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DETERMINA N.______________ 
                                                                                                 

DEL:________________________ 
 
 
OGGETTO: Differenze contributive dovute a titolo di Assenza requisiti contributivi in aree 

svantaggiate del sud tributo (L540), oltre sanzioni civili. Competenza dicembre 2020. 
Matricola 0901555904. Codice Fiscale 80000870727  Nota di rettifica numero di 
protocollo: INPS.CMBDR.19/06/2021.3923024. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE f.f.  
 
 
Premesso 

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

mantiene i poteri nec
anche nei confronti dei terzi; 

 
Visto il D.M. n.1556 del 20/12/2019 di nomina della dr.ssa Antonella Guglielmetti a 

one 
Fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, con sede in Bari  EIPLI con il compito di 
assicurare la gestio

 
 
Visto il Decreto Commissariale n°01 del 02/01/2020 di insediamento della dr.ssa Antonella 

Guglielmetti a C
Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, con sede in Bari  EIPLI-; 

 
Visto il Decreto commissariale n.21 del 28/04/2020 Ricognizione 

funzioni facenti capo al Diret  
 
Visto il Decreto Commissariale n. 003 del 26.02.2021 con il quale sono state attribuite 

funzioni di Direttore Generale facente funzioni nonché di Responsabile ad interim 
dei Servizi Amministrativi e del Servizio Tecnico, al

VI Epne, in via temporanea, una tantum, consentendogli di porre in essere tutti gli 
adempimenti e/o provvedimenti aventi esclusivamente carattere di ordinarietà, 
urgenza ed improrogabilità, idonei e funzionali a garantire la regolarità operativa 

Decreto Commissariale n. 21 del 
DPR 

n.62/2013, e previa acquisizione a pena di nullità di apposita verifica 
cont ntabilità pro 
tempore; 
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Visto avviso di addebito, protocollo n.  INPS.CMBDR.19/06/2021.3923024, ns. 
protocollo in arrivo n°4136 del 21/06 Taranto, a 
seguito dei controlli delle denunce mensili trasmesse, richiede il pagamento della 

164,48=, a titolo di minor versamento effettuato, per 
mancanza dei requisiti di cui alla circolare INPS n.33 del 22/02/2021, comprensiva 
delle sanzioni civili 4,44=; 

Premesso , con qualifica di impiegati,
inquadrati con CCNL addetti ai lavori di sistemazione idraulico agrarie e idraulico 
forestale del tipo a tempo indeterminato, nel mese di dicembre 2020 ha applicato agli 
imponibili previdenziali, in mancanza dei requisiti di cui alla circolare INPS n. 33 del 
22/02/2021, il tributo L540 determinando così facendo una ritenuta e un minor 
versamento contributivo 160,04=, come da tabella che segue: 

Nota di rettifica: INPS.CMBDR.19/06/2021.3923024
Competenza: dicembre 2020

Codice Sede Causale 
contributo Matricola Periodo di 

riferimento Importo
Sanzioni civili su 

differenze 
contributive

7800 DMRA 7803154824 12 / 2020 160,04 4,44

164,48

Considerato i cui sopra entro 30 giorni 
dalla notifica della nota di rettifica e non oltre il 21/07/2021; 

Vista la Determina n. 569 del 31/12/2020, o

Preso atto 
contratti, leggi e regolamenti vigenti; 

della verifica effettuata d o alla copertura 
finanziaria; 

Considerata la proposta prot. n° 4215 del 24 / 06 /2021  del Responsabile Ufficio del Personale;   
          
Verificata la conformità del presente atto alle prescrizioni 

Avv. Valentina Calpista 

Ritenuta  la propria competenza dl decreto commissariale sopra citato; 

DETERMINA

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

di autorizzare impegno n. 1094/2020 (giusta Determina n. 569 del 31/12/2020)
di Euro 160,04= Taranto per le causali di cui alle premesse sul 
capitolo 102.07 sul ; 



 
 di autorizzare Euro 4,44= Taranto 

per le causali di cui alle premesse sul capitolo 110.01   
 

 di p  
 

Il Direttore Generale f.f. 
(ing. Giuseppe Ferlisi) 
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