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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 

GIUNTA PROVINCIALE 
 

 

Delibera n.224 

Data: 20.12.2012 

 

Oggetto: opposizione avverso il procedimento di 

accertamento ICI n. 2927/2007  

 

 

L’anno duemiladodici, il giorno venti del mese di dicembre, alle ore 09:00 

in Iglesias, nella residenza provinciale in via Argentaria n. 14, sotto la presidenza del signor 

Salvatore Cherchi, Presidente della Provincia, si è riunita la Giunta Provinciale, per trattare gli 

argomenti compresi nell’Ordine del Giorno.  

 

 

Sono presenti i Signori: 

 

   
 

PRESENTE 
 

ASSENTE 

1) CHERCHI SALVATORE Presidente X  

2) CICILLONI CARLA Vice Presidente X  

3) GROSSO MARINELLA Assessore X  

4) PILI ALBERTO Assessore X  

5) PINTUS ALESSANDRA Assessore  X 

6) PIZZUTO LUCA Assessore X  

7) VACCA GUIDO 
 

Assessore 

 

X  

 
   

Totale 6 1 

 

Partecipa Segretario Generale dott. Franco Nardone  

 

 



 

2 

 

LA GIUNTA PROVINCIALE 

Premesso  

• che in data 07.09.2012 è stato notificato all’Amministrazione l’Avviso di Accertamento n. 

2681 per l’anno 2007, con il quale il Comune di Carbonia contestava l’omesso o parziale 

versamento ai fini ICI relativamente ai fabbricati siti in via Caresias, piazza Repubblica e via 

Mazzini in Carbonia; 

• che per i suddetti immobili, relativamente all’anno 2007, veniva calcolata una imposta 

complessiva pari ad € 578,00 maggiorata della somma di € 173,40 a titolo di sanzione ed € 

104,75 a titolo di interessi oltre spese di notifica per € 3,10 per un totale onnicomprensivo 

pari ad € 859,00; 

• che con propria istanza in autotutela del 18.09.2012 l’Amministrazione Provinciale 

contestava la fondatezza sia nell’an che nel quantum delle somme richieste; 

• che con successiva nota del Comune, assunta al protocollo in data 06.11.2012, veniva 

rettificato il precedente avviso di accertamento n. 2681/2007 quantificando l’imposta 

dovuta in € 290,00 oltre sanzioni per € 87,00, interessi per € 55,92 oltre spese di notifica 

per € 3,10 per un totale onnicomprensivo pari ad € 436,00; 

Considerato che a seguito dell’avviso di accertamento rettificato, il Comune di Carbonia insiste per 

la richiesta di pagamento ai fini ICI della somma di € 290,00 (maggiorata di sanzioni, interessi e 

spese di notifica) sul solo immobile di via Mazzini 39, sede istituzionale della Provincia, 

relativamente al possesso del fabbricato per il solo mese di dicembre 2007; 

Considerato altresì che l’imposta non sia dovuta in quanto, sebbene in fase di ristrutturazione fino 

alla tarda primavera dell’anno 2008, l’immobile venne trasferito con Decreto RAS n. 50 del 

23/11/2007 al fine di insediarvi gli Uffici dell’Ente; 

Ritenuto opportuno fare opposizione al suddetto Avviso di Accertamento 2681/2007 così come 

rettificato, nanti la competente Commissione Tributaria, al fine di scongiurare l’iscrizione a ruolo 

delle somme relative ai mesi di possesso del fabbricato per l’anno 2007 ed in parte per l’anno 

2008;  

Acquisito ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000, il parere favorevole del responsabile del servizio 

in ordine alla regolarità tecnica; 

Visto il D. Lgs  267/2000 TUEL; 
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Tutto ciò premesso e considerato, 

Con voto unanime 

DELIBERA 

Di dare ampio mandato all’Avvocatura interna dell’Ente, per le motivazioni di cui in premessa, per 

l’adozione di qualsivoglia atto necessario alla opposizione, nanti la Commissione Tributaria 

competente, avverso l’avviso di accertamento n. 2927/2007 

 

Con successiva e separata votazione e ad unanimità di voti la Giunta delibera di dichiarare il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 

267/2000 e successive modifiche e integrazioni. 
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ASSESSORE PROPONENTE  

 Il Presidente 

Ing. Salvatore Cherchi 

f.to 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

Favorevole 

 Il Dirigente 

Dott.ssa Anna Maria Congiu 

  f.to 

 



 

5 

 

PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 
Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 

 

Il Presidente 

Salvatore Cherchi 

f.to 

Il Segretario Generale 

Franco Nardone 

f.to 

 

 

Si attesta che:  

� la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 20.12.2012 e 

vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).  

Il Funzionario 

Luana Conconi 

 f.to 

� è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 20.12.2012  al ____________. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4, co. 5, Reg. 

Consiglio Provinciale) in data 20.12.2012. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

 

� è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data 20.12.2012. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� è stata comunicata al Prefetto in data ____________ Prot. n._________ (art. 135, co. 2, TUEL) 

Il Funzionario 

_______________ 

 

� è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data _______ Prot. n. _____ 

Il Funzionario 

_______________ 

�  è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data ____________ (art. 134 co. 4 TUEL) 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

�  è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 


