N

. 105

N. 7350 prot.

reg.

COMUNE DI ZANE’
PROVINCIA DI VICENZA
__________________

GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
________________________

OGGETTO: HOTEL ADELE SRL – PROROGA DELLA SOSPENSIONE DELLE
CARTELLE DI PAGAMENTO T.A.R.S.U._______________________________

Il giorno sei GIUGNO 2012 _______________________________________ ____ _______
Nella solita sala delle adunanze, dietro invito del Sindaco, si è convocata la Giunta Comunale
nelle persone dei Signori:
presenti
assenti
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POZZER Giuseppe
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SEGRETARIO CECCHETTO dr.ssa Maria Teresa

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTE

-

l'istanza presentata in data 7 marzo 2012, ns. prot. n. 2901, dalla Sig.ra Spiller Meri,
C.F. SPLMRE58M56H829H, in qualità di amministratore unico della società HOTEL
ADELE S.R.L., con sede a Vicenza, Via G.Medici n. 36, C.F. 02744030244, con cui
la stessa richiede la sospensione delle cartelle di pagamento emesse e notificate da
EQUITALIA NORD S.p.A., relative alla Ta.r.s.u., per gli anni di imposta 2007, 2008,
2009, 2010, importo totale € 21.649,72, per l’immobile sito a Zanè (VI), Via Pra’
Bordoni n. 36 (insegna “HOTEL KRISTAL”),

impegnandosi al pagamento della

somma di cui sopra più il pagamento della tassa rifiuti per l’anno 2011 pari a €
5.735,00 per un importo complessivo di € 27.384,72, nonché impegnandosi

al

versamento relativo all’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2011 per un
importo pari a € 10.813,00 (più la sanzione e gli interessi per tardivo versamento), il
tutto entro il 15 aprile 2012;
-

la richiesta presentata in data 13 aprile 2012, ns. prot. n. 4682 del 16 aprile 2012,
dalla Sig.ra Spiller Meri, C.F. SPLMRE58M56H829H, amministratore unico della
società HOTEL ADELE S.R.L., con sede a Vicenza, Via G.Medici n. 36, C.F.
02744030244, intesa ad ottenere una proroga della sospensione delle cartelle di
pagamento relative alla Ta.r.s.u., per problematiche inerenti l’azienda, confermando
altresì tutte le condizioni dell’accordo tra il Comune di Zanè (VI) e la società HOTEL
ADELE S.R.L., ossia il pagamento dell’importo complessivo di € 38.197,72, fino al 1°
giugno 2012;

VISTE

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 7 marzo 2012, con cui
l’Amministrazione accordava alla società HOTEL ADELE S.R.L , nella persona di
Spiller Meri, amministratore unico della stessa, la sospensione delle cartelle di
pagamento emesse e notificate da EQUITALIA NORD S.p.A., relativamente alla
TA.R.S.U., anni di imposta 2007, 2008, 2009, 2010, importo totale € 21.649,72, per
l’immobile sito in Zanè (VI), Via Prà Bordoni n. 36, insegna “HOTEL KRISTAL”,
concedendo alla stessa di procedere con il pagamento della somma di € 21.649,72,
più il pagamento della tassa rifiuti per l’anno 2011 pari a € 5.735,00, nonché al
versamento relativo all’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2011 per un
importo pari a € 10.813,00 (più la sanzione e gli interessi per tardivo versamento),
per un importo complessivo di € 38.197,72, il tutto entro il 15 aprile 2012, termine
dopo il quale si sarebbe proceduto alla revoca della sospensione delle cartelle di
pagamento;
-

la deliberazione n. 74 del 18.04.2012 con cui l'Amministrazione concedeva una
proroga della sospensione delle cartelle di pagamento sopra specificate, fino al 1°
giugno 2012;

VISTA

ora la richiesta presentata in data 06.06.2012, ns. prot. n. 7047 del 06.06.2012,
dalla Sig.ra Spiller Meri, C.F. SPLMRE58M56H829H, amministratore unico della
società HOTEL ADELE S.R.L., con sede a Vicenza, Via G.Medici n. 36, C.F.
02744030244, intesa ad ottenere una ulteriore proroga della sospensione delle
cartelle di pagamento relative alla Ta.r.s.u., per problematiche inerenti l’azienda,
confermando altresì tutte le condizioni dell’accordo tra il Comune di Zanè (VI) e la

società HOTEL ADELE S.R.L., ossia il pagamento dell’importo complessivo di €
38.197,72, fino al 25 giugno 2012;
RITENUTO

data la situazione dell’azienda e al fine di tutelare gli interessi del Comune,
accogliere l’istanza;

RITENUTO

quindi, procedere con la proroga della sospensione delle cartelle di pagamento
emesse da EQUITALIA NORD S.p.A., per il tributo e per gli anni di imposta sopra
indicati, fino al 25 giugno 2012;

VISTO

il D.Lgs. n. 267/2000 e normative attinenti;

ASSUNTI

i pareri favorevoli di regolarità tecnica del funzionario Responsabile del Servizio
Tecnico-Tributi e di legittimità del Segretario Generale-Direttore;
Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di Legge;
DELIBERA

1.

di accordare a Spiller Meri, nella sua qualità di amministratore unico della società HOTEL ADELE

S.R.L., con sede legale a Vicenza, Via G.Medici n. 36, C.F. 02744030244, la proroga della sospensione
delle cartelle di pagamento emesse e notificate da EQUITALIA NORD S.p.A., relativamente a Ta.r.s.u., anni
di imposta 2007, 2008, 2009, 2010, importo totale € 21.649,72, per l’immobile sito in Zanè (VI), Via Pra’
Bordoni n. 36, insegna “HOTEL KRISTAL”, confermando tutte le condizioni previste nella deliberazione di
Giunta Comunale n. 37 del 7 marzo 2012, ossia il pagamento dell’importo complessivo di € 38.197,72
(cartelle TA.R.S.U. = € 21.649,72; TA.R.S.U. anno 2011 = € 5.735,00; I.C.I. Anno 2011 = € 10.813,00);
2.

di autorizzare la proroga della sospensione di cui sopra fino al 25 giugno 2012;

3.

di trasmettere il provvedimento assunto all'Ufficio Tecnico-Tributi per quanto di competenza;

4.

di dichiarare il presente provvedimento, previa unanime e separata votazione, immediatamente

esecutivo, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 .

Tecnico - Tributi

Ufficio Ragioneria

Ufficio

Ufficio del Segretario Generale

VISTO: si attesta la relativa copertura
finanziaria dell’impegno di spesa

VISTO: parere favorevole per la
regolarità tecnico-amministrativa

VISTO: parere favorevole sotto il
profilo della legittimità

VISTO: si esprime parere favorevole
per la regolarità contabile
Il Ragioniere capo

_________/___________

Il Responsabile del Servizio

F.to Arch. Luca Cavedon

Il Segretario Generale

F.to Cecchetto dott. M.Teresa
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