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Cc Costa, Lorella <CostaLorella@cattolica.net>,
Santato, Silvia <SantatoSilvia@cattolica.net>

Data 10-Ol-2019 18:11

- prot 48885 - 20l8.pdf ("553 KB)

Come già concordato verbalmente, sì comunica quanto segue:

Premesso che,

- con nota prot. 48885 del 18/12/2018, acclusa alla presente l'agenzia delle entrate
notificava atto di accertamento dell'imposta di rexgìstro relativo alla sentenza della
corte di appello di Bologna causa F.lli Paparoni/Comune di Cattolica per l'importo di
€ 4.478,75.

- non era possibile oltre il termine del 15/12/2018 richiedere variazioni di
bilancio;

- il capitolo 420005 presenta uno stanziamento per l'anno 2019 pari ad € 1.500,00;

Si chiede con la presente una integrazione di fondi sul capitolo di cui sopra
dell'importo rìecessarìo al pagamento dell'imposta di rexgìstro.

Si precisa che la scadenza del pagamento è fissata entro 60qq dalla notifica
pertanto 18/02/2019.

Cordialemente

Marco Nanni

Servizio Affarì Leqalì - Contenzioso
Comune di Cattolica

Tel 0541/966786
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er Ì seguenti motivi:
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TRA'TTASI Dl SENTENZA DI SECONDO €.RADO PORTANTE DETERMINAZIONE DELL' INDENNITA' DI
ESPRCPRIO. LA LJQUIDAZIONE DELL' IMPOSTA. È S'ATA EFFETTUATA APPLI(JNDO ALLJ!ì BASE
IMPONIBILE E'ORMATA DA E.UR0 113.010,00 PER CAP?:TALE + EURO 36.003,13 PER
INTERES!SI'. L'AJJQîJOTA PROPORZIONALE DEL 3%,PREVIST'A DALL' ART. 8 LETT. B> ,
TARIFFA PARTE PRIM ALLEGATA AL D.P.R. 131/86.
INFORMAZIONI RELATIVE AIL'ATTO:

RAPPRESENTANTE DIFENSORE: AVV.ROSSI GIADA A'!íV. MASCIOLI GrJ];DO AVV. ROSSI GAETANO
DOMENICO

CONTROPÀRTE:PAPARONI ERMES + 2

CÀNCEL,LERIA DI BOLOGNA - REP. N. 1921/17 RG N.324/15
È NECE,SSARIO FAR PERVENIRE COPIA DEL VERSMENTO MOD. F23 ALL UFFICIO UT BO2 DI
VIA IARGA N. 35
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COMUNE DI CATTOLI(Jk

DOMICILIATO IN

PIAZZA ROOSVELT 5 47841 CJìTTOÎJCÀ (RN)
IN @u??rrhº DI CONVENUTO/A

in relazione

REGISTRO: ALTRE VOCI - PROP.
ENTR. EffNT. AG.DELLE ENTRATE

le ìmpos'Le,le sìnzìonì pecuniarie e gli interessi di mor;ì, dovuti in solido da
tutte le part.ì in ca'usa, sono sf-a'bì liquidati come segue:

DEL 09/OB/17 EME,SSO DAL CORTE DI APPELn0

ALIJ)À SENTENZA CIVILE N. 000001840/2017

îog'r

806T

TOTALE DOVUTO

r -'. C l'C.F. '003438404el " ?' -

4.470,00
8,75

4.478,75 E[7R0



Funzionario responsabiíe del procedímento MA2ZEO (,ABRIELE

1') Termìne e modalità di pagamento

l

l

íl contì'ibuente deve effertuare entro 60 gíorni dalla noìífica dí questo aìro il vcrsrìnìeì'ììo dell'importo dov'uìo presso barichì:, ui't'ici postiili
o agenìi della riscossiorìc con il modello F23 che trova m allegaìo.Se, al posto del modeìlo allegato, uiilizza quello disponibìle presso banche, utìci postalí, agemi della riscossione o quello scaricaìo dalsíìo Imerneì Mì'ì'g=nzì:ì :icllc Enìraíe (ìviìv.agenziaemraìe.gov.it), deve ííportarc ìuìi í dati del modello allcgaìo, in parìicolare íl
numero dí tiferìmerìto.

2) Mancato o tardìvo pagamento
Se il conrríbueme non paga eìmo íl temìne sopra indicaìo, pmcederenìo, come previ:ììo dalla legge, all'iscrízione a ruolo deNe somrne?
dovute e verrà quìndì enìessa una cartella dí pagamemo òalragcnìe della nscossione.

3) Riesame in autotuteía

Se íl contribuente ríìiene che questo atîo non sia fondato può chìedete all'Aìgenzìa delle entraìe aì riesaminare l'atìo in autorutela. [nquesìo modo invita IªAmrninisìrazione a rìconsìderare, Ìn ìutto o ín parìe, 5010 gli elememì e i t3aìi contenuìi in quesio ano. La richiesta diautotutela non sospende né il temìne entro cui versare le somme dovuìe né il tenníne entro cui presemare ricorso.Ia rìchìcsta di auìotutcla devc essere presentata ìn cana semplice alí'iifficío ìndìcato ìn intesìazione, allegando la documentazioiìe a
suppr:ìrto della rìchìesta.

La domarida di autotutela non sospende Il termìne per presemare rìcorso al Giudice trìbutarío.

