
PROVINCIA Di ENNA

OGGETTO:

TRIBUTARIA PROVIN

DA UNA CONTRIBUENTE RELATIVO ALLA TASSA SMALTIMENTO RIT'IUTI SOLIDI

URBANI.

L'anno duemilatredici addì

aÌle ore 17 '45 e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é riunita la Giunta

Presiede il Sig. XArflTarO dott. Set gio E si'du"o flVice sindaco

del Comune suddetto.

Partecipa il Segeta.rio Generale Sig.44 ZINGALE dott.aaa l|ara

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti é legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a

deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

del mese di f"bb""io

Comunale nelle persone dei Signori:

Pres. Ass.

\4ALFITANO Sersio x ]INDACO PRESIDENTE

AMORUSO Carmelo [ice Sindaco

-OCIURO Calosero x A.ssessore

I IATALANO Saverio Lucio x {ssessore

ÍOMASI Vincenza x A.ssessole



visto i l  vigente ordinamento Enti Locali  del la regione sici l iana;
Con voti unanimi espressi nel le forme di legge

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione avente per oggetto: "Autorizzazione a resistere
in giudizio innanzi al la Commissione Trlbutaria Provinciale di Énna, contro í l  r icorso
proposto da una contribuente .elativo alla tassa smaltim€nto rifiuti solidi urbani"
nel testo allegato al presente atto di cui costitLrisce parte integrante;

Di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva per imotivi d'urgenza ri levati dal
DroDonente.



ll

COMUNE DI  NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

II SETTORE-UFFICIO TRIBUTI

Proposta di del iberazione
OGGETTO:Autorizzazione a r€sistere in giudizio innanzi al la Commissione Tributaria

Provinciale di Enna, contro i l  r icorso proposto da una contribuente
relativo al la tassa smalt imento r i f iut i  sol idi urbani anni.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- Al| 'Uff icio Trlbuti del Comune di Nicosia è pervenuto r icorso proposto dalla Società D,S,
Service s.r, l . ,  con sede legale in Paternò, via Tenente Cunsolo n.4, C.F,02948090879, in
percona del legale rappresentante pro-tempore slg. Giuffrida Salvatore, in materja di tassa
smalt imento r i f iut i  soìjdi urbani;
- i l  r icorso in oggetto è stato proposto avverso i l  "r i f iuto tacito" del r imborso delle somme
corrisposte a t i tolo di tassa per lo smalt imento e la gestione dei r i f iut i  (TARSUrIA) per gl i
anni dì competenza dal 2007 al 2011, a t i tolo di I .V.A,, per 9l i  anni di competenza dal 2004 al
2009 e a t i tolo di ex E.C.A. ed ex M.E,C.A. per gl i  anni di competenza 2003, 2009, 2010 e
2077;

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

RITENUTE fondate le ragioni del Comune, avendo l 'uff icio tr ibuti  operato nel pieno rispetto
deìle disposizioni di leggi regolanti la materia;

Visto I 'aÉicolo 23 del decreto legislat ivo 31 dicembre 1992 n.546;

Visto ì 'ordinamento degli  Enti Locali  in Sici l ia,

Visto i l  paÍere tecnico reso ai sensi del l 'art.49 del D.Lgs 18108/2000 n.267 e dell 'art.12 delìa
L... 23/12/2000 n.3O

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

PROPONE
Alla Giunta Municipale:

Di autorizzare i l  Sindaco a resistere in giudizio innanzi al la Commissione Tributaria Provinciale
di Enna, personalmente o mediante suo delegato, così come previsto dall 'art.11, comma 30
del citato decreto legislat ivo n.546/92 e con facoltà di concil iare ai sensi del l 'art.48 dello
stesso decreto, contro i l  r icorso proposto dalla Società D.S. Service s.r. l . ,  C.F.O2948090879,
con sede legale in Paternò, via Tenente Cunsolo n.4, in persona del legale rappresentante
pro-tempore si9, Giuffr ida Salvatore, in materia di tassa smalt imento r i f iut i  sol idi urbani.

Dl imputare la presuntiva somma di € 200,00 per eventuali  spese di soccombenza al Titolo 1,
Funzione 9, Servizío 5, Intervento 3, Capitolo 1257 RR.PP. del predisponendo bi lancio per
I 'esercizio 2013, ove la somma risulta regolarmente accantonata con determina CS
n.794/2010.

Di dichjarare ì l  presente prowedimento immediatamente esecutivo,
part icolare motivi d'urgenza, al f ine di r ispettare i termini per la costituzìo n  g l

ricorrono
tzto,

Giovannl



COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

Allesato alla deliberazione
c. r,t. ow. q/. ". 6,1 det r$- QZ' b"l}

OGGITTO: Proposta di'deliberazione avanzata ddl II Settorc, rclativa a:
AUIORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA
PROVINCIALE DI ENNA CONTRO RICORSO PROPOSTO DA UNA CONTRIBUENTE RELATIVO
ALLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

PARERI
(resi aisensi dell'art. 53 .ommr I delh 1.r.48/91, nel t€sto sostituito dattia.t 12 deUa 1.r.23112100 n.30)

Nicosia" l ì 2 8FE9.2Ci3
Il responsabile del Settore

Parere in ordine alla regolarilà co
Ò Z.o-/)

regolaríti teckica:

L'esercizio

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di cui alla deliberazione in oggeho,
della spesa di €. ZoO, Ò D al Capitolo

cui conisponde in entrata il capitoló

con imputazione
del bilaacio per

Nicosia,lì 2 B F[8.2rìt.t

1,9.'



Il presente verbale viene letto, approvalo e sottoscritto.

IL SINDACO - PRESID

IL SEGRXTARIO GENERALE

n. 44, é stata pubblicata

consecutivi, dal giomo

dall'art. l2'1, comma 21,

della L. R. n. 17 del28/1212004).

Dalla Residenza Municipalc, lì

IL MESSO COMT]I.]AI,E IL SEGRETARIO GENERAIE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si cefifica che la presente delibcrazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é divenuta

esecutiva il ?8/"e leaa.

decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art. 12, comma 1');

a seguito di dichiarazion€ di immediata esecutività;

C E R T I F I C A

che la presente deliberazione, in applicazionc dclla L. R. 3 dicembre 1991,

all'Albo Preto o e Albo Online del Comune per giorni 15

I
;l

$
{

, (art. 11, conrma 1', L. R. n. 44191 come modificato

tr
tr

tr
tr

per copia confome all'originale in carta libera per uso amministrativo;

per copia conforme all'originale;

sia,ti O I lo-41z-lA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

I1 sottosc tto Sesretario Generale.

Nicosia, Iì
II" SEGRETARIO GENERALE


