COMUNE DI ELMAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 73 del 19/05/2008
Oggetto:

RICORSI DELLA SOGAER SPA IN MATERIA DI TARSU: APPELLO IN
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE AVVERSO SENTENZA C.T.P. DI
CAGLIARI.

L’anno duemilaotto il giorno diciannove del mese di Maggio, presso questa Sede
Municipale, convocato nei modi di legge per le ore 12.30, si è riunita la Giunta Comunale per
deliberare sulle proposte contenute nell’ordine unito all’avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
Nominativo
PISCEDDA VALTER
ENA ANTONIO
FADDA FABRIZIO
PES SOLANGE
PESSIU RICCARDO
PILI ALESSANDRA

Presente (SI/NO)
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Ne risultano presenti n.6 e assenti n.0
Assume la presidenza il Signor PISCEDDA VALTER in qualità di SINDACO
Partecipa il Segretario Dott.ssa MELIS ANNA MARIA
Il presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione
indicata in oggetto.
Il verbale allegato viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario Comunale
(MELIS ANNA MARIA)

Il Presidente
(PISCEDDA VALTER)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’albo pretorio di questo comune dal 20.05.2008
Elmas,__________
Il Segretario Comunale
(MELIS ANNA MARIA)
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TRIBUTARIO

Assessorato:

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DEL 12/05/2008 N. 83
Oggetto:

RICORSI DELLA SOGAER SPA IN MATERIA DI TARSU: APPELLO IN
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE AVVERSO SENTENZA C.T.P. DI
CAGLIARI.

DELIBERA N.73 SEDUTA DEL 19/05/2008
 Soggetta a controllo

PISCEDDA VALTER
ENA ANTONIO
FADDA FABRIZIO

 immediatamente eseguibile

 Soggetta a ratifica

PES SOLANGE
PESSIU RICCARDO
PILI ALESSANDRA





Il Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Maria Melis





Il Presidente
Valter Piscedda

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la Sentenza della Sezione VI della Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari,
trasmessa al Comune via fax in data 21/04/08, assunta al Prot. Gen. n. 5454, N° 177/6/07, Reg.
Gen. n. 1637/06 (riunificato), pronunciata in data 18/10/2007, depositata in Segreteria il 31/03/08,
con la quale la Commissione Tributaria Provinciale si è pronunciata con accoglimento parziale dei
seguenti ricorsi presentati dalla So.G.Aer. S.p.A. – Società di Gestione Aeroporto M. Mameli,
Cagliari-Elmas, in materia di Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani:
1. Ricorso n. 1637/06 depositato il 29/09/06 avverso cartella di pagamento anno 2004, n.
02520050075040945/000;
2. Ricorso avverso cartella di pagamento anno 2005, n. 025200600676836018/000;
3. Ricorso n. 484/07 depositato il 28/02/07 avverso avviso di accertamento n. 4750 riferito
all’anno 2005;

4. Ricorso n. 485/07 depositato il 28/02/07 avverso avviso di accertamento n. 4749 riferito
all’anno 2004;
5. Ricorso n. 486/07 depositato il 28/02/07 avverso avviso di accertamento n. 4742/4743
riferito all’anno 2003.
DATO ATTO che in tale sentenza la C.T.P. di Cagliari ha accolto in parte le controdeduzioni
presentate dal Comune per quanto attiene le superrfici tassate e la categoria tariffaria applicata, ma
ha ritenuto che competa alla So.G.Aer. S.p.A. la riduzione del 70% della tariffa Tarsu, ai sensi
dell’art. 40 del Regolamento Comunale per i servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
RITENUTO che non si ritengono fondate le motivazioni esposte nella sentenza nella parte in cui
accoglie il ricorso del contribuente dichiarando soccombente il Comune per le annualità
2003/04/05;
DATO ATTO che innanzi alla CTP di Cagliari è in corso di discussione un altro ricorso in materia
di Tassa Smaltimento Rifiuti avverso la cartella di pagamento per l’anno 2006, presentato dalla
Società di Gestione dell’Aeroporto sulla base di motivazioni analoghe a quelle già espresse nei
ricorsi citati, per cui appare più che mai necessario difendere i principi e le ragioni applicate
dell’Ente anche per gli esiti futuri del ricorso;
ATTESA l’opportunità di presentare appello per far valere innanzi alla Commissione Tributaria
Regionale le ragioni del Comune e dimostrare l’infondatezza in fatto e in diritto della sentenza di
cui sopra nella parte in cui riconosce al contribuente il diritto alla riduzione tariffaria del 70% per le
annualità 2003/04/05;
DATO ATTO che occorre autorizzare il Sindaco a costituirsi in giudizio per l’appello;
RAVVISATA altresì la necessità di avvalersi di un legale di fiducia stante la rilevanza economica
della materia per l’Ente e la complessità della materia;
RITENUTO pertanto incaricare per la scelta del legale di fiducia il Responsabile del Settore Affari
Generali, Sviluppo Economico, Risorse Locali e Tributarie;
PRESO ATTO che per loro natura e per la durata incerta del giudizio le spese non sono
preventivamente quantificabili in misura certa e viene demandato al Responsabile del Settore
Affari Generali,Sviluppo Economico, Risorse Locali e Tributarie di adottare il relativo impegno di
spesa;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile sulla proposta espressi dai Responsabili di Settore ai
sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO l’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
DELIBERA
• Di presentare appello presso la Commissione Tributaria Regionale di Cagliari avverso la Sentenza
della Commissione Provinciale di Cagliari n. 177/6/07 del 18/10/07, Reg. Gen. n. 1637/06,
pronunciata sui ricorsi presentati dalla So.G.Aer. S.p.A con sede in Elmas, c/o Aeroporto CagliariElmas, Via dei Trasvolatori, in materia di tassa smaltimento rifiuti solidi urbani contro le cartelle di
pagamento notificate dall’Agente della riscossione e relative agli anni 2004/2005 e contro gli avvisi
di accertamento notificati dall’Ufficio Tributi in relazione alle annualità 2003/2004/2005.

• Di autorizzare il Sindaco a costituirsi in giudizio.
• Di assegnare l’incarico per la difesa ad un legale di provata fiducia e di demandare la scelta per il
conferimento dell’incarico al Responsabile del Settore Affari Generali.
• Di dare atto che le spese per gli onorari verranno quantificate e impegnate con apposito atto del
Responsabile del Settore.
• Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata votazione ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

PARERE: REGOLARITÀ TECNICA
VISTO con parere favorevole
Il Responsabile
Dott.ssa Anna Maria Melis
PARERE: REGOLARITÀ CONTABILE
VISTO con parere favorevole
Il Responsabile
Romina Pilia

