COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Determinazioni Area Finanziaria N.22 DEL 31-05-2016
Oggetto: pagamento quota cartella Equitalia Centro spa relativa a spese di
giudizio relativo al ricorso per rimborso delle tasse di concessione governativa
sulla telefonia mobile impegno di spesa e liquidazione
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Richiamata la delibera della Giunta Comunale n. 29 del 29/4/2009 con la quale si
autorizzava il Sindaco pro tempore ad aderire all’iniziativa presentata da Anci Sardegna e si
incaricava l’Avv. Emanuele Mazzaro di redigere il ricorso amministrativo al fine di recuperare la
tassa di concessione governativa pagata negli anni precedenti sui terminali di telefonia mobile in
uso alla Amministrazione comunale;
Dato atto che a seguito della prima sentenza della CTP, la CTR della Sardegna, facendo
propria la tesi delle Sezioni Unite ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate di
Nuoro avverso la sentenza di primo grado della CPT di Nuoro che accoglieva la richiesta di
rimborso;
Considerato che le Amministrazioni comunali non hanno proposto ricorso per
Cassazione;
Che pertanto le spese di giudizio per soccombenza, determinate con sentenza n.
20/01/15 depositata il 23/1/2015 R.G. 875/11 C.T.R. di Cagliari, passata in giudicato, sono state
iscritte a ruolo, con incarico della riscossione ad Equitalia Centro spa che ha emesso e notificato
al Comune di Nurallao la cartella n. 025 2015 00261082 07 008 per un importo complessivo di €
1.052,38 da pagarsi in solido con i Comuni di Isili, Aritzo, Ottana, Oliena, Galtellì, Torpè, Olzai,
Serri, Nurri, Gergei, Villanovatulo, Macomer;
Che dunque si deve procedere al pagamento di 1/13° della cartella in questione, pari ad
€ 80,96, quale quota per l’obbligazione in solido del Comune di Nurallao;
Richiamato il Decreto del Sindaco n. 5 del 30/12/2015 con il quale lo stesso Sindaco
Giovanni Dessì si assume l’incarico di responsabile del servizio finanziario e del servizio
amministrativo;
determina
- di impegnare sul bilancio 2016, in corso di approvazione, la somma di € 80,96, pari a 1/13°
della cartella Equitalia n. 025 2015 00261082 07 008 emessa per spese di giudizio per
soccombenza, determinate con sentenza n. 20/01/15 depositata il 23/1/2015 R.G. 875/11
C.T.R. di Cagliari, passata in giudicato, relativa al ricorso amministrativo finalizzato a recuperare
la tassa di concessione governativa pagata negli anni precedenti al 2009 sui terminali di
telefonia mobile in uso alle Amministrazione comunali, oltre ad € 1,63 di tassa per versamento in
ccp;
- di provvedere al pagamento tramite il servizio economato, con le modalità indicate da Equitalia
per i pagamenti parziali con il bollettino di versamento postale F35.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dessi' Giovanni

_____________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria
(art. 151, c. 4, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 31-05-2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dessi' Giovanni
__

___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 31-05-2016
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 31-05-2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dessi' Giovanni
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