
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   197   del   28.12.2020

Proposizione appello avverso la Sentenza numero 477 del 7 ottobre 
2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari 
sul ricorso  instaurato da T&T Servizi S.r.l.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di dicembre, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 10:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PANNIS ILARIA ASSESSORE

PARGIOLAS ROBERTA ASSESSORE

ABULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PMELONI EMANUELE ASSESSORE

PRECCHIA ROBERTA ASSESSORE

PTACCORI MATTEO ASSESSORE

Totale presenti n.  6 Totale assenti n.  1

Assiste alla seduta la Vicesegretaria Comunale  LICHERI SANDRA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che T&T Servizi S.r.l., con sede in Sestu, via Firenze 38, con ricorso alla
Commissione  Tributaria  Provinciale  di  Cagliari  acquisito  al  protocollo  7886  dell’8
marzo  2019  ha impugnato  avviso  di  accertamento dell'Ufficio  Tributi  per  omessa
denuncia TARSU, anno di imposta 2012, notificato in data 9 gennaio 2019;

Vista la deliberazione di Giunta comunale numero 157 del 10 settembre 2019 con cui
si è stabilita la costituzione e la resistenza dell'Ente nel prefato giudizio;

Richiamata  la  determinazione  numero  962  del  25  settembre  2019  attraverso  la
quale, a seguito di procedura comparativa, il Responsabile del Servizio Contenzioso
ha conferito incarico di patrocinio in giudizio all'avvocato Rossella Cortis, con studio
legale in Cagliari Via Sonnino 21;

Dato atto che il  giudizio,  iscritto al  numero 565/2019 del  Registro Generale,  si  è
concluso con sentenza numero 477 del  7  ottobre 2020 che,  in  accoglimento del
ricorso, ha dichiarato la decadenza dell'Ente dal proprio potere impositivo e, per tale
effetto,  condannato  lo  stesso  alla  refusione  delle  spese  processuali,  per  un
ammontare di euro 330,00;

Vista la relazione, pervenuta con nota protocollo numero 38149 del 7 dicembre 2020,
avente  ad  oggetto  la  valutazione  di  opportunità  alla  interposizione  di  gravame
avverso la Sentenza, da parte del legale incaricato, avvocato Rossella Cortis;

Viste altresì:

• la relazione dell'Ufficio Contenzioso del 15 dicembre 2020;

• la relazione del Settore Finanziario e Tributi del 22 dicembre 2020;

esse  stesse  contenenti  le  conclusioni  in  merito  all'opportunità  di  appellare  il
provvedimento giudiziario;

Ritenuto,  per  quanto  osservato  in  sede  di  istruttoria,  che  la  sentenza  meriti
effettivamente  di  essere  sottoposta  ad  impugnazione  davanti  alla  Commissione
Tributaria Regionale;

Richiamato il  Disciplinare  per  il  conferimento degli  incarichi  legali,  approvato  con
deliberazione di Giunta comunale numero 152 del 27 luglio 2012;

Precisato che l'Ufficio Contenzioso,  in applicazione del Disciplinare suindicato e in
armonia con i parametri medi stabiliti dal Decreto del Ministero Giustizia numero 37
dell'8 marzo 2018 e successive modificazioni e integrazioni, tenendo conto della lite
e  della  presumibile  attività  legale  che  si  renderà  opportuno  effettuare,  ritiene  di
prevedere uno stanziamento di  euro 581,26, inclusi accessori  di legge, a titolo di
compenso spettante all'avvocato da individuare ai fini dell'espletamento dell'incarico
in esame; ciò,  oltre euro 30,00 a titolo di spese vive (contributo unificato) da versare
al momento della costituzione in appello;

Precisato che l'importo per il compenso di cui sopra dovrà intendersi quale spesa
totale orientativa, a finanziamento della prestazione di attività di patrocinio in giudizio,
fatta  salva  ogni  valutazione  concreta  dell'andamento  della  lite,  sia  giudiziale  sia
stragiudiziale, in ragione della quale si dovesse rendere necessaria l'integrazione in
aumento ovvero in diminuzione del relativo impegno in bilancio;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale numero 5 del 27 gennaio 2020, che
approva il  bilancio di previsione finanziario 2020-2022 ai  sensi  dell’articolo 11 del
Decreto Legislativo 118 del 2011;



Vista la deliberazione della Giunta comunale numero 35 del 18 febbraio 2020 recante
“Approvazione del piano esecutivo di gestione 2020/2022 e assegnazione delle risorse
ai Responsabili dei Settori”;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto
Legislativo 267 del 2000”;

Acquisiti, ai sensi dell’articolo 49 del citato decreto legislativo numero 267 del 2000, i
pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce;

tutto ciò premesso e considerato, con voti unanimi,

DELIBERA

1. Di  proporre  appello  avverso  la  Sentenza  numero  477  del  7  ottobre  2020
emessa  dalla  Commissione  Tributaria  Provinciale  di  Cagliari  sul  ricorso,
iscritto al numero 565/2019 del Registro Generale, instaurato da T&T Servizi
S.r.l,  con  sede  in  Sestu,  via  Firenze  38,  avverso  avviso  di  accertamento
dell'Ufficio Tributi per omessa denuncia TARSU, anno di imposta 2012;

2. Di  incaricare il  Responsabile  del  Servizio Contenzioso affinché provveda a
formalizzare  il  conferimento  del  conseguente  incarico  di  patrocinio  nel
giudizio;

3. Di  autorizzare  la  Sindaca  al  rilascio  della  procura  all'avvocato  cui  verrà
conferito il suddetto incarico;

4. Di prenotare, per il finanziamento dell'attività professionale, la spesa di euro
581,26,  inclusi  accessori  di  legge,  oltre  euro  30,00  a  titolo  spesa  viva
(contributo  unificato)  da  versare  al  momento  della  costituzione  in  appello,
attraverso la seguente imputazione:

• titolo  1 -  missione 1 – programma 11 -  Capitolo  516 “Spese per  liti
arbitraggi, risarcimenti e incarichi legali”, Bilancio 2020;

5. Di precisare che l'importo per il compenso di cui sopra dovrà intendersi quale
spesa  totale  orientativa,  a  finanziamento  della  prestazione  di  attività  di
patrocinio  in  giudizio,  fatta  salva  ogni  valutazione  concreta  dell'andamento
della lite, sia giudiziale sia stragiudiziale, in ragione della quale si  dovesse
rendere  necessaria  l'integrazione  in  aumento  ovvero  in  diminuzione  del
relativo impegno in bilancio;

6. Di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto
Legislativo 267 del 2000.



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

IL RESPONSABILE

F.TO PIERLUIGI DEIANA

Data   23/12/2020

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   24/12/2020

F.TO ALESSANDRA SORCE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA VICESEGRETARIA COMUNALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  SANDRA LICHERI

IL SINDACO

LA VICESEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  SANDRA LICHERI

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
30/12/2020, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 14/01/2021

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 30/12/2020 al 14/01/2021 (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 
28/12/2020 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 30.12.2020
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

Deliberazione della Giunta n. 197 del 28/12/2020


