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OGGETTO; Pagamento sanzioni ed interessi a Riscossioae Siciiia Cata-aia per la.r.viso di liquidazione n
n"2014100115C/000003881/0/00 7. Autoizzazione anticipazione al Cassiere Economo

II, SOVRINTENDENTT,

Richiamatoil prol,rr'edimento n"314 del 28/07l20l7,avente come oggstto "Ager,zia ielie Enuate di
Catania, Pagamento Avviso di liquidazione n"2014/A0115C1000003881i0/001 del I8|A4/2A17 di euro
217,50, p* imposta di regisho e diritti reiativi alla registrazione alla sentenza civile
n"000003881/2014 emessa dal Tribunale di Catania a seguito controversia À4IAKER S CONSULTING
S.R,T'

Consideratoche, a causa della grande mole di lavoro degli uffici dellEnte ed Ln particolare degli
uffici finanziari, non è stato possibile prowedere nei terrnini di legge, al pagarnentodeilimposta in
questione;

Vistolawiso della Riscossione Sicilia notificato tramite PEC in data 10111/2A17prot. n"5585,
allegato alla presente quale parte integprte, con il quale è stata notificata la cartella di pagamento n.
29320170026216279/000, relativa al pagamento della somrna di ewo 294,64, per imposta di registro,
diritti, sanzioni ed interessi relativi alla omessa registazione alla sentenza civile n"00000388112014,
emessa dal Tribunale di Catalatu nella controversia EnIe/I,IAKERS CONSULTING S.R.L'

AcceÉato che
14109/2017;

Iimposta di registro, per la predetta sentenz4 risulta regolarrnente pagata in data

Visto, il prowedimento di sgra.vio parziale emesso dallAgenzia deile Entrate cii Catania,in data
)91 1 1 12O17 - di erto217.53. all al _atto per costituime parte mtegrante;

Rilevato che a chiusura della predetta cartella occorreversare in favore della Riscossione Sicilia
S.p.A. la ulteriore somma di Euro 62,84, come da rettifica predisposta dailAgenzia delie Entrate di
Catania;

Ritenuto di dover a:utorìzzare la spesa di euro 62,84, per procedere al pagamento direttopresso io
sportello di Riscossione Siciiia di Cataniadella cartella di pagamento n. 293201700262162791000,
come rettificata con prowedimento di sgravio emesso dallAgerzia delle Entrate di Catania, oltre
aiia soma aggiutiva a calcoÌo di Euio 10,00, per eventuali ultenon interessì che matu.rem.nnc f,no
alla data di effettivo pagamento, da anticipare al Cassiere Economo, per procedere alleffettivo
pagamento dellimporto dovuto, che verrà ricalcolato aI momento del pagamento;

DISPONE

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

o Atrtoizzare la spesa di ewo 62,84 per procedere al pagamento <iirettc,presso io spoheilo deiia
società Riscossione Sicilia di Catania, deliacartella di pagemento n.
293201.100262162791000, come rettificata con proweclimento Ci sgravig emesso dallAgenzia
delle Entmte di Catania, di cui di euro 60,00 per sanzione pecrmiaria ed Euro 2,84 per
interessi.

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

o La spesa di E.oro 72,84 graverà sui biiarrcio 2i-'i7 , come segue:
o Quanto a Euro 60,00 al capitolo 106611;
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. Quanto aEuro 12,84 al capitolo i05531
Atùorizzare lanticipazione al Cassiere Econorno della somrna di Euro 72,84, con irnpegnc
sussidiario al Capitolo 541361 ed accertamento di pari importo ai correlato capitoio <ieÌia
parte Entrata 509961, con onere di rendiconto e discarico
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