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DECRETO N.______________ 

                                                                                                 
DEL:________________________ 

 
 
OGGETTO: Istanza in autotutela  Comunicazione di irregolarità n. 0065271719701  mod. 

770/2019 anno di imposta 2018 , codice fiscale 80000870727. 
 

Il Commissario 
 
Atteso 

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

mantiene i poteri necessari ad assicurare il 
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 

temporanea, ad interim e ratione officii 
Amministrativo al dott. Antonio Cappiello e 

 
 
Premesso  con comunicazione n. 0065271719701 

progressivo n. 00 Codice atto n. 57717651913, protocollo in arrivo n.3817 del 
06/06/2022, ha notificato a Questo Ente che, sulla base di controlli relativi alla 
dichiarazione modello 770/2019 redditi anno 2018, sono emersi degli errori per 
eventuali omissioni e/o ritardi di versamento per 
155.968,48=, comprensivo di ritenute non versate e/o parzialmente versate e di 
interessi e sanzioni per ritardati versamenti; 

 
 che la regolarizzazione del debito era da effettuare entro 30 giorni dal ricevimento 

della comunicazione; 
 
Tenuto conto 

a seguito di controllo di quanto richiesto, a verificare e scaricare, dal cassetto fiscale 
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anze relative ai presunti 
omessi o minor versamenti richiesti; 

 
Preso atto 

 
 
Vista 

 
 
Considerato che la stessa va liquidata entro 30 giorni dalla notifica della comunicazione e non 

110.01; 
 
Preso atto  ha effettuato la verifica in merito alla conformità a 

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

finanziaria nello stanziamento sul capitolo di bilancio  110.01 
finanziario 2022; 

   
Considerata  la  proposta di Decreto prot. n° 5133 del  29 / 07 /2022 a firma del Responsabile 

, sig. Bartolomeo Zaccagnino, vistata dal Responsabile del 
Servizio Amministrativo, dott. Antonio Cappiello; 

          
Ritenuta         la propria competenza in virtù delle Leggi innanzi citate; 
 
 

DECRETA 
 

 le premesse costituiscono parte integrante, sostanziale e necessaria del presente 
determina con ogni effetto in ordine agli atti presupposti e successivi; 

 
 di autorizzare Euro 2.239,90= sul capitolo 110.01 a favore 

 
 

  
 

Il Commissario 
(Prof. Nicola Fortunato) 

 