4) Rlcorso e reclamo

Quando e come presenuìre rícorso e reclamo (artt. da } 7-bis a 22 Dlgs n. 546/l 992)Questo atto può essere impugnato entro 60 giomì daila data di notíí'ica. íl conteggío dei gíorni è sospeso nel perìodo che va dal l º al 31
agosto di ogrii anno.Per le conìxoversìe di valore fino a 50.000 euro, il rìcorso produce anche glí effetti di un reclamo e può contenerc una propostíì dìmedíazìone con rìdetennìna;àone della pretesa. ín talí casi, la ptesentazione del rìcorso corììpor'ta la sospensione pcr 90 giorni dellaì'íscossíone e del pa@amento delle somme dovute in base all'atto ìmpugnato, per consenìíre lo svolgimenía del proce«!Nmcnìo direclamo/mediazìone. Decotsì 90 gíomi dalla presentazìone del rìcorso senza che sía stato notificaìo l'accoglìmerito del reclamo oconclusa la mediazíone, la sospensione vìene nìeno e sono dovuti glí interessi ínaturati durante ìl período di sospensíone del pagamenìa-'L'i.StltutO del reclamo/mediazio.ne gara.ntlSCe tempìi bteVl e Cerl.l pCr oftenere ul'la nsposla dell'%cnzia e, Il'l CaSù dl aCC(X'dO, SallZl0nl.
ridoue al ?5º/o del mínimo pívìsto dalla !egge.

A chi yesenîare il ricorso - - -- - ---s - + -%}0 r»noìrì Allll r)ìre;'ìªone



la Direzìone PROVIN(j)kLE

il ìiumero dell'avvíso dí liquidazione
í motivi del rìcorso e, nel caso in cui venga fonììulata una proposìa di mediazione, i nìotivi della proposta con la
rideìemìinazione deliªammomare della preìesa
Ie conclasìoni, ovvero la richiesta oggetto del ricorso, e la dìchiarazione dalla quale risulìa il valore della liìe, pari all' ínìporto

dei soli tributí coììtestatí, anche nell'ipotesí di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis, DPR n. l 15/2002)
la firma di chi presema rìcor-ìcì o del difensore incaricato
la categoria cuí appartiene il dirensore tra quelle dell'articolo 12 del Dlgs n. 546/1992
Iªincaríco a norma del medesímo articolo 12, comma 7.

COntrO Cui Si presema nCOrso

Se l'ìmporto contestato e supenore a 3 000,00 euro esclusì glì intere»si e le sanzioni (oppure, in caso di contestazioru relaîive
esclusìvamente ì sanzioni, se il loro ammontare è superiore a 3.000,00 eur'o), il contnbuente deve essere aSsistito in giudizio da un
dNtenSOre appar!enente alle Ca[egone indlcate dall'arì. 12 del DlgS n. 546/ 1992 (pCr eSempio: aVliOClùt{, dOíOrl conìmercialisíi. ragionieri,
perítí commerciali, iscriìti nei relativi albí professionali).

Come costituirsi ipí gùìdtzio

Entro 30 giomí dalla daîa dí pmposizione dc! ricorso, a pena di inanìmíssibimà del rìcorso sìesso, il contìibueníe devc cosìítuirsí in
giudízio, dcsrí: cioè dcposilare prcsso la scygrcìeria dclla Conìmíssione tributaria provincialc il proprio fmscicolo.
[n caso di controversìe di valore fino a 50.000 euro, soggette al proced'ìmenxo di mediazione, il predetto temiine deccìrre dal novantcsímo
giarno successivo alla notífica del rìcorso/reclamo. íl ìermine dì 90 giorni è sospe:so dal l º al 31 agosìo.
[1 fascicolo deve contenere:

il ricorso se notificaìo via PEC ovvì:ro l'oriHinale del rìcorso, eìe è sìaìo notificato tramíte l'Uíficiale giudiziarío, oppure la copia
del ricorso se è sìaìo consegnaìo o speditu per posta; ìn quesìo cììso, il cúmribuenìe dcve auestare che la copia sia cì.ììiforme
all'oríginale del rìcorso
Ia ricevuìa di PEC che aìtesta l'avvenuta notifica del rìcorso o la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione pcr
raccomandata

la foìocopia dell'awíso di liquidazione
la nota di iscrizíone a ruolo, iri cui devono essere indìcaìí le parti, il dìfensore che si costimisce, Iªatto impugnato, la nìaìeria del
coritendere, il vaìore de!la comoversìa e ia daia di notifica del rìcorso
la documeniazione relariva al contì'ibuto uníficato.

Prima di cosìituìrsi in giudizio il contribuente è leiìulo a pagare il contributo uni ficaìo ín base al valore della controversía (art. 13, comma
6-quater, del DPR n. l 15/2002). Questo valore (deìerminato ai sensi dell'art. 12, comnìa 2, del Dlgs n. 546/1992) deve risuìtare da
apposita díctíarazione resa nelle conclusioní del rìcorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.
[1 pagamemo del conìributo unificaìo può essere effenuato prtsso:

* ufficí postali, utílizzando l'apposiìo bollettino di conto correrììc postale
banche, utíiizzando il modello F23

tabaccherie e agenti del!a riscossione (pcr versare ìl contributo presso le tabaccherie è necessario utilizzare l'apposito modello
per la comunicazione di versamento e su questo mettere il coritrassegrìo rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvcnuto
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REGISTRO: ALTRE VOCI - PROP.

ENTR. EVENT. AG.DELLE ENTRA'l 8, 75
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