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OGGETTO:AutorÌzzaz ione a proporre appello innanzi all a Co mmissione Tributaria Regionale di
Palermo-Sezione Stacca ca di Caltanisse tta· avverso la sentenza 0. 146/01 /15 emess a dalla Commissione
tributari a Provinciale d ì Enna.

L'anno duemilaquindici addì _v_e_n_t_o_t _to_ _ _ _ _ _ _ _ _ del mese di
alle ore _ _ ' _3 ',0_0._ __ _

lugli o

e seguenti, nel locali del Palazzo Municipale si é

riunita la Giunta

Comunale nelle persone dei Signori :
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SlNDA CO~

Sindaco

[J Vice Sindaco

del Comune sudd etto,
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::.:a'--_ _ __ _ _ _ _ _ _ __
Partec ipa il Segretario Generale Sigr-"a_--'Z:::'::NG"A.::LE"-'

Il Presidente, constatala che il numero dei presenti é legale, dichi ara apena la sed uta c invita i convenuti a
deliberare sull 'argomento in ogget1o specificato .

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione avanzata da l diri gente del Secondo Settore, aven te ad
oggetto : uAutorizzazione a proporre appell o inn a nzi alla Commissione Tributaria
Regionale di Palermo - Sezione Staccata di Caltanissetta· avverso la sentenza
n.146/01/15 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Enna".
Visti i pareri tecnico e contabi le, resi ai sensi dell 'articolo 53 , comma I della legge
regionale 48/91, nel testo sostitu ito da li ' art. 12 de lla legge regionale 23 di cembre 2000,
n.30.
Ritenuta opportuna la sua approvazione.
Visto il vigente Ordinamento Enti Locali dell a Regione Sicil iana.

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione avente per oggetto : "Autorizzazione a
proporre appeIJo innanzi alla Commissi one Tributaria Regionale di Palermo 
Sezione Staccata di Caltanissetta - avverso la sentenza n.146/01 /15 emessa dalla .
Commissione Tributaria Provinciale di Enna" nel testo allega to al presente atto di
cui costituisce parte integrante.
Di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva, per i motivi d'urgenza rilevati
dal proponente.
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COMUNE DI NICOSIA
Secondo 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.146/01l15 emessa
dalla Commissione Tributaria Provinciale di Enna.
Il Dirigente
Premesso che:
• il sig. Aniceto Stefano, nato a Nicosia il 27 settembre 1935, residente a Nicosia, al vicolo Di
Chiara n.24, C.F. NCT SFN 35P27 F892W rappresentato e difeso dall'avv. Montapelio
Antonino, ha proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Enna avverso la
caliella esattoriale n.294 20 Il 00087063 19 relativo alla Tarsu anno 20 Il;
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•

la Commissione Tributaria Provinciale di Enna - Sezione Prima - con sentenza n.146/0 1/15
emessa il 12 dicembre 2014 e depositata il 16 febbraio 2015, ha accolto il ricorso, e per
l'effetto, previa disapplicazione della determinazione del Sindaco di Nicosia n.28 del 29/5/2009
e della determinazione n.29 del 30/04/2010, ha demandato al Comune di Nicosia di sgravare la
cartella di pagamento impugnata sino all'ammontare dell'ultima tariffa TARSU deliberata dal
Consiglio Comunale, compensando tra le parti le spese del giudizio;

•

appare necessario, al fine di recuperare alle casse comunali la tassa dovuta dal sig. Aniceto
Stefano, proporre appello alla Commissione Tributaria Regionale di Palermo, Sezione staccata
di Caltanissetta;
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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;
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Visti i pareri tecnico e contabile resi ai sensi dell'art.147 bis, comma 1 del D.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;
Visto l'ordinamento degli Enti Locali in Sicilia;
PROP ONE
Alla Giunta Comunale
Di autorizzare il Sindaco del Comune di Nicosia, in qualità di legale rappresentante dell'Ente, a
proporre appello avverso la sentenza n.146/0 1/15 della Commissione Tributaria Provinciale di EnnaSezione Prima - emessa il 12 dicembre 2014 e depositata il 16 febbraio 2015, innanzi alla
Commissione Tributaria Regionale di Palermo - Sezione staccata di Caltanissetta - personalmente o
mediante suo delegato, cosÌ come previsto dall' aliicolo Il , comma terzo, del citato decreto legislativo
n.S46/92.

Di imputare per eventuali spese di soccombenza la somma presuntivamente calcolata di € 500,00 al
titolo 1, funzione 9, servizio 5, intervento 3, del capitolo 1257 RR.PP. del bilancio per l'esercizio in
corso ove la somma risulta accantonata con determina es n.174/20ll.
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di rispettare i termini di
legge per la costituzione in giudizio.
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COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA
Allegato alla deliberazione
G.C .. ovv. G:-'C. n.~ del
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OGGETTO: Proposta di deliberazione avanzata dal II Settore, relativa a: Autorizzazione a
. proporre appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Palermo-Sezione staccata
di Caltanissetta - avverso la sentenza n.146/01l15 emessa dalla Commissione Tributaria
Provinciale di Enna.

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 tecnica:

f AVO RF VOLE

Nicosia, lì
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Parere in ordine alla regolarità contabile:
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nv
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Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno d' ~deliberazione in oggetto, con imputazione
della spesa di €.
al Capitolo
del bilancio per
L'esercizio
lsponde in entrata il capitolo
Nicosia, lì

2 l't. l LIJ '-,"
,'~

ì...

t) ,

,~M' 'j
Ari

LU ,

5
Il respon1~ di R gioneria
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Il presente verbale viene letto, approvato e sonoscrino,

IL~~IflDACO - P~RESIDENTE
.
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per copi a conform e all 'o riginale in carta li bera per uso

am mi ni s t ra~vo

per la pubbli cazione.

Nicos ia, lì
IL SEGRETARIO .

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscrino Segretario Gene rale,

CER TI F I CA
che la presente deliberazione, in applicazione dell a L. R. 3 d icembre 199 J, n. 44 , é stata pubblicata
all ' Albo

Pretorio e Albo

Z,S- </1-' 101 r

On~lioe

del

Com une pe r gio rni

15 consecuti vi, dal giorno

,(art. Il, comma l °, L R. n. 44/91 come modificato dall'art. 127, comma 21,

della L R n. 17 del 28112/2004).
Dalla Residenza Municipale, lì_~,,,,/
,---_____
IL ME~OMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE
"

. ., .

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deli berazione, in applicazione dell a l,R. 3 dicembre 1991 , 0.44 , é divenuta
esecut iva il

D
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decorsi dieci giorni daJ la pubblic azione (an. 12, comma l °);

a segu ito d i dichiarazione di immediata esecutiv ità;

IL SEGRET~EN ERALE

o

per copia confanne atl 'o rigi nale in carta libera per uso anuninistrativo;

O

per copi a confa nne all 'ori gina le;

Nicosia, lì ________
IL SEGRETARIO GEN ERA LE
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