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i convenuli a
Il Presidente,constatatocheil numeîodei presentié legale,dichiaraapcrtala sedùtae invita
in oggettospecificato.
deliberare
sull'argomeúto

LA GIUNTA MUNICIPALE

lt
jijcòmma I della leoqe reqionale
èi sensi dell'art.5i
23
dicembre2 0 0 0 n . 3 0 ;
regionale
della legge
Ritenuta opportunala sua approvazÌone;
Visto ìl vigenteOrdìnamentoEnti LocalidellaregioneSlciliana;
Con voti unanimiespressinelleforme di legge
DÉLIBERA
"Autorizzazione
a resistere'n
avente per oggetto:
Di approvarela propostadi deliberazione
TributafiaProvincialedi Enna/ controil ricorsopropostoda
giudizìoinnanzialla Commissione
un contribuenterelativoalla tassasmaltimentorifiuti solidi urbaniper l'anno 2010" nel testo
allegatoaì presenteatto di cui costituisceparte integrante;
Di dichiarareta deliberazioneimmediatamenteesecutivaper I motivi d'urgenzarilevati dal
DroDonente.
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C O M U N ED I N IC OS IA
PROVINCIADI ENNA
II SETTORE-UFFICIO
TRIBUTI
Proposta di deliberazione

ll

oGGETToìAutorizzazione a resistere in giudizio innanzi alla Commissione Tributaria
Provinciale di Enna, contro il ricorso proposto da un contribuente
'
relativo alla tassà smaltimento rifiuti sblidi urbani per I'anno'2010
IL DIRIGENTE
Premesso che:
- all'UfficioTrib_u,ti"del
comune di Nicosiaè pervenuto ricorso propo-stg,dalSig. SCIBELLI
(c.F.-lfÌdéiaente
cio*,unni, nuto';''-lIl
a Nicosia via
P. Borsellinon.2 avversoa cartelladi pagamenton. 295 2012 00094A4266di cui al del Ruolo
n,2O12/O07977in materiadi Tarsu anno d'imposta2010,
- con il Hcorsoin oggettoè stato chiestol'annullamentodella la cartelladi pagamenton. 295
2072 0009444266di cui al Ruoion.2072/001971per i motìvi qui di seguitoripoÉati:
1) Inesistenzae/o nullitàdellacartellaper vioÌazionee falsaapplicazione
delle norme sulla
notificazione.
2) Nullitàdel ruolo e della cartellaoer.
- Violazionee falsaapplicazione
dell'art.23dellacostituzione;
- Violazionee falsaapplicazione
delle norme che disciplinanola Tarsue/o la Tia;
'Viofazionee falsaapplicazione
dell'art,52,comma 1, del D.Lgs.n.446 del 15/12/1997t
3) Nullitàdel .uolo e dellacartellaDer.
- Violazionee falsa applicazionedella legge 142/7990 di riforma delle autonomie locali,
art,32 letteraG;
- Incompetenzafunzionalenel determinareIe tariffeTarsu per il 2010;
- Disapplicazione
degli atti relatìvìalla determinazione
dellaTarsu 2010;
-.Violazione
e falsaapplicazione
della legge272/OO- mancatamotivazione.
4) Violazionee falsa applicazione
della normativadi applicazione
dell'addizionale
ex ECA;
5) Violarionedel principiodi gradualilà;
Vista la memoria difensivapredasposta
dall'Ufficiotributi in cui sono espostii termini della
controversiaed il vantaggìodi resistereal ricorso;
RIIENUTE fondate le ragionidel Comune,avendo I'ufficiotributi operato nel pieno rispetto
delle dlsposizionidi leggìregolantila materìa;
Visto l'articolo23 del decretolegislativo31 dicembre1992 n.546;
Visto l'ordinamentodegli Enti Localiìn Sicilia,
Visto il pareretecnicoreso ai sensidell'art.49del D.Lgs 18/08/2000n.267 e dell'art,12della
L.r. 23172/2OOO
n.3O
Visto I'art.13della L.r.30/2000
PROPONE
Alla Giunta Municipalei
Di autorìzzareil Sindacoa resisterein giudizioinnanzialla Commissione
TributariaProvincìale
di Enna, personalmenteo mediantesuo delegato,così come previstodall'art.11,comma 3"
del cìtatodecretolegislativon.546/92 e con facoltà di conciliareai sensi dell'art.4Bdello

