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Deliberaziorien.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

COMLINALE

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE A PROPORREAPPELLO INNANZTALLA COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE DI PALERMO _ SEZIONE STACCATA DI CALTANISSETTA A\\'ERSO LA SENTI'NZA N.389/01/I2 EMf,SSA DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA
PROVINCIALI' INNA

L,annoduemila,trediqiddì

vcntuno

alle ore

e seguonti,nei locali del Palazzo Municipale si é riunita la Giunta

d,-l mesedi

Gemaio

ComunalenellepersonedeìSignori:
Pres.

Ass.

x

ìINDACO, PRESIDENTE

x

y'iceSindaco

\{ALFITANO

Sereio

\MORUSO

Carmelo

-OCIURO

Calosero

X

Assessore

IATALANO

SaverioLucio

x

Assessore

IOMASI

Vincenza

x

\ssessore

Presiedeil Sig. dott.

Sersio

fl

a'l.iitano

si,'du"o

n ViceSindaco

del Comunesùddetto.
Patecipa il SegretadoGeneraleSig..a dott.ssa

llara Zingale

Il Presidente,constatatocheil numerodei prcsentié legale,dichiaraapertaIa sedutao invita i convenuti a
deliberare
sull'argomento
irroggcttospecificalo.

LA GIUNTA MUNICIPALE

389,/01/12
emessa
dallaCommissione
TributariaProvincialedi Enna"
Visti i parerltecnicoe contabile,resi ai sensidell'articolo53, comma1 della legge
regionale48/91,nel testosostituitodall'art.I2dellaleggeregionale23 dicembre2000,
n.30;
Ritenuta opportunala suaapprovazione;
Visto il vigenteOrdinamento
Enti LocalidellaRegioneSiciliana;
;l

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazioneavente per oggelto: "Autorrzzazione a
proporre appello innanzi alla CommissioneTributaria Regionaledi Palermo SezioneStaccatadi Caltanissetta-awerso la sentenzan.389101/12emessadalla
CommissioneTributaria Provincialedi Enna" nel testoallegatoal presenteatto di
cui costituisce
parteintegrartej
Di dichiararela deliberazione
immediatamente
per i motivi d'urgenzarilevati
esecutiva,
dal orooonente

C O M U N ED I N I C O S I A
Secondo settore
Ufficio Tributi
Propostadi deliberazione
Oggetto, Antorizzazionea proporre appelloinnanzi alla CommissioneTributaria Regionaledi
la sentenzan.389/01/12emessadalla
Palermo-Sezione
staccatadi Calt'anissefta-arryerso
CommissioneTributaria Provincialedi Enna.
II Dirigente
Premessoche:
oilÉSlE
. ta Societa"La GiusaMobili s.r.l." C.F.lE
pro
fl!.in-persona dei legalirappresentanti
nata
a
Nicosia
La CiusaCiuseppa
rcnpore La,C)tpaMaria.nataa \icosia illEÉl!ffe
e difesadall'aw. Giuseppe
Agozzino,hapropostodcorsoalla
il tltffi,
rappresentata
Tarsu/Tia2009e
Provinciale
di
Enna
awerso
i
ruoli
n.ri
2011/000384
Commissione
Tributaria
í.294 201I 00017032170
00:
2011/000383
Tarsu/Tia2010di cui allacartellaasatloljale

..',. ì r'lr,

.

la CommissioneTributariaProvincialedi Enna con setteraat.389/07112del 17 febbraio
2012,deposilatail 12 giugno2012,ha accoltoparzialmente
il ricorsoprodottoe nel Ìitenere
illegittimol'aumentodellaTARSUdeliberatodal Sindacodi Nicosia per gli anni 2009e 2010
ha dispostolo sgraviodelle sommeiscritte a ruoÌo nei conftonti della societàdcorrente,per la
parte eccedentela tassadovuta nella miswa vigente al 2003 ed ha compensatotra le pati le
spesedel girdizio;

.

apparenecessario,
al fine di recuperalealle cassecomunalila tassadol,rta dalla societàla
Giusa Mobili s.r.l., proporreappelloalla CommissioneTributariaRegionaledi Palemo,
Sezione
slaccata
di Callanissetta;

i'i
.
-. .;ll
..

