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Deliberaziorie n. -' ' 
i8 l

del zt egNNlIa ,ata

OKIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMLINALE

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE A PROPORRE APPELLO INNANZT ALLA 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 Gemaiod,-l mese di

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

Presiede il Sig. dott. Sersio a'l.iitano fl si,'du"o n Vice Sindaco

del Comune sùddetto.

Patecipa il Segretado Generale Sig

Il Presidente, constatato che il numero dei prcsenti é legale, dichiara aperta Ia seduta o invita i convenuti a

deliberare sull'argomento irr oggctto specifi calo.

..a dott.ssa llara Zingale

Comunale nelle persone deì Signori:

Pres. Ass.

\{ALFITANO Sereio x ìINDACO, PRESIDENTE

\MORUSO Carmelo x y'ice Sindaco

-OCIURO Calosero X Assessore

IATALANO Saverio Lucio x Assessore

IOMASI Vincenza x \ssessore



LA GIUNTA MUNICIPALE

389,/01/12 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Enna"
Visti i parerl tecnico e contabile, resi ai sensi dell'articolo 53, comma 1 della legge
regionale 48/91, nel testo sostituito dall'art.I2 della legge regionale 23 dicembre 2000,
n .30 ;

Ritenuta opportuna la sua approvazione;
Visto il vigente Ordinamento Enti Locali della Regione Siciliana;

; l i

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione avente per oggelto: "Autorrzzazione a
proporre appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Palermo -
Sezione Staccata di Caltanissetta- awerso la sentenza n.389101/12 emessa dalla
Commissione Tributaria Provinciale di Enna" nel testo allegato al presente atto di
cui costituisce parte integrartej

Di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva, per i motivi d'urgenza rilevati
dal orooonente



COMUNE DI  N ICOSIA
Secondo settore

Ufficio Tributi

Proposta di deliberazione

Oggetto, Antorizzazione a proporre appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale di
Palermo-Sezione staccata di Calt'anissefta-arryerso la sentenza n.389/01/12 emessa dalla
Commissione Tributaria Provinciale di Enna.

II Dirigente
Premesso che: oilÉSlE

. ta Societa "La Giusa Mobili s.r.l." C.F.lE fl!.in-persona dei legali rappresentanti pro
rcnpore La,C)tpaMaria. nata a \icosia illEÉl!ffe La Ciusa Ciuseppa nata a Nicosia
il tltffi, rappresentata e difesa dall'aw. Giuseppe Agozzino, haproposto dcorso alla
Commissione Tributaria Provinciale di Enna awerso i ruoli n.ri 2011/000384 Tarsu/Tia 2009 e
2011/000383 Tarsu/Tia 2010 di cui alla cartella asatloljale í.294 201I 00017032170 00:

. la Commissione Tributaria Provinciale di Enna con setteraa t.389/07112 del 17 febbraio
2012, deposilata il 12 giugno 2012, ha accolto parzialmente il ricorso prodotto e nel Ìitenere
illegittimo l'aumento della TARSU deliberato dal Sindaco di Nicosia per gli anni 2009 e 2010
ha disposto lo sgravio delle somme iscritte a ruoÌo nei conftonti della società dcorrente, per la
parte eccedente la tassa dovuta nella miswa vigente al 2003 ed ha compensato tra le pati le
spese del girdizio;

. appare necessario, al fine di recuperale alle casse comunali la tassa dol, rta dalla società la
Giusa Mobili s.r.l., proporre appello alla Commissione Tributaria Regionale di Palemo,
Sezione slaccata di Callanissetta;

Visto l'appello predisposto dall'uffrcio tributi nel quale sono contenute le motivazione tutte per la
proposizione dello stesso ed il conseguente vantaggio per l'Ente;

Ritenufe fondate le ragioni del Comune, avendo op€rato Ì'ufficio tribùti nel pieno rispetto delle
disposizioni di leggi regolanti la materia;

