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COMUNE DI GIRASOLE

PROVINCIA DELL’OGLIASTRA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 47 del Reg.
OGGETTO:

Data 05.07.2012

INCARICO ALLO STUDIO CAVA COMMERCIALISTI ASSOCIATI PER LA
STESURA DEGLI ATTI E LA RAPPRESENTANZA IN APPELLO DINANZI
ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI CAGLIARI
RELATIVIAMENTE AI RICORSI PRESENTATI IN MATERIA DI IMPOSTA
COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) PER L’ANNO 2005.
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LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n°267;
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:
X Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
X Il Responsabile del servizio Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 ha espresso parere FAVOREVOLE, che allegato al
presente atto sotto la lett. “A” ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO il Titolo I Capo I del D.lgs.vo n. 504 del 30 dicembre 1993 e ss. mm. Ii, concernente la istituzione
dell’Imposta comunale sugli immobili “ICI”;

DI DARE ATTO che l’onorario professionale dello Studio Cava Commercialisti Associati non potrà
superare i valori minimi previsti dal tariffario della categoria;

VISTO il combinato disposto degli art. 52 del D.Lgs.vo del 15 dicembre 1997 n. 446 e 50 della legge 27
dicembre 1997, n. 449 che disciplina le norme in materia di potestà regolamentare dei Comuni;

DI DARE ATTO che la presente deliberazione costituisce atto di indirizzo per il Funzionario
Responsabile proponente, in ordine al successivo impegno di spesa, quantificato in €. 871,20
onnicomprensivo, escluse le spese di viaggio previste in €. 200,00 presunte, dando atto che la
relativa spesa troverà copertura sul bilancio di previsione 2012, dove è stata prevista la necessaria
disponibilità;

VISTO il Regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 2 del 01/04/2011 e nello specifico l’art. 18 comma 2, ai sensi del quale il Sindaco,
nell’ipotesi di contenzioso, durante lo svolgimento dell’attività in giudizio, può avvalersi dell’assistenza di
un professionista, anche esterno, abilitato;
CONSIDERATO che l’ente ha in itinere l’attività di accertamento al fine di contrastare l’evasione tributaria
e conseguentemente procedere al recupero dell’imposta evasa per gli anni pregressi, per la quale l’ufficio
tributi ha già provveduto all’emissione di n. 293 avvisi di accertamento per l’anno 2005;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 8 del 23.03.2011, avente per oggetto:”Incarico allo studio
Cava commercialisti associati per la stesura delle controdeduzioni e la rappresentanza in giudizio dinanzi
alla Commissione Tributaria Provinciale di Nuoro relativamente ai ricorsi presentati in materia di imposta
comunale sugli immobili (ici) per l’anno 2005”;
VISTO il ricorso presentato dalla signora Barris Elisa rif. protocollo n. 0000756 del 24/02/2011, rif. avviso
di accertamento ICI anno 2005 n. 322/L del 23/12/2010 di €. 3.364,00;
VISTA la sentenza, relativa al ricorso sopra menzionato emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale
di Nuoro, con la quale viene confermato il valore delle aree fabbricabili, sentenza n. 257/01/11
depositata il 05.12.2011, rigettato il ricorso della signora Barris Elisa.
CONSIDERATO che si rende necessario resistere in giudizio ritenendo infondati i presupposti dell’azione
del ricorrente a difesa delle ragioni di legittimità degli atti impugnati e pertanto occorre resistere in appello
innanzi la Commissione Tributaria Regionale competente e procedere a confermare il professionista che a
seguito il ricorso nanzi la commissione tributaria provinciale;
INDIVIDUATI gli stessi professionisti abilitati a rappresentare gli interessi in materia tributaria nello Studio
Cava Commercialisti Associati, iscritti all’albo dei ragionieri e dottori commercialisti della Provincia di
Pisa, quali difensori e rappresentanti il Comune anche innanzi alla Commissione Tributaria Regionale di
Cagliari;
RAVVISATA la propria competenza in materia e ritenuto di dover provvedere in conformità di quanto
sopra indicato;
VISTO il D. Lgs.vo 267/00 recante Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
DI AUTORIZZARE il Sindaco, Congiu dott. Gianluca, in qualità di Rappresentante legale dell’Ente, a
resistere in giudizio in nome e per conto del Comune di Girasole nanti la Commissione Tributaria
Regionale della Sardegna avverso la sentenza della commissione tributaria provinciale come di seguito
riportata:
•

Barris Elisa, sentenza n. 257/01/11 depositata il 05.12.2011, rigettato il ricorso.

DI CONFERIRE l’incarico per rappresentare, tutelare e difendere le ragioni di questo Comune nel detto
giudizio, allo Studio Cava Commercialisti Associati nella persona del Rag. Cesare Cava, iscritto all’Albo
dei Dottori ed Esperti Contabili di Pisa al n°212 o i n sua sostituzione dalla Dr.ssa Silvia Fossati iscritta
all’Albo dei Dottori ed Esperti Contabili di Pisa al n°434, autorizzando il Sindaco, Congiu Gianluca, in
qualità di Rappresentante legale dell’Ente, al rilascio della procura speciale di cui all’articolo 11 del D. Lgs.
546/92 ed eleggendo domicilio fiscale presso lo Studio associato in Via G. Carducci 62, Località La
Fontina in San Giuliano Terme (PI);

DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Economico Finanziario e Amministrativo gli atti
conseguenti al presente atto;
DI DICHIARARE la presente, con separata votazione palese ed unanime, immediatamente
esecutiva ai sensi di legge.

