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~ _ __

de l 06/02/201 5

COMUNE DI NICOSIA
PROV INCI A DI E NNA

ORiGiNALE DELLA DELiBERAZiONE DEL COMMJSSARiO STRAORDiNARiO

OGGETTO: Au torizzaz.ione a propo rre appello innan zi alla Commissione Tribut aria Regiona le di
Palermo - Sezione Stacc ata di Ca ltani sseua - avverso la sen ten za 11 ,7 1913 114 emes sa

daJla Commi ss ione Tribu taria Provinc iale d i En na - Sezione 3 -. _ _ _._ _ __

L'anno due mil aqu indici addì ___s_e_i_ _ __ _ __
alle ore

14.20

del mese_ __ _F_e _b b_r_a_i_o_ __

nell a Residen za Muni cipale.

IL COMMISSARlO STRAORDINARIO
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Sig·_P&--èott .ssa

20 15,
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la

con

partec ipazione

D.P.
de l

Nr.

04/Serv. IO/S,G,

Segretari o

Generale

ZiAga le

ne ll 'eserc izio dei poteri della Giunta, ha ado a ato la segue nte del iberazione s u proposta
de l

4
7

Settore.

=

IL COMMISSARIO STRAORDINARlO
Vista la proposta di delibera zione avanzata dal dirigente del Quinto Settore, avente ad
oggetto : ·'Autorizzazione a proporre appeHo innanzi alla Commissione Tributaria
Regionale di Palermo - Sezione Staccata di Caltanissetta - avverso la sentenza n.

719/3/14 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Enna - Sezione 3- ".
Visti i pareri tec nico e contabile, resi ai sensi dell ' anicolo 53 , comma I della legge
regionale 48/91 , nel testo sostituito dall ' an.1 2 della legge regionale 23 dicembre 2000,
n. 30;
Ritenuta opportuna la sua approvazione;

Visto il vigente Ordinamento Enti Locali della Regione Siciliana;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione avente per oggetto: "Autorizzazione a

proporre appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Palermo 
Sezione Staccata di Caltanissetta - avverso la sentenza n.719/3/14 emessa dalla
Commissione Tributaria Provinciale di Enna - Sezione 3 - " nel testo allegato al
presente atto di cui costituisce parte integrante;
Di dichiarare la deliberazione.immediatamente esecuti va, per i moti vi d'urgenza rilevati

dal proponente.

@
COMUNE DI NICOSIA
Quinto Settore
Ufficio Tributi
Proposta di deliberazione
Oggetto: Autorizzazione a proporre appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale di
Palermo - Sezione Staccata di Caltanissetta - avverso la sentenza n. 719/3/14 emessa
dalla Commissione Tributaria Provinciale di Enna - Sezione 3- .
Il Dirigente
Premesso che:
C1< I SSIS

. o!:l,S$I$

-la sig.ra Testa Sigi~ttJ{lpd~nata a Nicosia il _
- _ _ , residente a Nicosia,
snc, CT _
_
_. SL
_ • in giudizio personalmente, ha proposto ricorso alla Commissione
Tributaria Provinciale di Enna avverso la cartella di pagamento n_294 20 11 0007509750, relativa alla
Tarsu anni 2009 e 20 l O;
.::: .•..~.

- la Commissione Tributaria Provinciale di Enna - Sezione Terza - con sentenza n.719/3114 del 3
luglio 2014, depositata il IO luglio 2014, ha:
I) dichiarato inammissibile il ricorso limitatamente alle somme riportate nell'impugnata cartella di
pagamento per Tarsu 2009;
2) ha accolto parzialmente il ricorso con riferimento alla Tarsu anno 2010 dando facoltà all'Ufficio di
riliquidare il tributo per detta annualità con l'applicazione dell'ultima aliquota deliberata validamente
dal competente Consiglio Comunale, compensando tra le parti le spese del giudizio;
- appare necessario, al fine di recuperare alle casse comunali la tassa dovuta dalla sig.ra Testa
Sigismunda, proporre appello alla Commissione Tributaria Regionale di Palermo - Sezione Staccata di
Caltanissetta- alla luce della deliberazione del Consiglio Comunale nJ 8 del 20 marzo 2014, con la
quale, nell'esercizio del potere di autotutela riconosciuto alle P _A., si è proceduto alla ratifica dei
provvedimenti Sindacali n.28/2009 e 20120 IO, relativi alla determinazione delle tariffe T ARSU anni
2009 e 2010.
Ritenute fondate le ragioni del Comune, avendo l'ufficio tributi operato nel pieno rispetto delle
disposizioni di leggi regolanti la materia;
Ravvisata l'opportunità, nell'interesse esclusivo dell'Ente, dover proporre appello innanzi alla
Commissione Tributaria Regionale di Palermo· Sezione Staccata di Caltanissetta;
Dato Atto:
- che a seguito delle dimissioni del Sindaco i poteri della Giunta Comunale, in atto, sQno attribuiti al
Commissario Straordinario nominato con D.P. 04/Serv. IO/SG del 16 gennaio 20 15;
- che la mancata proposizione dell'appello determina un danno patrimoruale certo e grave all'Ente
avendo la sentenza n_o 719/3/14 disposto la riliquidazione della tassa ad aliquote ridotte rispetto a quelle
confermate con la delibera CC n.1812014;
Visti i pareri tecnico e contabile reso ai sensi dell'art.147 bis, comma I del D.Lgs. 0.267/2000 e
dell'art.12 della legge regionale 23 dicembre 2000 n.30;

