ENTE REGIONALE PRO SU DERETU A S’ISTUDIU UNIVERSITARIU DE CASTEDDU

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI

Deliberazione

N. 02/2021
DELIBERAZIONE N. 02 DEL 19 GENNAIO 2021
OGGETTO:

Avvisi di accertamento IMU n. 15L/6. 615 del 27.11.2020 e TASI n. 15T/821 del 4.12.2020.
Comune di Cagliari c/Ersu di Cagliari. Ricorso nanti la Commissione Tributaria Provinciale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTO

la L.R. 14 settembre 1987, n. 37 avente ad oggetto: "Norme per l’attuazione del diritto allo
studio nelle Università della Sardegna ";

VISTO

la L.R. 15 maggio 1995, n. 14 avente ad oggetto: “Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli
enti, istituti ed agenzie regionali e ss.mm.;

VISTO

la L.R. 23 agosto 1995, n. 20 avente ad oggetto: “Semplificazione e razionalizzazione
dell’ordinamento degli Enti Strumentali della Regione Autonoma della Sardegna;

VISTO

la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 avente ad oggetto “Disciplina del personale regionale e
dell’organizzazione degli uffici della Regione”;

VISTO

L.R. 20 ottobre 2016, n. 24 avente ad oggetto: “Norme sulla qualità della regolazione e di
semplificazione dei processi amministrativi;

VISTO

Il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 avente ad oggetto: “Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42

VISTO

il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 11 del 5 febbraio 2020, con il quale all’Ing.
Raffaele Sundas sono state conferite, con effetto dal 10 febbraio 2020 e per la durata di 5
anni, le funzioni di direzione generale dell’Ente;

VISTA

la deliberazione della Giunta Regionale n. 53/30 del 28 ottobre 2020 con la quale si dispone
di nominare, a far data dalla sottoscrizione del Decreto del Presidente della Regione
Sardegna, l’Ing. Gian Michele Camoglio, Commissario Straordinario dell’Ente Regionale per il
Diritto allo Studio Universitario di Cagliari;

VISTO

il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 119 del 4 novembre 2020 con il quale si
dispone che l’Ing. Gian Michele Camoglio è nominato Commissario Straordinario dell’Ente
Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Cagliari per il tempo strettamente
necessario alla ricostituzione dell’ordinario organo di amministrazione e, comunque, sino al
31 dicembre 2020;

VISTA

la deliberazione della Giunta Regionale n. 66/12 del 28 dicembre 2020 con la quale si dispone
di prorogare, a far data dal 1° gennaio 2021, la nomina del Commissario Straordinario, con il
compito di provvedere alla gestione dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario
di Cagliari per il tempo strettamente necessario alla ricostituzione del Consiglio di
Amministrazione dell’Ente e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi;
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VISTO

il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 147 del 31 dicembre 2020 con il quale si
dispone, a far data dal 1° gennaio 2021, la proroga dell’Ing. Gian Michele Camoglio quale
Commissario Straordinario dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di
Cagliari per il tempo strettamente necessario alla ricostituzione del Consiglio di
Amministrazione dell’Ente e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi;

VISTI

gli Avvisi di accertamento IMU n. 15L/6.615 del 27.11.2020 e TASI n. 15T/821 del 4.12.2020
- di importo rispettivamente di € 195.301,00 e di € 10.744,00 - notificati regolarmente il
5.01.2021 (ns. prot. nn. 59/2020 e 60/2020) con i quali il Comune di Cagliari, Servizio Tributi
e Patrimonio, avvisa l’Ente che in applicazione della vigente normativa legislativa e
regolamentare in materia di IMU e TASI “si procede a carico del medesimo contribuente ad
accertamento dell’imposta municipale propria relativa alla annualità 2015” e “ad
accertamento del tributo per i sevizi indivisibili relativo all’annualità 2015”;

ATTESO

che avverso i predetti Avvisi l’Ente può, presentare formale ricorso nanti la Commissione
Tributaria Provinciale ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 16-20 del D. Lgs 546/1992, entro
il termine di 60 giorni dalla data di notifica dell’Avviso;

RITENUTO

che sussistono fondate e motivate ragioni di fatto e di diritto per presentare l’azione di
opposizione agli Avvisi di accertamento in argomento al fine di tutelare gli interessi dell’Ente,
avvalendosi dell’assistenza di un difensore abilitato, la cui designazione è obbligatoria per le
cause di valore superiore ai 3.000,00 euro ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs n. 546/1992;

RILEVATO

che peraltro risultano tuttora pendenti presso la Commissione Tributaria Provinciale di
Cagliari un ricorso avverso un analogo atto di accertamento IMU e TASI 2014 nonché un
ricorso in appello nanti la Commissione Regionale Tributaria avverso un avviso di
accertamento ICI (oggi assorbita dall’IMU e TASI) relativamente all’anno 2013 patrocinati
dall’Avvocato Giovanni Massidda del foro di Cagliari in virtù del Decreto del Presidente n. 1
del l’8.01. 2020 (Ratificato con Deliberazione del CdA n. 4/2020) e Decreto n. 3 del 14.04.2020
(Ratificato con Deliberazione CdA n.11/2020);

RAVVISATO

di dovere adottare i necessari ed urgenti provvedimenti ai fini della tutela e difesa in giudizio
dei legittimi interessi e prerogative dell’Ente;

ACQUISITO

il parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore Generale ai sensi e per gli effetti della
L.R. 15 maggio 1995, n. 14
DELIBERA

1) di disporre l’azione di opposizione nanti la Commissione Tributaria Provinciale, avvalendosi
dell’assistenza di un difensore abilitato, la cui designazione è obbligatoria per le cause di valore superiore
ai 3.000,00 euro ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs n. 546/1992, avverso gli Avvisi di accertamento IMU n.
15L/6. 615 del 27.11.2020 e TASI n. 15T/821 del 4.12.2010, notificati regolarmente il 5.01.2020 (ns. prot.
nn. 59/2021 e 60/2021) con il quale il Comune di Cagliari – Servizio Tributi e Patrimonio, avvisa l’Ente che
in applicazione della vigente normativa legislativa e regolamentare in materia di IMU e TASI “si procede
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a carico del medesimo contribuente ad accertamento dell’imposta municipale propria relativa alla
annualità 2015” e “ad accertamento del tributo per i sevizi indivisibili relativo all’annualità 2015” per
l’importo complessivo, rispettivamente, di € 197.914,00 e € 10.778, 00;
2) di dare mandato al Direttore Generale affinché disponga tutti gli atti e gli adempimenti conseguenti e
correlati al presente decreto ai sensi e per gli effetti della vigente normativa di cui alla L.R. 31/1998 e ss.
mm. ii., provvedendo altresì alla trasmissione dello stesso a tutti i soggetti interessati.

Copia della deliberazione è trasmessa ai Direttori di Servizio.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Ing. Michele Camoglio

3

ENTE REGIONALE PRO SU DERETU A S’ISTUDIU UNIVERSITARIU DE CASTEDDU

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI

Deliberazione

N. 02/2021

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA

la proposta di deliberazione del Commissario Straordinario avente ad oggetto “Avvisi di
accertamento IMU n. 15L/6. 615 del 27.11.2020 e TASI n. 15T/821 del 4.12.2020. Comune di
Cagliari c/Ersu di Cagliari. Ricorso nanti la Commissione Tributaria Provinciale”.

VISTI

tutti gli atti istruttori
ESPRIME

parere favorevole di legittimità ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale 15 maggio 1995, n. 14.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Ing. Raffaele Sundas
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