
 

COMUNE   DI   SINNAI 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N° 99 

 

Data 15/06/2017 

 

OGGETTO: 

 

AUTORIZZAZIONE A RESISTERE AVVERSO I RICORSI AGLI ATTI 

DI ACCERTAMENTO  IMU NANTI LA COMMISSIONE 

TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CAGLIARI. 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno quindici del mese di giugno alle ore 12,30 e seguenti, 

presso la sala comunale, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori: 

 

  Presenti Assenti 

Matteo ALEDDA   SINDACO X  

Katiuscia CONCAS  Vice SINDACO X  

Aurora CAPPAI  Assessore  X 

Paolo USAI  Assessore X  

Massimiliano MALLOCCI Assessore X  

Stefania ATZERI  Assessore X  

TOTALE 5 1 
 

Presiede il Sindaco   Arch. MATTEO ALEDDA. 

Partecipa il Segretario Generale Dott. EFISIO FARRIS. 

Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla 

proposta di cui all’oggetto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

 

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità 

tecnica, espresso ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 49 e 147 bis del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm., come riportato con specifica attestazione in calce al 

presente provvedimento; 

 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

 

CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese; 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: AUTORIZZAZIONE A 

RESISTERE AVVERSO I RICORSI AGLI ATTI DI ACCERTAMENTO  IMU NANTI LA COMMISSIONE 



TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CAGLIARI, che forma parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

 

2. Stante l’urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata ed unanime 

votazione, dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 37 comma 2 della 

legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Arch. Matteo ALEDDA 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Efisio Farris 

 
 

 

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL’ATTO 
La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai 

sensi dell’art. 37 comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2 e successive modifiche 

ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari. 

 

Sinnai, 16/06/2017 

         IL SEGRETARIO GENERALE 

           F.to Dott. Efisio Farris 

 

 
 

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 
è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2, 

poiché dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

Sinnai, 16/06/2017 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

          F.to Dott. Efisio Farris 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



 

COMUNE   DI   SINNAI 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

OGGETTO: 

AUTORIZZAZIONE A RESISTERE AVVERSO I RICORSI AGLI ATTI DI 

ACCERTAMENTO  IMU NANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI 

CAGLIARI. 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTO il ricorso promosso nanti la Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari dalla Società Centro 

S.r.l. con sede in Sinnai (CA), zona Industriale “Sienis” c/o Centro Commerciale “Le palme” 

avverso agli atti di accertamento IMU relativi agli anni dal 2012 al 2016 nn. 15760 – 15761 – 15762 

– 15763 – 15775, notificato all’Ente in data 26/05/2017; 

VISTA la relazione del Responsabile del Settore Tributi Rag.ra Scano Lucia con cui chiede di “Autorizzare a 

resistere avverso i ricorsi agli atti di accertamento IMU nanti la Commissione Tributaria 

Provinciale di Cagliari”; 

RAVVISATA la necessità di resistere al ricorso per tutelare gli interessi dell’Ente; 

 

VISTO il D.L.vo n. 546/92 che disciplina il processo tributario; 

 

VISTO l’art. 52 comma 5 del vigente Statuto Comunale; 

 

TENUTO CONTO che le sanzioni sono state applicate secondo quanto disposto dal D.L.vo n. 471/1997 per 

l’omesso/parziale versamento dei tributi nella misura del 30% dell’importo non versato per ciascun 

anno, poiché tali condotte omissive che integrano violazioni a carattere non formale, escluse in 

quanto tale, dall’ambito d’applicazione  del D.L.vo n. 472/1997, art. 12, comma 1, non possono 

sussumersi, neppure, nel disposto di cui all’art. 12 comma 5, in base al quale, in ipotesi di violazioni 

della stessa indole commesse in periodi di imposta diversi, la sanzione va determinata mediante 

l’aumento (dalla metà al triplo) di quella base. Invero, la riduzione della sanzione prevista dal 

menzionato comma 5, va riferita alle sole violazioni che incidono sull’esercizio dei poteri 

amministrativi degli uffici tributari (D.L.vo n. 472/1997, art. 12, comma 2), ma non si applica, anche 

a quelle che, come nel caso in specie, attengono al momento della riscossione dell’imposta da 

effettuarsi mediante versamento diretto da parte del contribuente, violazioni che restano disciplinate 

dalla specifica disposizione di cui all’art. 13 del citato D.L.vo n. 471/1997. La norma esclude, 

dunque, che nell’ipotesi di mancato pagamento riferito sia alla stessa che a diverse annualità, possa 

operare l’invocato cumulo giuridico della sanzione. 

 

ATTESO che si rende necessario provvedere tenuto conto della complessità della materia tributaria e delle 

motivazioni edotte nel ricorso: 

alla costituzione in giudizio dell’Ente nanti la Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari entro 

il termine di 60 gg. dalla costituzione del ricorrente entro i 30 gg. successivi al decorso dei 90 gg. 



Previsti per la mediazione ai sensi dell’art. 17 bis del D.Lgs n. 546/92, per difendere le ragioni del 

Comune; 

ad incaricare, idoneo legale tributarista alla costituzione e rappresentanza in giudizio nanti la 

Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari, per il ricorso promosso dalla Società Il Centro S.r.l. 

avverso agli atti di accertamento IMU relativi agli anni dal 2012 al 2016 nn. 15760 – 15761 – 15762 

– 15763 – 15765, notificato all’ente in  data 26/05/2017; 

 

PROPONE 

La costituzione in giudizio dell’Ente nanti la Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari entro il termine 

di 60 gg. dalla costituzione del ricorrente entro i 30 gg. successivi al decorso dei 90 gg. previsti per la 

mediazione ai sensi dell’art. 17 bis del D.Lgs n. 546/92; 

La nomina di idoneo legale tributarista alla costituzione e rappresentanza in giudizio nanti la Commissione 

Tributaria Provinciale di Cagliari per il ricorso promosso dalla Società Il Centro S.r.l. avverso agli atti di 

accertamento IMU relativi agli anni dal 2012 al 2016 nn. 15760 – 15761 – 15762 – 15763 – 15765, 

notificato all’Ente in data 26/05/2017. 

Di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi 

e per gli effetti dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 

 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA 
Artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 

 

Data, 12/06/2017 
Il Responsabile del Settore AAGG 

F.to Dott. Efisio Farris 

 

 

 
 

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 
 

Sinnai, 16/06/2017  

      IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Cardia 

 
 


