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DECRETO N.__________ 

del________________  

 
Oggetto: Comune di Anzi (PZ)  Liquidazione IMU e TASI anno 2016 oltre sanzioni ed interessi. 
 

IL COMMISSARIO 
 
Premesso  Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011, così come convertito 

misure di che tra
 

 
Visto il D.M n. 513837 del 07/10/2021 di nomina del Dott. Nicola Fortunato a Commissario 

dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e 
Irpinia, con sede in Bari - EIPLI - con il compito di assicurare la gestione liquidatoria 
dell'Ente, e con tutti i poteri necessari a garantire il regolare esercizio delle funzioni 
dell'Ente, anche nei confronti di terzi; 

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

Commissario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in 
Puglia, Lucania e Irpinia, con funzioni anche di Direttore Generale dell'EIPLI; 

 
Dato Atto che con Decreto Commissariale n. 17 del 23/11/2021 avente ad oggetto 

amministrativa degli Uffici ed impianti dell'Ente; assegnazione funzioni temporanee di 
Responsabile ad interim del Servizio amministrativo e Responsabile ad interim del Servizio 

Responsabile del Servizio amministrativo al dott. Antonio Cappiello e del Servizio Tecnico 
all'ing. Giuseppe Ferlisi;  

 
Visto  il Decreto Legislativo n. 201 del 16.12.2011, convertito con modificazioni in legge n. 214 

 
 
Vista  la Legge n. 147 del 27.12.2013 istitutiva del tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
 
Vista la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di Bilancio 2020) art..1 comma 738 che 

 dicembre 2013, n. 

commi da 739 a 783;  
  
Premesso che il Comune di Anzi (PZ), con i sottoelencati avvisi di accertamento ha richiesto il 

pagamento dell imposta IMU e del tributo TASI per l anno 2016:  
 avviso di accertamento n. 2490/2016 del 30/11/2021 (prot. d arrivo n. 8507 del 
30/12/2021) per omesso versamento dell imposta IMU per l anno 
2016 così ripartiti: 

- Imposta IMU 2016    
- Sanzione per omesso versamento  
- Interessi calcolati al 30/11/2021  
- Spese di notifica   ; 
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 avviso di accertamento n. 412/2016 del 30/11/2021 (prot. d arrivo n. 8507 del 30/12/2021) 
con cui il Comune di Anzi (PZ) ha richiesto il pagamen 95,16 per 
omesso versamento del tributo TASI per l anno 2016 così ripartiti: 

- Imposta TASI 2016  67,99; 
- Sanzione per omesso versamento 20,40; 
- Interessi calcolati al 30/11/2021 0,89; 
- Spese di notifica   5,88; 

 
Considerato che l Ente con nota pec prot. n. 488 del 24/01/2022 l Ente ha presentato, nei confronti 

dell ufficio Tributi del Comune di Anzi (PZ), istanza di riesame avverso i succitati avvisi di 
accertamento; 

 
Vista  la nota pec acquisita al prot. n. 3895 del 09/06/2022, con cui l ufficio Tributi del Comune di 

Anzi (PZ) rigetta il ricorso presentato dall Ente, confermando gli importi di cui ai succitati 
avvisi di accertamento; 

 
Ritenuto pertanto necessario impegnare la spesa, per complessivi  412,53 sul capitolo 10801 e 

 dell esercizio finanziario dell anno in corso;  
 
Preso atto  che 

stanziamento nei capitoli di bilancio 10801 e 11001 dell esercizio finanziario dell anno in 
corso; 

 
Vista la conformità del presente atto a leggi e regolamenti vigenti; 
 
Ritenuta  la propria competenza, in virtù dei Decreti Commissariali sopra citati; 
 
Vista la Proposta di Decreto prot. n. 4079 del 17/06/2022 del Responsabile ufficio Espropri geom. 

Cosimo Sgaramella, vistata dal Responsabile del Servizio Amministrativo che propone 
adozione del presente provvedimento;  

DECRETA 

1. di autorizzar porto complessivo di 412,53 sul cod. 10801, 
a favore dell ufficio Tributi del Comune di Anzi (PZ), per il pagamento di IMU e TASI anno 2016;  

2. di autorizzar porto complessivo di 140,94 sul cod. 11001, 
a favore dell ufficio Tributi del Comune di Anzi (PZ), per sanzioni, interessi e spese di notifica;  

3. di pubblicare  
   
 
 Il Commissario                                        

          (Prof. Nicola Fortunato) 
 


