
 

1 
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Ente pubblico non economico in liquidazione vigilato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 
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pec: enteirrigazione@legalmail.it 
 

 
DECRETO N. ________________ 
 
DEL_________________________ 

 
 

 
 
 
 

OGGETTO: Decreto Commissariale n. 141 del 14 maggio 2019. Procedimento di accertamento con 

304182, notificato il 28 novembre 

Accoglimento rateizzazione ADER con istanza n. AR014-363114 del 29/07/2022 su cartella 

di pagamento n. 0142021002908788300- Adempimenti necessari e conseguenti per la 

copertura del debito residuo ad integrazione Determina n. 307 del 30 giugno 2021. 

 

 
 

IL COMMISSARIO 
 

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

dell
e Irpinia, con sede in Bari  EIPLI  con il compito di assicurare la gestione liquidatoria 

delle funzioni 
 

 
Visto il Decreto Commissariale n. 16 del 08/11/2021 di insediamento del Prof. Nicola 

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

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

confronti dei terzi; 
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Dato atto  che 
temporanea, ad interim e ratione officii 
Amministrativo al dott. Antonio Cappiello e che con Decreto Commissariale n. 485 del 
11.08.2022 è stato riaffidato,  
  

 
Dato atto 

del 24 gennaio 2018 il procedimento di accertamento con adesione, in accoglimento delle 
disposi
quale si era già tenuto, in data 14 febbraio 2018, un primo incontro con 

esaminare la documentazione ed effettuare gli opportuni approfondimenti relativi ai 
rilievi contestati; 

 
Constatato 

 6.442.296,65, considera 

tributario complessivo ad Euro 4.005.922,93, determinando un risparmio tributario 
complessivamente pari ad Euro 2.436.303,72, come rappresentato nella seguente tabella: 

 
TRIBUTO

CODICE 
TRIBUTO IMPORTO

INTERESSI DI 
RATEAZIONE

TOTALE DA 
VERSARE

IRES E RELATIVI INTERESSI 9405 983.338,31         5.650,48               988.988,79       
SANZIONI E ALTRE SOMME DOVUTE 
RELATIVE A IRES

9402 923.304,27         5.305,51               928.609,78       

IRAP E RELATIVI INTERESSI 9415 219.127,14         1.259,15               220.386,29       
SANZIONI E ALTRE SOMME DOVUTE 
RELATIVE A IRAP

9416 72.796,40           418,28                  73.214,68         

IVA E RELATIVI INTERESSI 9413 1.807.356,81      10.385,48             1.817.742,29    

TOTALE 4.005.922,93   23.018,90          4.028.941,83  
 
Dato atto che la suddetta accettazione della proposta di adesione prevede, altresì, il beneficio di 

rata in data 31 gennaio 2022, stante il versamento della prima rata entro e non oltre 20 gg. 
dalla data di accettazione, secondo le modalità indicate nel piano di ammortamento, con 

entro i 10 gg. successivi alla sua effettuazione; 
 
Preso atto che con Decreti Commissariali n. 88 del 09 aprile 2018, n. 141 del 14 maggio 2019 e 

Determine  Dirigenziali n. 172 del 13 maggio 2020 e n. 307 del 30 giugno 2021 venivano 
stanziate ed impegnate le somme necessarie alla copertura finanziaria dei costi relativi al 
piano di ammortamento per le rate trimestrali versate negli esercizi finanziari 2018, 2019, 
2020 e 2021; 

 
Tenuto conto  è stato possibile versare la sola rata n. 12 in scadenza 

 il 31 gennaio 2021 a mezzo f 24 on line sul conto dell , regolarizzato con mandati dal 
 n. 252.471,21, stante la carenza di disponibilità finanziaria 
 che non ha permesso di chiudere la rateizzazione fino alla n. 16 in scadenza il 
 31/01/2022; 
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Preso atto che il mancato versamento delle restanti rate ha fatto decadere tale rateazione e quindi 
  ha generato l da parte di Agenzia entrate e Riscossione della cartella di 
  pagamento n.  0142021002908788300  

 
 Considerato  la rateizzazione della cartella con istanza n. AR 014-

  363114 del 29/07/2022 come di seguito specificata:  
 

 
Numero rate accordato: 72  dal 19/09/2022 al 19/08/2028 

 
 

 
 

 
 
 

Definito  che parte del debito in questione risulta essere parzialmente coperto dalle registrazioni 
 passive già impegnate sia con determina n. 307 del 30 giugno 2021 sia con i residui di 
 seguito elencati: 

 
 

anno num. capit.  Disponibilità  

2011 771 42101                  10.730,11  

2011 772 42101                  93.571,41  

2011 773 42101                    1.107,83  

2011 774 42101                    1.144,68  

2011 775 42101                       229,64  

2011 834 42101                  11.367,66  

2011 835 42101                  16.275,87  

2011 836 42101                       172,98  

2011 837 42101                  16.432,73  

2011 843 42101                       564,55  

2011 844 42101                  12.077,64  

2011 845 42101                  50.199,56  

2011 900 10801                  18.212,04  

2021 508 10801                206.619,52  

2021 509 42101                122.305,64  

2021 510 11001                186.246,40  

2021 511 11001                    9.503,60  
 

  
 per un totale 756.761,86 presenti in bilancio provvisorio 2022; 
 
 

Considerato che bisogna quindi impegnare la 834.827,55 al fine coprire l
 somma da versare all Agenzia entrate e Riscossione con scadenza mensile fino al 
 19/08/2028;  
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Preso atto che il presente provvedimento trova copertura nel bilancio provvisorio 2022 di cui ai 

capitoli richiamati; 
 
 
Verificata  la conformità del presente atto a leggi e regolamenti vigenti; 
 
 
Vista     la proposta di Decreto prot. n. 5858 del 09/09/2022 

Finanze e Contabilità 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; 
 
 

1. di autorizzare la liquidazione, a mezzo mandato, delle spettanze tributarie dovute per 
considerando le scadenze del giorno 19 delle rate mensili di cui al piano di 

ammortamento allegato al presente atto, utilizzando gli impegni residui sopra evidenziati; 
 

2. di impegnare la somma necessaria alla copertura della parte restante del debito, pari a 
834.827,55, come di seguito specificato: 
 

a. Euro 453.374,07 sul capitolo di bilancio 10801  
 

b. Euro 381.453,48, sul capitolo di bilancio 11001 sull  
 

3. di pubblicare il presente atto  
 
 

 
    Il Commissario 

      (Prof. Nicola Fortunato) 
 
 


