
 

 

 

        

 

COMUNE  DI  SANVINCENZO 
(Provincia di Livorno) 

 

 

 

 

Determinazione N.  544 

 

In data   25/09/2014   

 

 
 

Oggetto: RATEIZZAZIONE DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE TIA 2009 

INTESTATO AL PARK ALBATROS SAS    

 

 

  
Copia della presente è trasmessa al responsabile dell'ufficio per competenza. 
 
 Segreteria      Commercio 
 
 Personale       Servizi Demografici 
 
 Biblioteca e Cultura     Ragioneria 
 
 Lavori Pubblici     Urbanistica - Edilizia Privata 
 
 Polizia Municipale     Economo 
 
 Contratti      Assistenza 
 
 Tributi       ---------------     
 

 

 

Responsabile del Procedimento:    ELENA ROSTAGNO 

 

 



 

 

 

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI 

  
 
VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/97; 
 
VISTO l’art. 20 bis (Dilazione di pagamento) del Regolamento Generale delle Entrate Comunali, 
dell’accertamento con adesione e dell’autotutela; 
 
VISTI gli atti d’ufficio allo scopo istruiti; 
 
VISTO l’art. 107 del Dlgs 18/08/2000 n. 267 e l’art. 61, 3° comma dello Statuto Comunale nonché 
l’art. 3 comma 2 del D.lgs. n. 29/93; 
 
Vista la delibera C.C. n. 53 del 23/09/2014 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per 
l’anno 2014  e richiamata la deliberazione  G.C. n.3 del 13/01/2014 che ha definito gli indirizzi per la 
gestione finanziaria in attesa dell’approvazione del  P.E.G. 2014; 
 
VISTO il verbale di accertamento con adesione per la definizione della tariffa TIA per l’anno 2009 
relativa al campeggio PARK ALBATROS, ubicato in loc. Pinetone di Torrenuova, protocollato al n. 
16836 del 31/07/2014, con il quale le parti convenute hanno definito la superficie imponibile ai fini 
TIA pari a mq. 99.861 per un importo dovuto complessivo di € 314.708,00;  
 
CONSIDERATO che contestualmente è stato concordato che la società Park Albatros sas di Roma 
Gestioni srl è C., versasse entro il 31 luglio 2014 un acconto pari a 15.000 euro e che dalla restante 
somma pari a € 299.708,00 venissero detratti i seguenti importi: 

 € 24.438,00 a titolo di IMU 2013 pagata in eccedenza in data 17/06/2013; 
 € 1.227,00 a titolo di interessi maturati sulla somma sopra indicata erroneamente versata; 
 € 36.600,00 di cui la società Park Albatros sas risulta creditrice nei confronti del Comune 

come risulta dalle fatture n. 2014/36/FA – 2014/8/FA – 2014/6/FA, intestate a Elite Livorno 
Gestioni srl e relative alla convenzione della piscina per il periodo ottobre 2013 – aprile 
2014;   

 
CONSIDERATO che inoltre il Sig. Marco Vannucchi, legale rappresentante della soc. Park Albatros 
sas di Roma Gestioni srl e C., causa temporanea carenza di liquidità, ha chiesto la rateazione 
dell’importo residuo risultante dalle compensazioni sopra indicate, pari a € 237.443,00 in 60 rate 
mensili a decorrere dal 31/07/2014, previa presentazione di apposita garanzia mediante polizza 
fidejussoria che copra l’importo complessivo di € 262.372,00 comprensivo degli interessi per la 
dilazione di pagamento; 
 
RITENUTO necessario assicurare una celere riscossione della somma; 
 
VALUTATA idonea la polizza fidejussoria, prot. n. 17903 del 14/08/2014, presentata dalla soc. Park 
Albatros sas di Roma Gestioni srl e C., a garanzia (ai sensi dell’art. 20 bis del vigente Regolamento 
delle Entrate) della riscossione dell’importo dovuto, comprensivo degli interessi per la dilazione di 
pagamento e ammontante a Euro 262.372,00; 
 
CONSIDERATO che la dilazione in 60 rate mensili possa essere più che sufficiente ad assicurare al  
richiedente la possibilità di ottemperare al pagamento, senza pregiudizio per il credito dell’Ente; 
 



 

RILEVATO che si rende necessario dover accertare  tale somma sui relativi capitoli del PEG  2014, 
in corso di formazione; 
 
Dato atto che il controllo preventivo di regolarità amm.va è esercitato sul presente atto attraverso la 
stessa sottoscrizione con la quale si perfeziona il provvedimento; 
 
Preso atto che il controllo di regolarità contabile è esercitato dal responsabile del servizio finanziario 
attraverso l’apposizione del visto attestante la copertura finanziaria allegato quale parte integrante e 
sostanziale al provvedimento; 
 
Dato atto che i pagamenti derivanti dall’assunzione del presente provvedimento sono compatibili 
con il programma dei pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza 
pubblica (in particolare con le regole del patto di stabilità) - pagamento effettuato mediante 
compensazione; 

DETERMINA 

 
Di dare atto che il pagamento delle fatture n. 2014/36/FA – 2014/8/FA – 2014/6/FA, intestate a Elite 
Livorno Gestioni srl e relative alla convenzione della piscina per il periodo ottobre 2013 – aprile 2014, 
per l’importo complessivo di € 36.600,00 (IVA compresa) è effettuato tramite compensazione con 
l’importo dovuto dalla soc. Park Albatros sas in base all’accertamento con adesione per la tariffa TIA 
dell’anno 2009; 
  
Di concedere al Sig. Marco Vannucchi, legale rappresentante della soc. Park Albatros sas di Roma 
Gestioni srl e C., la rateazione della somma residua di Euro 262.372,00 in n. 60 rate mensili (nel 
rispetto del numero massimo consentito dal Regolamento Generale Entrate), ciascuna di Euro 
4.372,87, scadenti l’ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal 31/07/2014  e sino al 30/06/2019, 
come specificato nel piano di ammortamento. 
 

  IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI 
   (Dott. Roberto Guazzelli) 
 
 

 

 

 

 

 
Movimenti Contabili: 

 
Tipo Movimento Esercizio Capitolo Movimento Importo Cod. Ministeriale 

Descrizione capitolo SIOPE CLEAR 

 

Accertamento 2014 720  339.637,00 1.03.0120 

RECUPERO EVASIONE T.I.A. ANNI PRECEDENTI 1399  

 

 

Sub Impegno 2014 23502 2013/3025 14.396,00 1.06.02.03 

CONVENZIONE PER USO PUBBLICO PISCINA 1306  

 

 

Impegno 2014 23502  22.204,00 1.06.02.03 



 

CONVENZIONE PER USO PUBBLICO PISCINA 1306  

 

 

 

 IL  DIRIGENTE 

(Roberto Guazzelli) 

 


