COMUNE DI PULA

CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Corso Vittorio Emanuele, 28 – 09050 Pula (Ca)

Decreto della Sindaca n. 7 del 11 marzo 2020
Premesso che:
- Con Deliberazione della Giunta n. 33 del 04/03/2020 la Sindaca è stata autorizzata a costituirsi in
giudizio, in nome e per conto del Comune di Pula, nanti la Commissione Tributaria Provinciale di
Cagliari per difendersi nel ricorso presentato dal sig. OMISIS, domiciliato, ai fini del ricorso, presso
lo studio della Dott.ssa Maria Laura Cappai in Cagliari, Via A. Galassi n. 2, con il quale è stato chiesto
di:”
•

dichiarare la giuridica inesistenza di notificazione dell’avviso di accertamento Tares n.
2013000015 – atto presupposto;

•

dichiarare la decadenza del Comune di Pula dal potere accertativo;

•

in primo subordine dichiarare la nullità e l’illegittimità dell’atto per difetto di motivazione sia
in relazione agli immobili oggetto di tassazione sia alle modalità di calcolo dell’imposta, degli
interessi e delle sanzioni.”

Visto il comma 3 dell’art. 11 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, il quale dispone che l’Ente locale,
nei cui confronti è disposto il ricorso, può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell’Ufficio
Tributi, o in mancanza di tale figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa
comprendente l’Ufficio Tributi;
Considerato che la Corte di Cassazione con un orientamento giurisprudenziale consolidato che ha
confermato la norma sopra citata, anche con la sentenza n. 3662/2015;
DECRETA
di delegare ai sensi dell’art. 19, D.Lgs. n. 546/92 e per le materie di competenza delle Commissioni
Tributarie, il Funzionario Responsabile del Servizio Tributi, Dott. Simone Carta nato a Cagliari il 10
Gennaio 1989 C.F. CRTSMN89A10B354I, a rappresentare l’Amministrazione innanzi alla
Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari nel Giudizio avverso il ricorso presentato dal sig.
OMISIS, domiciliato, ai fini del ricorso, presso lo studio della Dott.ssa Maria Laura Cappai in Cagliari,
Via A. Galassi n. 2, con il quale è stato chiesto di:”
•

dichiarare la giuridica inesistenza di notificazione dell’avviso di accertamento Tares n.
2013000015 – atto presupposto;

•

dichiarare la decadenza del Comune di Pula dal potere accertativo;

•

in primo subordine dichiarare la nullità e l’illegittimità dell’atto per difetto di motivazione sia
in relazione agli immobili oggetto di tassazione sia alle modalità di calcolo dell’imposta, degli
interessi e delle sanzioni.”

Pula, lì 11 marzo 2020
LA SINDACA
Firmato Carla Medau

