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DECRETO N.__________ 

del________________  

Oggetto: Intimazione di Pagamento N. 8064006220002104.  Pagamento imposta e soprattassa IMU 
anno 2016 Comune di Atripalda (AV).  Integrazione assunzione impegno di spesa per oneri 
di riscossione e diritti di notifica. 

 
IL COMMISSARIO 

 

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

mantiene i poteri necessari ad 
anche nei confronti dei terzi; 

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 novembre 2021 è stato assegnato in via 

Amministrativo al dott. Antonio Cappiello e che con Decreto Commissariale n. 485 del 11 
a

 

Visto   il Decreto Legislativo n. 201 del 16.12.2011, convertito con modificazioni in legge n. 214 
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Rilevato  che con Avviso di pagamento N. 4597 del 13.11.2017 notificato in data 05.01.2018 il 
comune di Atripalda (Av) ha richiesto il pagamento del saldo tributo IMU anno 2016 
relativo a
Fabbricati al F. 11 di Atripalda part. 360; 

Considerato  che, per procedere al recupero coattivo del 
13.11.2017 ai sensi d

Legge 28 febbraio 2008 n. 31 il comune di Atripalda (Av) ha notificato atto di ingiunzione di 
pagam

notifica + compenso riscossione così come riepilogato nella suddetta ingiunzione di 
pagamento: 

anno         descrizione       totale 

2016  
2016 IMU imposta   avviso n. 4597   del 13.11.2017 notificato il 05.01.2018              

       Totale debito                
      Diritti di notifica              

            Compenso di riscossione           
                TOTALE INGIUNZIONE          

                                       
Considerato che, a seguito di 

p  

Considerato che
Ufficio Tributi il riepilogativo aggiornato del credito vantato dallo stesso comune per saldo 
IMU 2016 al netto dei versamenti già effettuati; 

Vista   la nota pec 
Tributi del comune di Atripalda (AV), in riscontro alla nota EIPLI prot.189 del 09.01.2020, 
comunica che la somma residua da versare per saldo IMU 2016, comprensiva dei compensi 

1064006190001771 acquisito al prot. N. 8210 del 03.12.2019; 

Considerato che
sessanta giorni 

 

Considerato che, con Raccomandata R/R acquisita al prot. n. 5484 del 17/08/2022 il Comune di 
Atripalda, a causa del mancato pagamento della suddetta ingiunzione di pagamento n. 
1064006190001771, ha trasmesso Intimazione di Pagamento   N. 8064006220002104 per 

 

 
Spese di notifica                             8,75 
           



Atteso che con Determi
 

 
Ritenuto   sul codice 

10801 ziario 2022;  

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. 5574 del 23/08/2022 del responsabile Ufficio Espropri 
geom. Cosimo Sgaramella vistata dal Responsabile del Servizio Amministrativo dott. 
Antonio Cappiello,   

DECRETA 
 
 

1. sul 
codice 10801 per il pagamento di oneri di riscossione e 
spese di notifica a seguito di Intimazione di Pagamento   N. 8064006220002104 per il mancato 
pagamento imposta e soprattassa IMU anno 2016 Comune di Atripalda (AV) 

 
2.  

 
   
 Il Commissario                                        

         (Prof. Nicola Fortunato) 
 


