
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 84 N. del 24/10/2012

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO PER LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO ALLA 
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE CONTRO L'AGENZIA DELLE ENTRATE 
PER N. 2 AVVISI DI LIQUIDAZIONE D'IMPOSTA E SANZIONI.

     L'anno duemiladodici, il giorno ventiquattro del mese di ottobre in Pabillonis e Solita sala 
delle Adunanze alle ore 12.00.00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOGARAU ALESSANDRO X

ASSESSOREFrau Roberto X

ASSESSORECARA NICOLA X

ASSESSOREFrongia Fiorella X

ASSESSOREPISANU CINZIA X

ASSESSOREPORCU OSVALDO X

ASSESSORESanna Riccardo X

     Il Vicesindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Dott Macciotta Daniele.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 84 del 24/10/2012



IL VICESINDACO 

Premesso che in data 06/09/2012 sono stati notificati all’Ente due distinti atti di avviso di 

liquidazione di imposta e relative sanzioni numeri 12/3/000362/000/001/2010/004 e 

12/3/000362/000/001/2009/001, riferiti a mancato versamento dell’imposta di registro per anni 

2009 e 2010 e provenienti dall’Agenzia delle Entrate-Direzione provinciale di Cagliari; 

Rilevato che i predetti atti richiedono il pagamento dell’imposta di registro, quale condebitore in 

solido con altro soggetto, per un contratto di locazione cui il Comune è estraneo, non avendolo 

mai sottoscritto e tuttavia registrato, a cura di altra persona, all’Agenzia delle Entrate di Sanluri; 

Ritenuto doveroso, perciò, proporre ricorso avverso i predetti atti, non potendo né pagare per un 

titolo ritenuto inesistente né consentire l’acquiescenza rispetto ai predetti avvisi, cui deriverebbe 

l’esposizione dell’Ente a procedura esecutiva per la riscossione; 

Ritenuto quindi necessario procedere alla predisposizione del ricorso che, per la modesta entità 

del tributo, consente la difesa senza assistenza tecnica; 

Visti 

• lo Statuto Comunale; 

• il D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e ss.mm.ii.; 

• il D.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

PROPONE 

1) DI PROPORRE RICORSO, previo reclamo ai sensi dell’art. 17 bis del D:lgs 546/92 

introdotto dal D.L. 98/2011 convertito in Legge 111/2011, avverso gli atti di avviso di 

liquidazione di imposta e relative sanzioni numeri 12/3/000362/000/001/2010/004 e 

12/3/000362/000/001/2009/001 dell’Agenzia delle Entrate-Direzione provinciale di Cagliari;  

2) DI AFFIDARE al Sindaco la sottoscrizione del ricorso e la rappresentanza del Comune 

avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari ai sensi dell’art. 12, comma 3  D.lgs. 

546/92, con l’eventuale successiva attribuzione del potere di delegare ad altri l’assistenza 

tecnica. 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTA ed esaminata la proposta sopra riportata; 

Ritenuto di condividere  e fare proprio quanto esposto con la suddetta proposta. 

Acquisto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 sotto il profilo 

della regolarità tecnica e contabile da parte del responsabile del servizio interessato; 

Con votazione unanime in conformità Delibera; 

Con separata votazione unanime di dichiarare il presente atto, attesa l’urgenza, immediatamente 

eseguibile , ai sensi dell’ art. 134 del T.U.E.L. 267/2000. 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

ANNA MARIA FANARI

Data   24/10/2012

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

 RICCARDO SANNA DOTT DANIELE MACCIOTTA

IL VICESINDACO

IL 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

  

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 
26/10/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 09/11/2012

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 26/10/2012 al 09/11/2012 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
24/10/2012 per: 

X
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