
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 298 DEL 30.12.2008

Oggetto: Proroga del termine per la conclusione delle procedure di accertamento Ici annualità
2002/2004 e della riscossione coattiva dell’ICI annualità 2004 e precedenti da parte di Ipe srl

L'anno duemilaotto, addì 30 del mese di dicembre, nel Comune di Sestu e nella sala delle adunanze, si è riunita la 
Giunta comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno per la trattazione dell’argomento in oggetto.

Presiede l'adunanza il Sindaco, dott. Aldo Pili. Sono presenti gli Assessori:

Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente

Bullita Roberto si Cardia Sergio si Lai Claudio si Loi Antonio si

Paita Ettore Luigi si Serci Maurizio no Zanda Eliseo si

Assiste il Segretario generale, dott.ssa Luisa Orofino.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta presentata sull'argomento in oggetto;
CONSIDERATO che la citata proposta risulta corredata di tutti i pareri prescritti;
con voto unanime

DELIBERA
di approvare la proposta avente il medesimo oggetto del presente atto, che risulta allegata e costituisce 
parte integrante e sostanziale della deliberazione.
La presente deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata, con separata votazione e voto unanime, 
immediatamente eseguibile.

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Il Presidente: F.to Aldo Pili

Il Segretario generale: F.to Luisa Orofino

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni: dal _____________________ 
e che copia della presente deliberazione viene spedita, ai sensi della Legge regionale n° 38/94 e successive 
modificazioni e integrazioni, ai capigruppo consiliari, protocollo numero __________.

Sestu, ____________

Il Segretario generale: F.to Luisa Orofino

È copia conforme all’originale per uso amministrativo

Sestu, ____________

L'incaricato di segreteria



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Proroga del termine per la conclusione delle procedure di accertamento Ici annualità 
2002/2004 e della riscossione coattiva dell’ICI annualità 2004 e precedenti da parte di Ipe srl

IL SINDACO

VISTI:
– il contratto rep. n. 876/2002, avente ad oggetto l'estensione del contratto con Ipe Spa –  concessionaria 

dell'imposta di pubblicità, diritti pp.aa. e tosap - al servizio di recupero dell'Ici in fase coattiva per le 
annualità 1998 e precedenti;

– il contratto rep. n. 194/2003, avente ad oggetto l'estensione del contratto d'appalto al servizio di 
accertamento Ici per le annualità 1999/2001;

– il contratto rep. n. 28/2006, avente ad oggetto l'estensione del contratto al servizio di accertamento Ici 
per le annualità 2002/2004;

VISTA la Deliberazione G.M. n. 257 del 30/10/2007, con la quale era stato stabilito nel 30 giugno 2008 il 
termine per la stampa e la notifica degli avvisi di accertamento Ici 2002/2004 e nel 31/12/2008 il termine per 
la conclusione delle procedure esecutive di riscossione coattiva per tutte le annualità oggetto di 
accertamento; 

VISTA la Deliberazione G.M. n. 154 del 27/06/2008, con la quale è stata rettificata la deliberazione G.M. n. 
257/2007, stabilendo nel 15 luglio 2008 il termine ultimo per l'emissione degli avvisi di accertamento;

VISTA la nota prot. n. 28940 del 22/12/2008, con la quale Ipe srl chiede la proroga del termine per la 
conclusione dell'attività di accertamento sulle aree edificabili, nonché per il compimento delle attività inerenti 
la fase coattiva;

PRESO ATTO che Ipe Spa ha già emesso gli avvisi di accertamento relativi a tutte le annualità oggetto del 
contratto e gli atti della fase coattiva per tutti gli avvisi di accertamento notificati fino al 30 giugno 2008 
(annualità 2002/2003), mentre resta da attivare la procedura esecutiva per gli avvisi di accertamento 
riguardanti le annualità 2004 e precedenti notificati a partire dal 01 luglio 2008;

CONSIDERATO, inoltre, che è in fase di ultimazione la verifica sui contribuenti proprietari di aree edificabili, 
per le quali si è reso necessario effettuare apposite e complesse perizie tecniche;

RITENUTO, in virtù di quanto precede, di concedere ad Ipe srl una proroga del termine per la verifica delle 
posizioni dei proprietari di aree edificabili con conseguente eventuale emissione e notifica degli avvisi di 
accertamento nonchè per il completamento dell'emissione degli atti della riscossione coattiva per le annualità 
oggetto del contratto e la gestione di tutte le fasi in cui si articola la procedura esecutiva;

PROPONE
Per le causali su espresse:
1. Di prorogare il termine stabilito con Deliberazione G.M. n. 257 del 30/10/2007 al fine di consentire ad Ipe 

srl la conclusione del servizio di accertamento annualità 2002/2004 e riscossione coattiva per le 
annualità 2004 e precedenti;

2. Di stabilire che la proroga è limitata all'espletamento delle seguenti attività:
- verifica delle posizioni dei proprietari di aree edificabili con conseguente eventuale emissione e notifica 
degli avvisi di accertamento;
- completamento dell'emissione degli atti della riscossione coattiva per le annualità oggetto del contratto;
- gestione di tutte le fasi in cui si articola la procedura esecutiva fino a conclusione delle procedure 
medesime.

Il Sindaco: F.to Aldo Pili

Si rilascia parere favorevole in linea tecnica ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000.

Sestu, 29/12/2008

Il Funzionario responsabile: F.to Anna Franca Pisanu
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