LA GIUNTA COMUNALE 2725
RICHIAMATA la pratica relativa agli avvisi di pagamento della maggiore ICI per gli anni 2001,
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008, emessi da questo Comune a carico dell’ENEL Produzione S.p.A., in relazione agli immobili posseduti da questa ultima nel territorio del Comune
di Gavoi, località Gusana;
PRESO ATTO che a seguito di accordo tra le parti si è convenuto di addivenire ad una
transazione che prevede:
• riconoscimento da parte dell’ENEL - Produzione del debito di € 1.640.214,10;
• nessuna pretesa potrà essere avanzata da ciascuna delle parti nei confronti dell’altra con
riferimento all’I.C.I. dovuta per gli anni 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008 in
relazione agli immobili oggetto di contestazione da ENEL Produzione S.p.A. nel Comune di
Gavoi;
• impegno da ambedue le parti a rinunciare a qualunque azione, proposta o da proporsi, sia in sede
tributaria che amministrativa, in relazione agli avvisi di accertamento I.C.I. prot. nn. 5842 - 5843 –
5844 in data 29.12.2008 relativi agli anni 2001-2002 e 2003 e avvisi n. 1175-1176-1177-1178-1179
in data 23.12.2009 relativi agli anni 2004-2005-2006-2007-2008 emessi dal Comune di
Gavoi nei confronti di ENEL Produzione S.p.A.;
• impegno da parte del Comune di Gavoi, a procedere all’annullamento dei predetti avvisi di
accertamento;
• impegno da parte dell’ENEL Produzione S.P.A. al versamento, per gli anni 2009 e 2010, non
oggetto di accertamento, al versamento della maggiore imposta dovuta sulla base delle nuove
rendite oltre alle relative sanzioni e interessi, nonché al versamento delle sole sanzioni e interessi
per ritardato versamento per l’anno 2011;
ATTESO che le ragioni e gli interessi del Comune sono ampiamente salvaguardati e che con l’atto
di transazione in parola si traducono in effettive certezze economiche per l’Ente;
RITENUTO in proposito di dare mandato al Sindaco per la stipula dell’atto di che trattasi;
ACQUISITO il parere favorevole sotto la regolarità tecnica, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000
Per quanto precede;

DELIBERA
DI CONFERIRE al Sindaco pro-tempore del Comune di Gavoi, Avv. Giovanni Porcu mandato di
rappresentanza dell’Ente nella stipula con l’ENEL Produzione S.p.A.;
DI ALLEGARE alla presente lo schema di detto atto per farne parte integrante e sostanziale;
DI DARE ATTO che la presente con successiva votazione e all’unanimità dei voti favorevoli è
resa esecutiva con effetto immediato.

