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ENTE PER LO SVILUPPO  DELL’IRRIGAZIONE  E LA TRASFORMAZIONE 

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 IMU (acconto e saldo) anni 2019, 2020 

e 2021. 

 
                                                  IL COMMISSARIO 

 

 

VISTO il D.M. n. 513837 del 07.10.2021 di nomina del Prof. 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 dei 
terzi; 

 

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

 

PREMESSO che l’art. 21, comma 10 e 11, del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011, così 

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

integrato, prevede che l’Ente di cui innanzi “è soppresso e posto in 

liquidazione”, disponendo che fino all’adozione delle misure di che trattasi la 
gestione liquidatoria dell’Ente mantiene i poteri necessari ad assicurare il 
regolare esercizio delle funzioni dell’Ente anche nei confronti dei terzi; 

 

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

“in via temporanea, ad interim e ratione officii l’incarico di Responsabile del 
Servizio Amministrativo al dott. Antonio Cappiello e del Servizio Tecnico 

all’ing. Giuseppe Ferlisi”; 
 

CONSIDERATO    il Decreto Legislativo n. 201 del 16/12/2011, convertito con modificazioni in 

Legge n. 214 del 22/12/2011, istitutivo dell’Imposta Municipale Propria (IMU); 
 

 RILEVATO che con i Decreti n. 164/2019 e n. 279/2019 veniva autorizzato l’impegno di 
spesa per IMU per l’esercizio 2019 (rispettivamente acconto e saldo) per un 
importo complessivo pari ad euro 76.441,43; 

 che con le Determine n. 178/2020 e n. 522/2020 veniva autorizzato l’impegno 
di spesa per IMU per l’esercizio 2020 (rispettivamente acconto e saldo) per un 
importo complessivo pari ad euro 77.912,69; 

 che con la Determina n. 272/2021 ed il Decreto n. 38/2021 veniva autorizzato 

l’impegno di spesa per IMU per l’esercizio 2021 (rispettivamente acconto e 
saldo) per un importo complessivo pari ad euro 77.912,68; 
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VISTO che il tributo afferente all’IMU (acconto e saldo) per gli esercizi 2019,2020 e 

2021 non è stato pagato alle scadenze prestabilite per indisponibilità di risorse 

finanziarie; 

 

PRESO ATTO che risulta doveroso provvedere al versamento mediante ravvedimento operoso, 

ai sensi del D.Lgs. 472/1997, l’Ufficio Finanze e Contabilità ha calcolato 

l’imposta da versare, le sanzioni e gli interessi dovuti relativi all’IMU (acconto 
e saldo) per gli anni 2019, 2020 e 2021 per un importo complessivamente pari 

ad € 233.699,77 (di cui € 10.066,50 per sanzioni ed € 1.784,97 per interessi 

dovuti) come da giusta mail del 12/07/2022 al responsabile del cassetto fiscale 

dell’Ente sig. Bartolomeo Zaccagnino; 
 

ATTESO che è necessario impegnare la spesa per sanzioni e interessi dovuti relativi 

all’IMU (acconto e saldo) per gli esercizi 2019, 2020 e 2021 per un importo 

complessivamente pari ad € 11.851,47 (di cui € 10.066,50 per sanzioni ed € 
1.784,97 per interessi dovuti) come di seguito esplicato: 

  

- € 4.206,84 per sanzioni e interessi relativi all’IMU 2019 (acconto e 

saldo) di cui: 

- € 3.527,10 per sanzioni relative a IMU 2019; 

- €    679,74 per interessi dovuti relativi a IMU 2019; 
 

- € 3.917,92 per sanzioni e interessi relativi all’IMU 2020 (acconto e 

saldo) di cui: 

- € 3.407,31 per sanzioni relative a IMU 2020; 
- €    510,61 per interessi dovuti relativi a IMU 2020; 

 

- € 3.726,71 per sanzioni e interessi relativi all’IMU 2021 (acconto e 

saldo) di cui: 

- € 3.132,09 per sanzioni relative a IMU 2021; 

- €    594,62 per interessi dovuti relativi a IMU 2021; 
 

PRESO ATTO  che l’Ufficio Finanza e Contabilità ha verificato che la spesa trova copertura 

finanziaria nello stanziamento del seguente capitolo di bilancio 11001 per 

l’esercizio finanziario in corso; 

 

VISTA                    l’antescritta relazione prot. n. 4904 del 18/07/2022 del Responsabile 

dell’Ufficio Finanze e Contabilità/Responsabile del Servizio Amministrativo 

dott. Antonio Cappiello; 

 

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 autorizzare l’assunzione dell’impegno di spesa per il ravvedimento operoso di sanzioni e 

interessi relativi a IMU per l’esercizio 2019 (acconto e saldo) per un importo complessivamente 

pari al € 4.206,84 sul cod. 11001 del Bilancio per l’anno in corso per la causale di cui alle 

premesse; 

 

- di autorizzare l’assunzione dell’impegno di spesa per il ravvedimento operoso di sanzioni e 
interessi relativi a IMU per l’esercizio 2020 (acconto e saldo) per un importo complessivamente 
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pari al € 3.917,92 sul cod. 11001 del Bilancio per l’anno in corso per la causale di cui alle 
premesse; 

 

- di autorizzare l’assunzione dell’impegno di spesa per il ravvedimento operoso di sanzioni e 
interessi relativi a IMU per l’esercizio 2021 (acconto e saldo) per un importo complessivamente 

pari al € 3.726,71 sul cod. 11001 del Bilancio per l’anno in corso per la causale di cui alle 
premesse; 

 

- di pubblicare il presente provvedimento sul sito Istituzionale dell’Ente.          
 

    Il Commissario 

    (Prof. Nicola Fortunato) 
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