Visto I'a(icolo 50 e seguenti del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n.546;
Visto I'ordinamento degli Enti Localj in Sicilia;
Visto il parere tecnico e quello contabile resi ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo
18/0812000 r.26'1 e dell'articolo 12 della legge regionale 23/1212000 n.30;

P R O P  O N E
Alla Giunta Municipale
Di autorizzare il Sindaco del Comune di Nicosia, in qualità di legale rappresentante dell'Ente a
proporre appello ar.verso la sentenza di primo grado í.38910U12, depositata in data l2/06D012,
innanzi alla Commissione Tributaria Regìonale di Palermo - Sezione slaccata di Caltanissetta-,
personalmente o mediante suo delegato, cosÌ come previsto dall'articolo 11 comma tezo del citalo
decreto legislativo n.546/92;

Di impegnare per spese di giudizio la somma di € 500,00 da impùtare alla firnzione 1, servizio 4,
intervento l. del capitolo lq I del hilatcio in corso.
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Di dare atto che la superiore spesa non è rinviabile né frazionabile ai sensi dell'art. 163, comma 1 del
D.Lgs. n. 267/2000' in quanto ra mancata costit*ione in giudizio entrc i termini compoferebbe danno
erariale celto e grave all'Ente.

Di dichiarare il presente prowedimento immediatamente esecùtivo, posto che riconono particorari
motivi d'ùgenza, al fine di rispettarc i temini per la costituzione in giudizio.

ll Dirigente
dou. cio\ mi Li Calzi



COMUNE DT NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

Allegato alla deliberazione
C. M. or.v. 81. n. 4 deI--l.r Ll- ot 2or9

OGGETTO: Proposta di deliberazione avanzata dal Ill Settore, relativa a:
AUTORIZZAZIONE A PROPORRE APPELLO INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI
PALERIVO . SEZIONE STACCATA DI CALTANISSETTA . AWÉRSO LA SENTENZA N.389/01I2 EIMESSA DALLA
COM[4lSSlONE TRIBUTARIA PROCINCIALE Dl ENNA.

PARtrRI
(resi aiscnsidell'rrt. s3 comma 1 della 1.r.48/tl, n€l teslo sostitùito d.ll'rrt. 12 della l.r.É/r2l00 r.30)

Parcrc in ordi e allo reg,tlurirìt teL nita
Favorevole
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Il respo[sahile del Settore

Si attesta la coperhua finanziaria dell'impegno di
f  o< ,  a j  a l

liberazjone in oggetto.con imputazlone
del bilancio per

cui alla del
Capitolo -della spesa di €.

L'esercizio ,l_c I J , cui corisponde in entrata il capilolo

Nicosia, lì 1 n 0Ell. 2013
tt 

Y"titefi 
naeioner.



ll presente vcrbale viene letto, approvato e sdloscrillo.

si4 rì ?el"-t"lAZ

L'ASSESSORE ANZIANO EGRETAzuO

conlofîne al l  of lgrnale In cafla lrDcra ler uso arul vo per la pubblicazione.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritlo Sesretario Generale.

C E R T I F I C A

che la presente delìberazione, in applicazrone

all'Albo Preto o e Albo Online del

.zbtlc"l\ , (art. 11, comma 1", L.

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

Daììa Rcsidenza Municipalc. l ì

IL MESSO COMLiI{ALE

della L. R. 3 dicembre 1991, r1,. 44, é stata pubblicata

Comùrre per giomi 15 consecutivi, dal giomo

R. n. 44191 come modificato dall'art. 12'7, corl;ma 27,

IL SEGRI]TAzuO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVIT.À.

Si certifica che la preseÍte deìiberazione, ir applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é divenuta

esecùtivalt 2 /' O/- 20 | 3

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma l");

a seguito di dichiarazione di immediala esecutività;
IL SEGRETARI GENERALE
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per copia conforme all'originalc ir cada libera pù uso amministativo;

per copia confome all'o.iginale;

Nicosia, lì
IL SEGRETARIO GENERALE


