
Deliberazione n. 36 

del 05 /03/20] 5 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERA ZIONE DEL COMj\1JSSARIO STRAORDINARIO 

OGGETTO:Autorizzazione a p roporre a pR.ello inn a nz i a lla Commissione Tributa ria 

Reeionale di Palerm o - Sezione S taccata di Ca ltanissetta - avverso la 

sentenza n. 870f3f14 emessa da li . Com missione Tributaria Provinci.l e 

di Enna - Sezione 3- . 

L'anno duemi laq uindici addì _~c",i"nilJqllJJae_ _______ del mese di Marzo 

alle ore ___1_8_._50___ _ nella res idenza Municipale 

IL COMMISSARIO STRAORDINAmO 

Dott. ssa Margherita RIZZA, nonunala con D.P. N. r. 04/Serv.l o/S.G. Del 16 Gennaio 2015, con la 

partecipazione del Segretario Generale 

Sig._ r a dott . ssa Mara Zi na-ale ne ll'esercizio dei poteri della 

Giunta, ha adottato la seguente deliberazione su proposta del __--=.5__Settore. 

http:Provinci.le


IL COMMISSARIO STRAORDlNARIO 

Vista la proposta eli deliberazione avanzata dal dirigente del Quinto Settore, avente ad oggetto: 
"Autorizzazione a proporre appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Palermo 
Sezione Staccata di Caltanissetta - avverso la sentenza' D. 870/3/14 emessa dalla Commissione 
Tributaria Provinciale di Enna - Sezione 3-". 

Visti i pareri tecnico e contabile, res i ai sensi dell 'articolo 53, comma l della legge regionale 48/91, 
nel testo sostituito dall'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, ll. 30; 

llitenuta opportuna la sua approvazione; 

Visto il vigente Ordinamento Enti Locali della Regione Sici liana; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di deliberazione avente per oggetto: IIAutorizzazione a proporre appello 
innanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Pa lermo - Sezione Staccata di Caltanissetta 
avverso la sentenza n.870/3 /14 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Enna 
Sezione 3 - li nel testo allegato al presente atto dì cui costituisce parte integrante; 

Di dichiarare la deli berazione immed iatamente esecutiva, per i motivi d 'urgenza rilevatj 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. 870/3/14 emessa 
dalla Commissione Tributaria Provinciale di Enna - Sezione 3- . 

Il Dirigente 
Premesso che: 
- il sig. Spedale Francesco, nato ad Enna il O't-t \ SS i S _, residente a Nicosia, via · O'H.I SS I S> 
C.F.: · O'l-H ss \ S . > ha proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Enna 
avverso la cartella esattoriale n.294 2011 0009115 62, relativo àlla Tarsu anno 20l1; 

- la Commissione Tributaria Provinciale di Enna - Sezione Terza - con sentenza n.870/3/l4 emessa il 

l8 settembre 2014 e depositata il 9 ottobre 20 l4, nell'accogliere il ricorso prodotto, ha dato facoltà 

all'Ufficio di riliquidare il tributo applicando l'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 dal sig. Valenti Luigi 

Renato, proporre appello alla Commissione Tributaria Regionale di Palermo - Sezione Staccata di 

Caltanissetta - alla luce della deliberazione del Consiglio Comunale n.18 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 29/2010, telativi alla determinazione delle tariffe T ARSU anni 

2009 e 2010 quest'ultime applicate per il 2011, in esecuzione del disposto di cui al corruna 169 

dell'art. I della legge 296/2006; 


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, sono attribuiti al 

Commissario Straordinario nominato con D.P. 04/Serv. 1 o/SG del 16 gennaio 2015; 


- che la mancata proposizione dell'appello determina un danno patrimoniale certo e grave all'Ente 

avendo la sentenza n.870/3/14 disposto la riliquidazione della tassa ad aliquote ridotte rispetto a quelle 

ratificate con la delibera CC. n.18120 14; 


