre 2018; 
 che con il Decreto Commissariale n. 75 del 14/02/2019 
 iva relativa al mese di dicembre 2018; 
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 che con la Determina Dirigenziale n. 65 del 16/02/2021 
iva relativa al mese di gennaio 2021; 

 che con la Determina Dirigenziale n. 217 del 03/05/2021 è stato autorizzato 
iva relativa al mese di marzo 2021; 

 che con la Determina Dirigenziale n. 302 del 28/06/2021 è stato autorizzato 
iva relativa al mese di aprile 2021; 

 che con la Determina Dirigenziale n. 351 del 20/07/2021 è stato autorizzato 
iva relativa al mese di maggio 2021; 

che con la Determina Dirigenziale n. 429 del 08/09/2021 è stato autorizzato 
iva relativa al mese di giugno 2021; 

che con la Determina Dirigenziale n. 467 del 06/10/2021 è stato autorizzato 
iva relativa al mese di luglio 2021; 

che con la Determina Dirigenziale n. 488 del 20/10/2021 è stato autorizzato 
iva relativa al mese di agosto 2021; 

che con il Decreto Commissariale n. 25 del 30/11/2021 
iva relativa al mese di settembre 2021; 

che con il Decreto Commissariale n. 64 del 15/12/2021 
iva relativa al mese di ottobre 2021; 

che con il Decreto Commissariale n. 137 del 31/12/2021 è stato autorizzato 
 iva relativa al mese di novembre 2021; 

che con il Decreto Commissariale n. 45 del 28/02/2022 è stato autorizzato 
iva relativa al mese di dicembre 2021; 

che con il Decreto Commissariale n. 116 del 21/03/2022 è stato autorizzato 
iva relativa al mese di gennaio 2022; 

che con il Decreto Commissariale n. 117 del 21/03/2022 è stato autorizzato 
iva relativa al mese di febbraio 2022 

 
Considerato  che le imposte afferenti IVA relativa ai mesi di agosto-settembre- ottobre-novembre-

dicembre del 2018, gennaio-marzo-aprile-maggio-giugno-luglio-agosto-settembre-
ottobre-novembre-dicembre del 2021 e gennaio-febbraio del 2022 non sono state 
pagate alla scadenza prestabilita per indisponibilità di risorse finanziarie; 

 
Atteso relativa ai mesi di agosto-

settembre- ottobre-novembre-dicembre del 2018, gennaio-marzo-aprile-maggio-
giugno-luglio-agosto-settembre-ottobre-novembre-dicembre del 2021 e gennaio-
febbraio del 2022 mediante ravvedimento operoso, ai sensi del D.Lgs. 472/1997; 

 
Rilevato i 

 di agosto-settembre- ottobre-novembre-dicembre 
del 2018, gennaio-marzo-aprile-maggio-giugno-luglio-agosto-settembre-ottobre-
novembre-dicembre del 2021 e gennaio-febbraio del 2022 per un importo 
complessivo di ,52 come da versamento a mezzo F24 on-line del 25/03/2022 

; 
 

TRIBUTO IVA SANZIONI INTERESSI 
1 AGOSTO 2018    
2 SETTEMBRE 2018    
3 OTTOBRE 2018    
4 NOVEMBRE 2018    
5 DICEMBRE 2018    
6 GENNAIO 2021    
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7 MARZO 2021    
8 APRILE 2021  .018,08  
9 MAGGIO 2021    

10 GIUGNO 2021    
11 LUGLIO 2021    
12 AGOSTO 2021    
13 SETTEMBRE 2021    
14 OTTOBRE 2021    
15 NOVEMBRE 2021    
16 DICEMBRE 2021    
17 GENNAIO 2022    
18 FEBBRAIO 2022    

 2,29  
 

 
ATTESO 

agosto-settembre- ottobre-novembre-dicembre del 2018, gennaio-marzo-aprile-maggio-
giugno-luglio-agosto-settembre-ottobre-novembre-dicembre del 2021 e gennaio-febbraio del 

 
 

-  
-  

 
PRESO ATTO to che la spesa trova copertura finanziaria 

nello stanziamento del seguente capitolo di bilancio 11001 
corso; 

 
VISTA       prot. n. 2913 del 27/04/2022 del Responsabile 

Contabilità/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 autori e la liquidazione per il ravvedimento operoso di sanzioni ed interessi 
relativi alla liquidazione IVA per i mesi di agosto-settembre-ottobre-novembre-dicembre del 2018, 
gennaio-marzo-aprile-maggio-giugno-luglio-agosto-settembre-ottobre-novembre-dicembre del 2021 e 
gennaio-febbraio del 2022 per un importo complessivamente pari ad  sul cap. 11001 del 

 
 

- .          
 

    Il Commissario 
    (Prof. Nicola Fortunato) 

 
 


