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ÍHqI t .  Del ihcrcz ione n.  so
.IfuqtrÈ Deliberxzione n. l -

NE DI NICOSIA

OGGETTO:

URBAM PER L'ANNO 2O1O

L'anno duemiladodici addì

al le ore t 4.15

quinalici - del mese di Febbraio

e sesuenti. nei locali del Palazzo Municipale si é riunita la Giunta

Presiede il Sig. cott. s--*i ^ n.rcrt--^ L-pJ Sindaco nvice sindaco

del Comune suddetto.

Partecipa il Segretario Gcnerale Sig. -. a^tt,o^. ..-: z;.g.re

Il Presidente, constatato che il numeîo dei presenti é legale, dichiara apcrta la sedùta e invita i convenuli a

deliberare sull'argomeúto in oggetto specifi cato.

Comunale nelle persone dei Signori:

Pres, Ass.

]INDACO - PRESIDENTE
ì \4ALFITANO Sergio

A.MORUSO Carmelo
X Vice Sindaco

,oCnlRO Calosero X \ssessore

IATALANO Saverio Lucio {ssessote

IOMASI Vincenza Assessore



LA GIUNTA MUNICIPALE

lt
dell 'art.5i j i jcòm ma I

regionale 23 dicembre
èi sensi

della legge

Ritenuta opportuna la sua approvazÌone;

Visto ì l  vigente Ordìnamento Enti Locali  del la regione Slci l iana;
Con voti unanimi espressi nel le forme di legge

della leoqe reqionale
2000  n .30 ;

DÉLIBERA

Di approvare la proposta di del iberazione avente per oggetto: "Autorizzazione a resistere 'n
giudizìo innanzi al la Commissione Tributafia Provinciale di Enna/ contro i l  r icorso proposto da
un contribuente relativo al la tassa smalt imento r i f iut i  sol idi urbani per l 'anno 2010" nel testo
allegato aì presente atto di cui costi tuisce parte integrante;

Di dichiarare ta deliberazione immediatamente esecutiva per I motivi d'urgenza ri levati dal
DroDonente.
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COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

II SETTORE-UFFICIO TRIBUTI

Proposta di del iberazione
oGGETToìAutorizzazione a resistere in giudizio innanzi al la Commissione Tributaria

Provinciale di Enna, contro i l  r icorso proposto da un contribuente
' relativo al la tassà smalt imento r i f iut i  sbl idi urbani per I 'anno'2010

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- al l 'Uff icio Trib_u,t i"del comune di Nicosia è pervenuto r icorso propo-stg,dal Sig. SCIBELLI
cio*,unni, nuto';''-lIl (c.F.-lfÌdéiaente a Nicosia via
P. Borsell ino n.2 avverso a cartel la di pagamento n. 295 2012 00094A4266 di cui al del Ruolo
n,2O12/O07977 in materia di Tarsu anno d' imposta 2010,

- con i l  Hcorso in oggetto è stato chiesto l 'annullamento della la cartel la di pagamento n. 295
2072 0009444266 di cui al Ruoio n.2072/001971 per i  motìvi qui di seguito r ipoÉati:
1) Inesistenza e/o null i tà della cartel la per vioÌazione e falsa applicazione delle norme sulla

notif icazione.
2) Null i tà del ruolo e della cartel la oer.
- Violazione e falsa applicazione dell 'art.23 della costituzione;
- Violazione e falsa applicazione delle norme che discipl inano la Tarsu e/o la Tia;
'Viofazione e falsa applicazione dell 'art,52, comma 1, del D.Lgs. n.446 del 15/12/1997t
3) Null i tà del .uolo e della cartel la Der.
- Violazione e falsa applicazione della legge 142/7990 di r i forma delle autonomie locali ,
art,32 lettera G;
- Incompetenza funzionale nel determinare Ie tari f fe Tarsu per i l  2010;
- Disapplicazione degli  att i  relatìvì al la determinazione della Tarsu 2010;
-.Violazione e falsa applicazione della legge 272/OO - mancata motivazione.
4) Violazione e falsa applicazione della normativa di applicazione dell 'addizionale ex ECA;
5) Violarione del principio di graduali là;

