
Deliberazione Il. _7,,4'----_ 

del 28/04/2015 

COWIUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORiGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARiO STRAORDINARIO 

OGGETTO:Autorizzazione a resistere in Ciudizio innanzi alla Commissione Tributaria 

Provinciale di Enna, contro il ricorso proposto da un contribuente in 

materia di tassa smaltimento rifiuti - Anno 2013 

AprileL'anno duemilaquindici addì _ -'v"en.."'t o"'t"'t..o'---_ _ _ _ _ _ _ del mese di 

alle ore __-'1"'4,,0""2,,0_____ ne lla residenza Murùcipale 

IL COMMISSARIO STR"ORDINARIO 

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

partecipazione del Segretario Generale 

Sig. ra do tt . ssa Mara Zingale nell'esercizio dei poteri della 

Giunta, ha adottato la seguente deliberazione su proposta del __ 1 _ P _ __.Settore. 



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 


Vista la proposta di deliberaz ione avanzata dal d ir igente del Il Settore - Ufficio Trì buti - , 
avente ad oggetto: "Autorizzaz io ne a resistere in giudizio innanzi alla Commissione 
Trib utaria Provinciale d i Enna, con tro il ricorso ,proposto da un contribuente In 
materì di t assa srnaltimento rifiuti anno 2013", 

Visto il parere tecnico, reso ai sensi dell'art. 53, comma 1 della legge reg ionale 48/91, nel 
testo sostituito dall'art.12 della legge regionale 23 d icembre 2000 n.30 ; 

Ritenuta opportuna la sua approvaz ione ; 

Visto il vigente Ordinamento Ent i Laca!! della regione Siciliana; 

DELIBERA 

Di ap provare la proposta di deliberazione avente per oggetto: "Autorizzazione a resistere 
in giudizio innanzi alla Commissione Tributaria Prov inciale di Enna, contro il ricorso 
proposto da un contribuente in materia di tassa smaltimento rifiuti anno 2013" ne! 
testo allega to a! presente atto di cu i costitu isce parte integ rante . 

Di dIchiara re la deliberaz ione immediatamente esecut iva per i motivi d'urgenza rile vati dal 
proponente. 

http:dall'art.12


COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

II SETTORE-UFFICIO TRIBUTI 
Proposta di deliberazione 

OGGETTO:Autorizzazione a resistere in giudizio innanzi alla Commissione Tributaria 
Provinciale di Enna, contro il ricorso proposto da un contribuente in materia 
di tassa smaltimento rifiuti anno 2013. 

IL DIRIGENTE 

Premesso che: 
- in data 3 marzo 2015, è pervenuto all'Ufficio Tributi del Comune di Nicosia il ricorso, 
assunto al protocollo generale dell'Ente al n.4819, proposto dal sig. Spedale Francesco, nato 
ad Enna il OX\ SSIS . ., residente a Nicosia,D'Ii \ SSi So . (C.F.:. O}-etSSI S 

) in materia di tassa smalti mento rifiuti anno 2013; 

- con il ricorso in oggetto il ricorrente, nel richiedere l'annullamento dell'avviso di pagamento 
del tributo, ha sollevato le seguenti questioni: 
a) Eccezione preliminare di legittimità costituzionale dell'art.14, comma 7, D.Lgs. n.23 del 14 
marzo 2011, per violazione dell'art.23 Costituzione; 
b) Violazione e falsa applicazione art.5, comma 4 quater del D.L. n.102/2013; 

Ritenute fondate le ragioni del Comune, avendo l'ufficio tributi operato nel pieno rispetto 
delle disposizioni di leggi regolanti la materia; 

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. l°/SG del 16 
gennaio 2015; 

Ravvisata l'opportunità, nell'interesse esclusivo dell'Ente, dover resistere al giudizio innanzi 
alla Commissione Tributaria Provinciale di Enna; 

Visto il parere tecnico reso ai sensi dell'art.147 bis, comma 1 del D.Lgs n.267/2000 e 
dell'art.12 della L.r. 23/12/2000 n.30; 
Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n.546; 
Visto l'ordinamento degli Enti Locali in Sicilia; 

PROPONE 
AI Commissario Straordinario 

Di resistere nel giudizio innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Enna, 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, così come previsto 
dall'art.ll, comma 3° del decreto legislativo n.546/92. 

Di imputare, per spese di giudizio, la somma di € 300,00 al Titolo l, Funzione 9, Servizio 5, 
Intervento 3, del Capitolo 1257 RR PP del predisponendo bilancio per l'esercizio in corso ove a 
somma risulta accantonata con determina dirigenziale n. 39 del 31 dicembre 2013. 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente 
l'urgenza di rispettare i termini per la costituzione in giudizio. 

esecutivo, po~,to~ e ricorre 
(1./ 
\" " 

'n'Dirige 
dotto Li CalzJ ... iovanni 

\ 



COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

Allegato alla dj.ib1!ione 
C. S. ovv.,y"c. n.·.· del e.j -oh -2{)f)" 

OGGETTO: Proposta di deliberazione avanzata dal II Settore, relativa a: 
Autorizzazione a resistere in giudizio innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di 
Enna, contro il ricorso proposto da un contribuente in materia di tassa smaltimento rifiuti -
Anno 2013. 

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

Parere in ordine alla regolarità tecnFA\JORE\JOL'E. 

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno ~raifa deliberazione in oggetto, con imputazione 
della spesa di €. L al Capitolo del bilancio per 
L'esercizio , cui corri~p0ncfé in entrata il capitolo 

Nicosia, lì ù110A /:7,& f6 / 
/ 7 Il reSPO~RagiOneria 

i "-'--.. \ 



Il presente verbale viene leno , approvato e sottoscritto. 


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO IL SEGRETARIO GENERALE 
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per copia conforme al l'originale in carta libera per us<ia,(iun Uiistrat iNo per la pubblicazio ne., 

Nicosia, lì a -Ol< - ù<5 
IL SEGRETAl'\l1llXiiE'NEllALE 

\ 

\ 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

[I sottoscritto Segretario Generale, 

CERTIF I CA 

che la presente deli berazione, in ap plicazione del la L. R. 3 dicembre 1991 , n. 44, é stata pubbticata 

all 'Albo Pretofio e Albo On-line del C()mllile per giorni 15 consecutivi, dal giorno 

zS·.Di;.. -2cCS ,(art. I l, comma l °, L. R. n. 44/9 1 come mod ifica to dall'art. 127, conuna 2 1, 

della L. R. n, 17 del 28112/2004), 

11 Responsabile della pubblicazi()oc ILSEGRETARIO GENERALE 

" 

\ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifi ca che la presente de li berazione, in applicazione de ll a LR. 3 d icembre 199 1,0.44, ed ivenuta 
" resecutivail _~ - 94 - 213 tS
i

O decorsi d ieci giorni dalla pubblicazi()ne (art. 12, c()rtUTla l°); 

~ a seguito di dichiarazione di immediata esecutivi tà ; 

IL SEGRETARI 


~" o per copia conforme all'originale in carta libera per uso arruninis Lrativo ; 

O per C()pla confomlc all'originale; 

Nicosia, lì _______________ 
ILSEGRETARIO GENERALE 

http:1991,0.44

