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DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N.571 DEL 15/04/2016 

 

Oggetto: AREA C/ EQUITALIA CENTRO SPA – CARTELLA DI PAGAMENTO N. 025 

2015 00271398000 00 – ENTE CREDITORE COMUNE DI VILLACIDRO – PROPOSIZIONE 

RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE CON ISTANZA DI 

SOSPENSIONE.  

IL COMMISSARIO, 

VISTA la L.R. 8 agosto 2006 n. 12;  

VISTO il vigente Statuto dell’Azienda;  

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 54/14 del 10/11/2015, con la quale è stata 

nominata Commissario Straordinario dell’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa (AREA) la 

Dott.ssa Simona Murroni, ai sensi dell’articolo 4 comma 1 lettera S) della legge regionale 7 

gennaio 1977, n. 1, con il compito di provvedere alla gestione dell’Azienda per il tempo 

strettamente necessario all’approvazione della legge regionale di riforma dell’Ente e, 

comunque, per un periodo non superiore a sei mesi; 

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 517 del 13/11/2015, con la quale l’Ing. 

Marco Crucitti è stato nominato Direttore Generale, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 8 agosto 

2006 n. 12 e del comma 1 dell’articolo 13 del vigente Statuto per la durata del mandato 

commissariale;  

SU PROPOSTA del Servizio Affari Legali, Settore recupero crediti e controversie 

amministrative; 

PRESO ATTO che in data 16/02/2016 Equitalia Centro SpA notificava a mezzo posta 

elettronica certificata all’Azienda la cartella n. 025 2015 00271398000 00  per il pagamento, 

in favore del Comune di Villacidro (Ente creditore) della somma complessiva di € 

355.451,67, di cui € 355.445,79 a titolo di capitale relativo all’imposta comunale sugli 

immobili di proprietà dell’Azienda per gli anni 2008,2009,2010,2011 ubicati nel territorio 

comunale ed € 5,88 per diritti di notifica; 

ATTESO che con nota prot. n. 11931 del 31/03/2016 il Servizio Affari Legali trasmetteva al 

Comune di Villacidro Servizio Tributi e, per conoscenza ad Equitalia SpA, tramite posta 



azienda regionale per l’edilizia abitativa 
delibera del Commissario Straordinario  n._571__del _15/04/2016 ____  pag. 2 

elettronica certificata, formale richiesta di riesame e/o annullamento in autotutela e/o sgravio 

totale con contestuale istanza di sospensione, dando termine al 7 aprile c.a. per il riscontro 

alla medesima, pena la proposizione del relativo ricorso in opposizione nei termini di legge; 

CONSIDERATO che la richiesta di sgravio evidenzia la palese violazione e falsa 

applicazione dell’art. 1 comma 3 D.L. n. 93/2008 conv. in L. 24.7.2008 n. 126  e dell’art. 8 

comma 4 D.lgs. n. 504/1992, nonchè delle D.C.C. n. 79 del 29.12.2008, D.C.C. n. 64 del 

23.12.2009 e D.C.C. n. 7 del 13.04.2011; 

CONSIDERATO l’avviso espresso dal Servizio Affari Legali, Settore recupero crediti e 

controversie amministrative, secondo cui risulta doveroso proporre ricorso alla Commissione 

Tributaria Provinciale, con istanza di sospensione, avverso la citata cartella, al fine di 

difendere e tutelare gli interessi dell’Azienda; 

CONSIDERATO che il termine ultimo per la proposizione del ricorso scade il 16 aprile c.a., 

ovvero entro 60 giorni dalla avvenuta notifica; 

CONDIVIDENDO quanto sopra; 

UDITO il Direttore Generale che esprime il parere di legittimità sull’atto proposto dagli uffici; 

D E L I B E R A 

- di proporre ricorso alla Commissione tributaria, avverso la cartella di pagamento n. 025 

2015 00271398000 00, notificata da Equitalia Centro SpA, dando mandato al Direttore 

Generale di adottare gli atti conseguenti di competenza, per le motivazioni di cui in 

premessa; 

- di dichiarare la presente delibera esecutiva in quanto non soggetta al controllo preventivo 

di cui all’art. 3 della L.R.  n.14/95; 

 

Cagliari, 15/04/2016 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

F.to (Dott.ssa Simona Murroni) 

 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5 della L.R. 14/95 si attesta la legittimità dell’atto. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to (Ing. Marco Crucitti) 

 


