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OGGETTO: Pagamento sanzioni ed interessi a Riscossione Sicilia Catania per l'awiso di liquidazione
n. n'201 1/004iS C1000004713/01007. Anloizzazione anticipazione al Cassiere Economo.

IL SOIB.INTENDENTE

Richiamatoil prorwedimento n'345 del 31/08/2017,avente come oggetto "Agenzia deile Enrrate di
Catani4 Pagamento Awiso di liquidazione n"20111004/5C100000471310/007 dei 31/08/2017 di euro
185,50, per imposta di registro e diritti relativi alla registrazione alla sentenza civile
n"000004713/2011 emessa dal Uff. Giuciice di PeLce di Catania a seguito co.ntroversia Geotrans srl"

. Consideratoche, a causa della grande mole di lavoro degli uffici deli'Ente ed in particolare degli
uffici finanziari, non è stato possibile prowedere nei termini di legge, al pagamentodell'imposta in
questione;

Vistol'awiso della Riscossione Sicilia notificato tramite PEC in d2,ta l0/1112017prot. n'5584,
allegato alla presente quale parte integrante, eon il quale è stata notificata la caÉelia di pagarnento n.
293201700262161781000, relativa al pagamento deila somma di euro 251,60, per irirpcsta di registro,
diritti, sanzioni ed interessi relativi alla omessa registrazione alla sentenza civile n'000003 881/2014,
emessa dal Uff. Giudice di Pace di Catania, nella controversia EnteiGEOTRANS S.R..L"

Accertato che f imposta di registro, per la predetta sentenz4 risulta regolarmente pagata in data
07/11/2017;

Vistri, il prowedimento di sgravio parziale emesso dall'Agenzia delle Entrate di Catania,in data
2911112017, di eurol85,50, allegato al presente atto per costituime parte integrante;

---RileVato em a cE-uslrra Uélla'prèdétta cartèlla- ijccorre versare in favore della Riscossione Sicilia
S.p.A. la ulteriore sonlma di Euro 53,06, come da rettifica predisposta dall'Agenzia delle Entrate di
Catania;

Ritenuto di dover autoizzare la spesa di euro 53,06, per procedere al pagamerto diretto presso lo
sportello di Riscossione Sicilia di Catania della cartella di pagamento n. 293201700262161781000,
come rettificata con prorwedimento di sgravio emesso dall'Agenzia delie Entate di Catani4 oltre
alla somma aggiuntiva a calcolo di Euro 10,00, per eventuali ulteriori interessi che matureranno fino
alla data di effettivo pagamento, da anticipare al Cassiere Economo, per procedere all'effettivo
pagamento dell'importo dovuto, che vemà ricalcolato al momento del pagamento;

DISPOITE

.La premessa forma parte integfante e sostanziale del presente prowedimento che qui si intende
integralmente riportata.

t Autoàzzarc la spesa di euro 53,06 per procedere al pagamento diretto,presso lo sportello
della societa Riscossione Sicilia di Catania, della cartella di pagamento n.
293201700262161781000, come rettificata con prowedimento di sgravio emesso
dall'Agenzia delle Entrate di Catania, di cui di euro 50,40 per sanzione pecunìaria ed Euro
2,66 per interessi.

o Autoiziarc la spesa a calcolo di Euro 10,00 per eventuali ulteriori interessi che matureranno
fino alla data di effettivo pagamento.

o La spesa di Euro 63,06 graverà sul brlutcio 2017, corne segue:
c Quanto a Euro 50,40 al capitolo 10651l;
o Quanto a Evro 12,66 al capitolo 105531



Au.torìzzare I'anticipazione al Cassiere Economo deiia sornma di Euro 63,06. con impegno
sussidiario al Capitolo 541361 ed accertamento di pari importo al correlato capitolo della
parte Entrata 509961, con onere di rendiconto e discarico
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