:/

Visto l'appellopredispostodall'uffrciotributi nel qualesono contenutele motivazionetutte per la
proposizione
vantaggioper l'Ente;
dellostessoed il conseguente
Ritenufe fondatele ragioni del Comune,avendoop€ratoÌ'ufficio tribùti nel pieno rispettodelle
disposizionidi leggiregolantila materia;
Visto I'a(icolo 50 e seguentidel decretolegislativo31 dicembre1992n.546;
Visto I'ordinamento
degliEnti Localjin Sicilia;
Visto il pareretecnicoe quellocontabileresiai sensidell'articolo49 del decretolegislativo
n.30;
18/0812000
r.26'1e dell'articolo12 dellaleggeregionale23/1212000
PROPONE
Alla Giunta Municipale
dell'Entea
Di autorizzareil Sindacodel Comunedi Nicosia,in qualità di legalerappresentante
proporreappelloar.versola sentenzadi primo gradoí.38910U12, depositatain data l2/06D012,
innanzi alla CommissioneTributariaRegìonaledi Palermo- Sezioneslaccatadi Caltanissetta-,
personalmente
o mediantesuo delegato,cosÌ comeprevistodall'articolo11 commatezo del citalo
decretolegislativon.546/92;
Di impegnareper spesedi giudiziola sommadi € 500,00da impùtarealla firnzione1, servizio4,
l. delcapitololq I delhilatcioin corso.
intervento

Di dareattochela superiorespesanon è rinviabilené frazionabileai sensidell'art. 163,comma1 del
D.Lgs.n. 267/2000'in quantora mancatacostit*ione in giudizioentrci terminicompoferebbe
danno
erarialecelto e graveall'Ente.
Di dichiarareil presenteprowedimento immediatamenteesecùtivo,posto che riconono particorari
motivi d'ùgenza, al fine di rispettarci temini per la costituzione
in giudizio.

ll Dirigente
dou. cio\ mi Li Calzi

COMUNEDTNICOSIA
PROVINCIA DI ENNA
Allegatoalla deliberazione
deI
C. M. or.v.81. n. --l.r
4

Ll- ot 2or9

dal Ill Settore,
relativaa:
di deliberazione
avanzata
OGGETTO: Proposta
DI
TRIBUTARIAREGIONALE
AUTORIZZAZIONE
A PROPORRE
APPELLOINNANZIALLA COMMISSIONE
. AWÉRSOLA SENTENZAN.389/01I2 EIMESSA
. SEZIONE
DALLA
STACCATADI CALTANISSETTA
PALERIVO
COM[4lSSlONE
TRIBUTARIA
PROCINCIALE
Dl ENNA.

PARtrRI
(resiaiscnsidell'rrt. s3 comma1 della1.r.48/tl, n€l teslosostitùitod.ll'rrt. 12dellal.r.É/r2l00 r.30)

Parcrc in ordi e allo reg,tlurirìtteLnita
Favorevole

,,íl;-^ .

Il respo[sahiledel Settore

i;j::rl'
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Si attestala coperhuafinanziariadell'impegnodi cui alladelliberazjonein oggetto.con imputazlone
del bilancio per
della spesa di €.
a l Capitolof o<, aj

L'esercizio ,l_c I J
Nicosia, lì

, cui corispondein entratail capilolo

1 n 0Ell.2013

tt

Y"titefi

naeioner.

ll presentevcrbaleviene letto, approvatoe sdloscrillo.

EGRETAzuO

L'ASSESSOREANZIANO

conlofîneall oflgrnaleIn caflalrDcraler uso arul

si4rì

vo per la pubblicazione.

?el"-t"lAZ

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritlo Sesretario Generale.

CERTIFICA
che la presentedelìberazione,in applicazronedellaL. R. 3 dicembre1991,r1,.44,é statapubblicata
all'Albo

Preto o e Albo Online

.zbtlc"l\

del

Comùrre per giomi 15 consecutivi,dal giomo

, (art.11,comma1", L. R. n. 44191comemodificatodall'art.12'7,corl;ma27,

della L. R. n. l'7 de\28/1212004).
DaììaRcsidenza
Municipalc.lì

IL MESSOCOMLiI{ALE

GENERALE
IL SEGRI]TAzuO

CERTIFICATO DI ESECUTIVIT.À.
Si certificachela preseÍtedeìiberazione,
dellaL.R. 3 dicembre1991,n.44,é divenuta
ir applicazione

esecùtivalt 2 /'

O/- 20 | 3

tr

(art. 12, commal");
decorsidiecigiornidallapubblicazione

EI

a seguitodi dichiarazione
di immedialaesecutività;
IL SEGRETARI GENERALE

tr
tr

per copiaconformeall'originalcir cadaliberapù usoamministativo;
per copiaconfomeall'o.iginale;

Nicosia, lì

IL SEGRETARIOGENERALE

t
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