Visto l'articolo 50 e seguenti del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546;
Visto l' ordinamento degli Enti Locali in Sicilia;

PROP ONE
AI Commissario Straordinario
Di appellare la sentenza n.719/3114 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Enna 
Sezione Terza - il 3 luglio 2014 e depositata iliO luglio 2014, innanzi alla Commissione Tributaria
Regionale di Palermo - Sezione Staccata di Caltanissetta - delegando il Dirigente ed il Funzionario
responsabile del settore Tributi (dott. Giovanni Li Calzi - dott.ssa Salvina Cifalà) ad agire
congiuntamente o disgiuntamente, come previsto dall'articolo Il comma terzo del citato decreto
legislativo n.546/92 .
Di imputare per eventuali spese di soccombenza la somma presuntivamente calcolata di € 500,00 al
titolo I, funzione 9, servizio 5, intervento 3, del capitolo 1257 RR PP del predisponendo bilancio per
l'esercizio in corso, ove la somma risulta regolarmente accantonata con detennina C.S. n.194/2010.

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di garantire la costituzione
in giudizio nei termini di legge.
.

Il Fun~;~ario Responsabile
dott.ss { t r a Cifalà
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COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA
Allegato alla deliberazione
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OGGETTO: Proposta di deliberazione avanzata dal V S:.:;:e.:.:tto,,-rc;e,,-,!.:re::la~t,,-iv~a:.:a:=::-:--:::::----::_-:--::7_ _ __
Autorizzazione a proporre appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale di
Palermo· Sezione Staccata di Caltanissetta· avverso la sentenza n. 71913/14 emessa
dalla Commissione Tributaria Provinciale di Enna - Sezione 3 •

PARERI
(resi ai sensi deU'art. 53 comma l della I.r. 48/91, nei testo sostituito dall'art. 12 della I.r. 23/12/00 0,30)

Parere in ordine alla regolarità tecnica.'

Nicosia, li

DJ

/'-1

FEB, CJ15

Il respons~el Settore
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Parere in ordine alla regolarità contabile:

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di cui allaildlclìJ'ber:azaZìi,one in oggetto, con imputazione
al
1tolo
del bilaucio per
della spesa di €,
L ' e s e r c i z i o _ , cui
Ìdrata il capitolo _ _- - - - 
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V"

glOnena
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
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Il sottoscritto Segretario Gene rak,

C ERT I F I C A
che la presen te deliberazione. in applicazione de lla L R. 3 dicem bre 1991. n.44. e stata pubb li cata
alJ'A lbo

A

Pretorio e A lbo On- line del

Comune

per

g lOfJ1l

15 co nsecu tivi. da l giorno

·dei{.ç.(5____.(al1.l l , com ma le . L.R. n.44/9 1 come mod ifi ca to da ll 'an. I27. comma 2 1. de ll a

L. R. n. l 7 d, I 28/ 12/2004).
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione: de lla LR. 3 dicembre J.9 9 1. 11.44. é divenula
esecul iva il

OG- 02 - & ( 5

I

o

decors i di eci giomi dall a Pllbblicazione (an. 12. comma 10 ) :

13-

a seguit o di dichiarazione di immediata esecuti vità :

D

IL SEGRETARlQi;if'WElZALE

D
O

per copia confOlme all'originul e in carta libera per lISO ammi nistrativ o:
per copiO!

COnfOn11C

all'origina le;

Nicosi a. Ii _ _ _ _ _ __ _

IL SEGRETAR IO GENERALE
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