COMUNT DI

Sant'Egidio del Monte Albino
Provincia di Salerna

Zona Contestata Pagani - Sant'Egidio del |V|onte Albino

L'Amministraziorre Comunale sempre al fianco dei cittadini
Egr. Concittadini,

desidero informarviche questa Amministrazione sta continuando a portare avanti, in maniera decisa, la
questione relativa alla problematica della Zona Contestata con ilcomune di Pagani.
A tal fine, si sono svolti dall'anno 2015 a tutt'oggi ininterrottamente svariati iffii peso b kuitb
adeguatamente investita della problematica, deputata per legge regionale ad esprimersi in merito alla
esatta delimitazione dei confini.
Tuttavia, nonostante la costante attività di questa Amministrazione, grazie alla quale sono stati prodotti
nell'anno 2015 circa 250 ricorsi davanti alla Commissione Tributaria di Salerno, relativamente all' lCl e
TlA, che li ha accolti per le motivazioni dei contribuenti sostenuti in giudizio dal Comune di
Sant'Egidio del Monte Albino ed ha condannato il comune di Pagani al pagamento delle spese di
giudizio. Lo stesso Comune di Pagani, dagli inizi di dicembre 2OI8, ancora una volta, ha.ricominciato ad
inviare avvisi di accertamento lMU a carico dei nostri contribuenti residenti nella Zona Contestata
relativamente all'anno 2013 .
Pertanto

I'Am mi nistrazíone Com u na I e

rende noto
che al fine di intervenire a supporto delle ragioni dei NOSTRI

CONTRIBUENTI, ha riattivato, presso
l'Ufficio Tributi del comune, così come precedentemente awenuto nellanno 2011 un servizio di assistenza
nelle procedure di impugnazione per l'annullamento degli avvisi di accertamento IMU e TIA a fronte
degli avvisi di accertamento emessia neionfronti dei nostri concittadini residenti nella Zona Contestata,
relativamente agli anni pregressi.
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Da II a Resi d e nzo M u n i ci po I e, Iì 71 gennoio 2079

L'Assessore sl Biloncìo e Fínanze

Dr. A. La Muro

