
 

1 
 

 
 

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: Liquidazione IVA mese di marzo 2022. 
 

                                                  IL COMMISSARIO 
 

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

fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, con sede in Bari  EIPLI  con il compito 
di a

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

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

 
PREMESSO 

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

liquidazione
i necessari ad assicurare il 

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

ad interim e ratione officii ponsabile del 
Servizio Amministrativo al dott. Antonio Cappiello e del Servizio Tecnico 

 
 
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); 

 
PREMESSO che sulla base della liquidazione periodica IVA, ai sensi del D.P.R.633/72, 

derivante dai Registri Contabili informatizzati risulta, per il mese di marzo 
2022, la seguente situazione: 

 
un importo pari  di imponibile e di 

80.217,39 di IVA di cui: 
 

-  per fatture emesse con IVA ad esigibilità immediata 
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-  per fatture emesse con IVA in regime di split payment. 
 

n importo pari 27.743,72 di imponibile e 
di 43.121,81 di IVA di cui:  

 
       -             per fatture acquisti con IVA in regime di split payment; 

                -             per fatture acquisti con IVA ad esigibilità immediata. 
 
     Totale Erario c/iva a caric - ) 

 
RITENUTO  

periodica, pari a  
 
PRESO ATTO  a verificato che la spesa trova copertura 

finanziaria nello stanziamento del seguente capitolo di bilancio 42101; 
 
VISTA                    prot. n. 3789 del 06/06/2022 del Responsabile 

/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 e la liquidazione sul cod. 42101 del Bilancio 
  11.178,68 per la causale di cui alle premesse, a favore 

24 online;  
 

-  
 

    Il Commissario 
    (Prof. Nicola Fortunato) 

 
 