o*$flilff5.o**
ffiio
ol pagamenton. 295

ou'
Sig. SCIBELLIGiovanni,nato a É!

a Nicosiavia P. Borsejlinon.2 awerso a cartella
2012 0009484266di cui al def Ruolo i.2O72/OO797I in materia di
Tarsuanno d'imposta2010.

Di
per eventuarispese di soccombenzara somma presuntivamente
-impùtare
carcoratain €
200,00 al Titolo 1, Funzione 9, Servizio 5, Intervento 3, al Capitolo 1257
RR.pp. del
predisponendo
bilancioper l'esercizio2013, ove la somma risultaregolarmenteaccantonata
con cleterminaCS n.194/2010.
Dì dichiarare il presente provvedimentoimmediatamenteesecutivo, posto
che ricorrono
partjcolaremotivj d'urgenza,al fine di rispettareitermini per la
costituzioneIn giudizio.

Diri
te
dott. Giovanni i C a l z i
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DINICOSIA
COMLTNE
PROVINCIADI ENNA
alladelibera,,'ione
Al lceaLo

c.ú..ow.!,-{.r.ia

6"1/ î'aJ-Al)

a: Au.tprizzazionga resistelc
OGGETTO: Probostadi deliberazioneavanzatadal Il Seltol9,Jela1i'ùa
controil ricorso iroposto da
ffirovincialediEnna,
l'aDno2010.
.,n cont.ibnente relativo alla tassasmaltimenlorifiuti solidi urbani

PARtrIìI
(rqi ai sensidcll'îrt.53 comna I della1.r.48/9I,neltcfo sostituitodau'aú. l? d€llal'r' 23/r2l00n 30)

Nicosia,li

,1,4tEr.?u1:t

ordíne alla regoldr ítà conldbile :,

in oggetto,conimputazione
di cui 4lJadeliberazione
Si attestala copertuafinanziariadcll'ìmpegno
del bilancioper
della spesa di €
L'esercizio
cui corrispondgifentrata il capitolo

N i c o s iha , 1 4 f f n . : i l t S

ll presenteverbalevione letlo, approvatoe soÎtoscritlo-

IL SINDACO,

Nicosia.
li -{Elcc'lz-rt3
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscrittoSegrelarioGenerale,
CERTIFICA
dellaL. R. 3 dicembre1991,t 44, é statapubblicata
chela presentedelibeúzione,in applicazione
au'Albo Pretorio e Albo Online del Comune per giorni 15 consecutivi,dal giomo
I I

-uL -?,01,\ , (ar. 11,comma1",L. R. n. 44191co.me
modificato
dall'art.127'comma21,

della L. R. n. 17del28ll2/2004).
Dalla ResidenzaMunicipale,lì

IL MESSOCOML]NALE

IL SEGRETARIOGENERALE

C E R T IF I C A T OD I E S E C U T I V I T A
dellaL'R. 3 dicembre1991,tr'44'é d|er|lufa
in applicazione
deliberazione,
Si cefifrca chela presente

il //5- O2 - èQtì
esecúti,,la

[,]

tr

(art 12, commal");
decorsidiecigiomi dallapubblicazione

EI

a seguitodi dichiarazionedi immediataeseculività;

u

per copia conformeall'odginalein ca.rtalibeÌap(rr uso alnmillistralivo;

tr

IL SEGRET

{

GENERALE

per copia confoÍnt- all'originale;

Nicosia, lì

IL SEGRETARIOGENERALE