Visti i pareri tecnico e contabile reso ai sensi dell'art.147 bis, comma ~p.Lgs. n.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; 


http:dell'art.12


Visto l'ordinamento degli Locali in Sicilia; 

PROP ONE 

AI Commissario Straordinario 

Di appellare la sentenza n.870/3/14 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Enna 
Sezione Terza - il 18 settembre 2014 e depositata il 9 ottobre 2014, innanzi alla Commissione 
Tributaria Regionale di Palermo - Sezione Staccata dì Caltanissetta - delegando il Dirigente ed il 
Funzionario Responsabile del Settore Tributi (dott. Giovanni Li Calzi - dott.ssa Salvina Cifalà) ad 
agire congiuntamente o disgiuntamente in giudizio, come previsto dall'articolo 11 eomma terzo del 
citato decreto legislativo n.546/92. 

Di imputare per eventuali spese di soccombenza la somma presuntivamente calcolata di € 500,00 al 
. titolo l, funzione 9, servizio intervento 3, del capitolo RR PP del predisponendo bilancio per 

l'esercizio in corso, ove la somma risulta accantonata con determina dirigenziale n. 174/2011. 

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

II Funzionario Responsabile 
dott,sR Salvina Cifalà alzi 

'Il, 



COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

Allegato alla deliberazione _ ) _ , 
c. S, ovv,yn_~ deIQ~~..<-tL:r2o? 

OGGETTO: Proposta di deliberazione avanzata dal V Settore, relativao::a:.-:::-:::--:-_-:_--;::____ 
Autorizzazione a pnporre appell() innanzi alla Commissione Tributaria Regionale di .. __._._ 
Palermo - Sezione Staccata di Caltanissetta - avverso la sentenza n. 870/3/14 emessa 
dalla Commissione Tributaria Provinciale di Enna - Sezione 3 . 

PARERI 
(resi ai sensi dell'art. 53 comma 1 della l.r. 48191, nel testo sostituito daU1art. 12 della tr. 23/12100 n.30) 

Parere in ordine alla regolarità tecnica_o 

Nicosia, lì 

/ 

nres~,;>"",~ 

Parere in ordine alla regolarità contabile,' 

Si attesta la copertura frnanziaria dell'impegno di cui a deliberazione in oggetto, con imputazione 
della spesa di €. al pitolo ___.. del bilancio per 
L'esercizio _._.~._.~.__, cui corrisponde in e ata il capitolo _______ 



li presente verbale viene lena, approvato e sottoscritto. 

IL COMMISSARIO STRf\.ORDINARIQ - ' .. UM··· ·· 
per copia confanne all'originale in carta libera per ~'s~ti~ 

~ .....~-;../; 

Nicosia, lì O') -O.:r- I> 
r 

. IL SEGRETARIO GENERALE. 


va per la pubblicazione. 

-
lLSEGRETARIO~~§!\LE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale, 

CER T IF 1 CA 

che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 3 dicembre 1991, n. 44 , é stata pubblicata 

all' Albo Pretori O e Albo On-jine del Comune per giomi 15 consecutivi, dal giorno 

f) s-() 3 23+, 9 diii~,,-____ -,-_, (art. I I, comma l °, L. R. n. 44/ I come ma Icato dall'art. 127, comma 21, 

della L R. n. 17 del28/l212004). 

\ ,
.\ 

JJ Responsabi le de lla pubblicazione IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVlTÀ 

Si certifica che la presente deliberazione, in app licazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é divenuta 
- '7 /' ./

esecutiva il 0 :> - O? - (..A' ('o, 


D decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12. comma 1 Q); 


-~. a seguito di dichiarazione di immediata esecutivi tà; 

ENERALEIL SEGRET 

D per copia confanne all'o riginale in carta libera per uso amm inistrativo; 

D per copia confanne all'originale; 

Nicosia, lì ________ 
IL SEGRETARIO GENERALE 
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