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Spett. le
COMUNE DI ROCCA DI PAPA

c.a. Vice Sindaco Reggente
Dott.ssa Veronica Cimino

Pec: v.cimino@pec-comuneroccadipapa.it

e p.C. UFFICIO TRIBUTI
COMUNE DI ROCCA DI PAPA

Trasmissione via PEe
Pec:bilancio@pec-comuneroccadipapa.it

Onorevole Vice Sindaco,

nel dar seguito alla nostra pec del 12.1l .2019 ed alla conversazione telefonica
intercorsa con lo S.V., nella mattinata del 15.11.2019, alla presenza del Direttore

Operativo della struttura San Raffaele Rocca di Papa e nella quale è stata
concordata con lo Voi lo dilazione dei pagamenti delle annualità pregresse dell'IMU,

dobbiamo constatare il clamoroso grave e scorretto Vostro comportamento assunto
in violazione dei più elementari principi di correttezza e buona fede.

Mentre, infatti, ci avevate garantito l'accoglimento delle nostre istanze, dall'altro
avete - furbamente - notificato, proprio in data 13.11.2019- un nuovo avviso di
accertamento questa volta relativo all'lmu 2017, con ciò facendo scattare nuove
ed onerose sanzioni del 30%.

Ricordiamo che le intese riguardavano:

Anno 2019: abbiamo con Voi concordato l'esecuzione di pagamenti spontanei
per i quali Vi abbiamo chiesto l'invio dei conteggi e dei modelli di pagamento
tramite Pec del 12.11.2019.

Anno 2017: abbiamo concordato - anche qui - l'effettuazione di pagamenti
spontanei ravveduti per i quali avevamo tempestivamente incaricato Deloitte Legai
nostro consulente tributario di predisporre i modelli di versamento.

Anni 2015-2016 già da Voi affidati alla Maggioli Tributi spa, possibilità di ottenere
una rateizzazione senza lo produzione di fidejussione, come da nostra Pec del
12.11.2019;
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Questa è l'ennesima prova dell'assoluta ed incontrovertibile volontà di codesta

Amministrazione Comunale di ledere, attraverso un comportamento poco leale e

gravemente "persecutorio", un importante contribuente, che ha formalmente

espresso la volontà di procedere al ripianamento della propria situazione debitoria,
carpendone la buona fede e venendo meno al legittimo affidamento ingenerato,

oltre che al doveroso dialogo con gli operatori economici del proprio territorio, ma

anche violando gli accordi raggiunti e gli impegni assunti.

Ricordiamo, inoltre, come il precedente Sindaco Crestrini, poi tragicamente

scomparso, ci chiese la costruzione dell'impianto fognario tra la struttura sanitaria e
l'impianto comunale e che abbiamo effettivamente costruito e di una lunghezza di

oltre 1.,5km, con notevoli oneri ma comunque con notevoli benefici per il territorio.
Per la realizzazione di cui sopra sussistevaun accordo con l'Amministrazione che

prevedeva la cessione di tale opera al Comune che ne avrebbe rimborsato l'onere

mediante compensazione del credito vantato a titolo di Imu.

Anche questo impegno, ad oggi, non è stato da Voi onorato.
Tale comportamento costringe le società firmatarie a confermare quanto

anticipato nella suddetta nota del 12.11.2019, ovvero di non poter garantire il
pagamento degli stipendi e tredicesime proprio nel periodo natalizio.

Alla luce di quanto sopra e preso atto della posizione totalmente ostruzionistica ed

opportunistica del Comune (che porterà sicuramente maggiori benefici all'Agente

Privato della Riscossione) provvederemo tempestivamente a reperire le risorse
necessarie al versamento di quanto preteso dalla Amministrazione,

Confermiamo nel contempo integralmente il contenuto della nostra Pec del

12.11.2019 in ordine alle criticità ed ai riflessi negativi nei confronti dei nostri
dipendenti e collaboratori ai quali - unitamente alle Organizzazioni Sindacali - ci
vediamo obbligati a divulgare la presente comunicazione.

Tanto sidoveva
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