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AREA 2" Econ-Fin 

REGISTRO GENERALE n ~LI.lo<(As......__ del .{ 1-- o A- 2of h . 

DETERMINA n _:f~· _dei H \o) l UlA i-
OGGETTO: DIFFERIMENTO AL 3110312017 DE/ TERMINI DI SCADENZA PER 

L'EFFETTUAZIONE DE/ PAGAMENTI DA PARTE DE/ 
CONTRIBUENTI INTERESSATI DAGLI ATTI DI ACCERTAMENTO 
ICI-IMU EMESSI DALLA"AeG S.p.A"IL 17110/2016 RIGUARDANTI 
GLI ANNI 2011112113114. 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 2" Econ-Fin. 

Vista la delibera di G.M. no 7 del 03/01/2017, che .demanda al Responsabile 
dell'Area Economico-Finanziaria di porre in essere gli atti propedeutici necessari al 
differimento al31/03/2017 del termine di pagamento da parte dei contribuenti interessati 
dagli atti di accertamenti ICI-IMU emessi dalla"AeG S.p.A" il 17110/2016 riguardanti gli 
anni 2011112/13114. • 

Premesso che la società" AeG S.p.A." con sede in Lucca, Via della Canovella, 533/G 
-S. Pietro a Vico, ha emesso in data 17/10/2016, prot. 12767, una serie di provvedimenti 
riguardanti gli atti di accertamento ICI-IMU relativi agli anni 2011/2012/2013/2014, in 
conformità a quanto previsto dal Contratto Rep. N. 1045 Raccolta 2015; 

Visto che, per le richieste di chiarimenti ed informazioni, lo sportello front office 
della stessa società" AeG S.p.A" istituito presso la sede centrale. di questo Comune, riceve 
due volte alla settimana, previa prenotazione telefonica; 

Considerato che lo sportello front office sopra menzionato, a causa delle 
numerosissime richieste di chiarimenti, ha in calendario !ichieste di prenotazioni da 
evadere a febbr~io inoltrato del corrente anno; 

Accertato che il pagamento delle sanzioni previste possono essere ridotte ad un 
terzo nel caso di pagamento effettuato entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto, 
secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 472/97, art. 16, commi 3 e 6 e art. 17, comma 2, come 
modificato dall'art. 20, legge 13/12/2010 n. 220. 

Considerato che tale termine è scaduto e molti contribuenti attendono di ricevere . . 
informazioni e chiarimenti tramite lo sportello front office, che ha la facoltà, 
eventualmente, di ridurre o sgravare l'importo accertato e sanzionato. 

Considerato çhe con delibera n° 29 del 20/12/2016.ael Commissario Straordinario 
con i poteri del Consiglio Comunale è stato approvato il "Regolamento per la concessione 
di rateizzazioni di tributi comunali arretrati", che tra l'altro ·prevede che in caso di 
rateizzazione dell'importo accertato e delle relative sanzioni, la scadenza della prima rata 
è fissata entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 
472/97, art. 16, commi 3 e 6 e art. 17, comma 2, come modificato dall'art. 20, legge 
13/12/2010 n. 220. 
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Acclarato che, relativamente ai provvedimenti riguardanti gli atti di accertamento 
ICI-IMU relativi agli anni 2011/2012/2013/2014 emessi dalla società AeG S.p.A. in 
conformità al Contratto Rep. N. 1045 Raccolta 2015 si rende necessario uno slittamento del 
termine di pagamento di 60 giorni dalla data di notifica dell'atto, per quanto sopra 
motivato. 

Considerato che l'art. l, comma 688 della Legge di Stabilità per l'anno 2014, nel 
disciplinare la riscossione della IUC, ed in particolare della T ASI e T ARI, demanda ai 
Comuni la determinazione delle scadenze di pagamento dei tributi; 

Preso atto, inoltre, che il suddetto differimento dei termini di pagamento non 
comporta impegno di spesa o riduzione di entrata; " 

Ritenuto dovere provvedere in merito; 

DETERMINA 

l) di differire al 31/03/2017 il termine di pagamento da parte dei contribuenti 
interessati dagli atti di accertamenti ICI-IMU emessi dalla"AeG S.p.A" il 17110/2016 
riguardanti gli anni 2011/12/13/14. 

2} di differire alla medesima data il termine di pagamento della prima rata da parte 
dei contribuenti interessati, su domanda accettata, alla rateizzazione dell'importo 
accertato e delle relative sanzioni, qualora nel frattempo siano scaduti i termini di sessanta 
giorni dalla notifica dell'atto, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 472/97, art. 16, commi 3 
e 6 e art. 17, comma 2, come modificato dall'art. 20, legge 13/12/2010 n. 220. 

Parere Tecnico Data 

FAVOREVOLE 

Si attesta che il presente atto è stato reso pubblico sul sito web istituzionale del Comune di Borgetto 
www.comune.borgetto.pa.it allink "Trasparenza Valutazione e Merito- Amministrazione Aperta": 
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