PREMESSO:
CHE l’art. 3 D.L. n.119/2018 convertito con modificazioni dalla Legge n.136/2018 prevede la dichiarazione di
adesione alla definizione agevolata (Rottamazione Ter) dei carichi affidati all’agente della riscossione dal
1°Gennaio 2000 al 31 Dicembre 2017;
CHE ai sensi di tale previsione normativa i debitori possono estinguere il loro debito senza corrispondere le
sanzioni comprese in tali incarichi, gli interessi di mora nonché le sanzioni aggiuntive;
CHE la scadenza per la presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata
(rottamazione Ter) doveva essere presentata entro il 30 Aprile 2019;
CHE il Comune di Villa di Briano in data 29 Aprile ha presentato apposita dichiarazione prevedendo di
adempiere al pagamento dell’importo nel numero massimo di rate previste dalla norma;
CHE non vi sono giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione alla
definizione agevolata;
CHE in data 27/06/2019, con nota prot. n. 5545 , l’Agenzia delle Entrate ha comunicato le somme dovute ai
fini della definizione agevolata (n .documento AT-02890201901858924130);

RITENUTO di procedere ad impegnare la somma di €1.668,25 sul cap. 11208 int. 1 del bilancio di previsione
finanziario approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 17 Maggio 2021;

RITENUTO opportuno impegnare e liquidare la nona rata, vista l’imminente scadenza del 31/07/2021, per
l’importo complessivo di € 1.668,25;

CONSIDERATO che la spesa non è frazionabile in dodicesimi;

VISTA il D. L g s. 267/2000;

VISTO lo Statuto del Comune;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
DETERMINA

1) La narrativa, che qui si intende interamente riportata, è parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
2) Di impegnare la somma di € 1.668,25, sul capitolo 11208 int. 1 del Bilancio di previsione finanziario
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 17 Maggio 2021 , in favore dell’Agenzia delle
Entrate-riscossione, per il pagamento della nona rata della definizione agevolata (rottamazione Ter);
3) Di liquidare la somma di € 1.668,25 vista l’imminente scadenza al 31/07/2021, in favore dell’Agenzia delle
entrate/riscossione per tutto quanto suindicato, mediante bonifico bancario
IBAN:IT350010000013756881002;
4) Di dare atto che la presente deliberazione:
- sarà classificata e registrata con apposita numerazione;
- ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata all’Albo Pretorio
dell’Ente per la durata di giorni 15 consecutivi.
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