Vista la memoria difensiva predasposta dall 'Uff icio tr ibuti  in cui sono esposti i  termini del la
controversia ed i l  vantaggìo di resistere al r icorso;

RIIENUTE fondate le ragioni del Comune, avendo I 'uff icio tr ibuti  operato nel pieno rispetto
delle dlsposizioni di leggì regolanti la materìa;

Visto l 'art icolo 23 del decreto legislat ivo 31 dicembre 1992 n.546;

Visto l 'ordinamento degli  Enti Locali  ìn Sici l ia,

Visto i l  parere tecnico reso ai sensi del l 'art.49 del D.Lgs 18/08/2000 n.267 e dell 'art,12 della
L.r. 23172/2OOO n.3O

Visto I 'art.13 della L.r.30/2000

PROPONE
Alla Giunta Municipalei

Di autorìzzare i l  Sindaco a resistere in giudizio innanzi al la Commissione Tributaria Provincìale
di Enna, personalmente o mediante suo delegato, così come previsto dall 'art.11, comma 3"
del cìtato decreto legislat ivo n.546/92 e con facoltà di concil iare ai sensi del l 'art.4B dello

ll



ffiio o*$flilff5.o** ou'
ol pagamento n. 295 2012 0009484266 di
Tarsu anno d' imposta 2010.

Sig. SCIBELLI Giovanni, nato a É!
a Nicosia via P. Borsejl ino n.2 awerso a cartel la
cui al def Ruolo i .2O72/OO797I in materia di

Di - impùtare per eventuari spese di soccombenza ra somma presuntivamente carcorata in €200,00 al Titolo 1, Funzione 9, Servizio 5, Intervento 3, al Capitolo 1257 RR.pp. delpredisponendo bi lancio per l 'esercizio 2013, ove la somma risulta regolarmente accantonatacon cletermina CS n.194/2010.

Dì dichiarare i l  presente provvedimento immediatamente esecutivo, posto che ricorronopart jcolare motivj d'urgenza, al f ine di r ispettare i termini per la costituzione In giudizio.

Dir i te
dott. Giovanni i C a l z i
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COMLTNE DINICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

Al lceaLo alla delibera,, ' ione
c.ú..ow.!,-{.r. ia 6"1 / î'aJ-Al)

OGGETTO: Probosta di deliberazione avanzata dal Il Seltol9,Jela1i'ùa a: Au.tprizzaziong a resistelc

ffirovincialediEnna, contro il ricorso iroposto da

.,n cont.ibnente relativo alla tassa smaltimenlo rifiuti solidi urbani l 'aDno 2010.

PARtrIìI
(rqi ai sensi dcll'îrt.53 comna I della 1.r.48/9I, neltcfo sostituito dau'aú. l? d€lla l'r' 23/r2l00 n 30)

Nicosia, li ,1,4 tEr. ?u1:t

ordíne alla re goldr ítà conldbile :,

Si attesta la copertua finanziaria dcll'ìmpegno di cui 4lJa deliberazione in oggetto, conimputazione
della spesa di €
L'esercizio

del bilancio per
cui corrispondgifentrata il capitolo

Nicosia,  h 14 f fn. : i l tS



ll presente verbale vione letlo, approvato e soÎtoscritlo-

IL SINDACO ,

Nicosia. li -{Elcc'lz-rt3

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segrelario Generale,

C E R T I F I C A

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

au'Albo Pretorio e Albo Online del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giomo

I I -uL -?,01,\ , (ar. 11, comma 1", L. R. n. 44191 co.me modificato dall 'art. 127' comma 21,

della L. R. n. 17 del28ll2/2004).

Dalla Residenza Municipale, lì
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IL MESSO COML]NALE IL SEGRETARIO GENERALE

esecúti,,la il //5- O2 - èQtì
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CERTI FICATO DI ESECUTIVITA

Si cefifrca che la presente deliberazione, in applicazione della L'R. 3 dicembre 1991, tr'44' é d|er|lufa

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

a seguito di dichiarazione di immediata eseculività;
IL SEGRET GENERALE

per copia conforme all'odginale in ca.rta libeÌap(rr uso alnmillistralivo;

per copia confoÍnt- all'originale;

Nicosia, lì
IL SEGRETARIO GENERALE




