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COMUNICATO

La Commissione Straordinaria di Liquidazione sta lavorando,  nel contempo, al risanamento della
situazione economico-finanziaria del comune di Taormina ed ad assicurare il concorso dei creditori
nella liquidazione, sulla base dei rigorosi criteri fissati dalla legge.

A concorrere a determinare la situazione di dissesto dell’Ente, con conseguenze pesanti sui cittadini
e sulle sue prospettive di sviluppo della città,  è stata anche la costante e rilevante evasione dei
tributi locali.

Per  consentire  il  risanamento  dell’Ente,  la  Commissione  deve  acquisire  alla  massa  attiva  il
pagamento di tutti quei tributi non riscossi che contribuiranno a soddisfare al meglio possibile le
giuste attese dei creditori del Comune.

In  questa  azione  è  importante  che  l’agente  della  riscossione  individuato  dall’Amministrazione
Comunale, prima dell’insediamento della Commissione Straordinaria, ponga in essere tutte le azioni
di recupero previste dalla legge (fermo amministrativo, pignoramento presso terzi, etc.).

L’importo  iniziale  che  l’Amministrazione  Comunale  ha  affidato  all’agente  della  riscossione,
So.ge.r.t. SpA, è di oltre sei milioni di euro. Di questi 5,7 milioni di euro sono relativi all’Imu per
gli  anni  dal  2012  al  2017  mentre  310  mila  euro  sono  relativi  alla  tassa  per  la  raccolta  e  lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

La  Commissione  Straordinaria  di  Liquidazione,  visto  il  provvedimento  già  adottato
dall’Amministrazione Comunale, ha ampliato il raggio di azione della So.ge.r.t. affidando all’agente
anche la riscossione dell’imposta di soggiorno per gli anni di propria competenza. 

Dai sei milioni di importo totale, l’agente della riscossione ha già dovuto sgravare la somma di 321
mila euro, mentre sono risultati irreperibili i debitori di 218 mila euro.

La So.ge.r.t. S.p.A ha quantificato come inesigibili, per diverse ragioni (fallimenti, cessazione, etc.)
quasi tre milioni di euro.



Su  queste  somme,  però,  la  Commissione  Straordinaria  di  Liquidazione  vuole  effettuare  degli
approfondimenti  per  verificare  se  si  tratta  effettivamente  di  somme  inesigibili,  oppure
semplicemente di somme di difficile riscossione.

La Commissione dovrà, poi, anche relazionare alla Corte dei Conti sulle eventuali responsabilità
che hanno determinato l’inesigibilità delle somme.

Per  venire  incontro  agli  operatori  commerciali,  specialmente  quelli  del  settore  turistico,  la
Commissione Straordinaria ha adottato una delibera per la rateizzazione dei crediti.

La stessa Commissione provvederà a rateizzare direttamente i crediti di propria competenza che
ancora non sono stati trasferiti alla So.ge.r.t. e non sono confluiti in ingiunzioni di pagamento.

I tributi che non sono stati pagati spontaneamente e nemmeno in seguito ad avviso di accertamento,
sono confluiti in ingiunzioni di pagamento ed in questo caso qualsiasi decisione sulla rateizzazione
spetta alla So.ge.r.t. 

La Commissione ha avviato un’interlocuzione con l’Agente della riscossione per attuare un’efficace
azione di recupero dei crediti, senza compromettere il tessuto economico di Taormina. 
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