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Il Presidente,constatatocheil numerodei presentié legale,dichiaraapertala sedutae invita i convenuti a
deliberaresull'argomentoin oggettospecificato.

visto il vigenteordinamentoEnti Localidella regionesiciliana;
Con voti unanimiespressinelleforme di legge
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazioneavente per oggetto: "Autorizzazione a resistere
in giudizio innanzi alla Commissione Trlbutaria Provinciale di Énna, contro íl ricorso
proposto da una contribuente .elativo alla tassa smaltim€nto rifiuti solidi urbani"
nel testo allegato al presente atto di cui costitLrisceparte integrante;
Di dichiararela deliberazioneimmediatamenteesecutivaper imotivi d'urgenzarilevati dal
DroDonente.

DI NICOSIA
COMUNE
PROVINCIADI ENNA
II SETTORE-UFFICIO
TRIBUTI
Proposta di deliberazione
OGGETTO:Autorizzazionea r€sistere in giudizio innanzi alla Commissione Tributaria
Provinciale di Enna, contro il ricorso proposto da una contribuente
relativo alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani anni.
IL DIRIGENTE

ll

Premesso che:
- Al|'UfficioTrlbuti del Comunedi Nicosiaè pervenuto ricorso proposto dalla Società D,S,
Service s.r,l., con sede legale in Paternò,via Tenente Cunsolon.4, C.F,02948090879,in
percona del legale rappresentantepro-tempore slg. Giuffrida Salvatore, in materja di tassa
smaltimentorifiuti soìjdiurbani;
- il ricorso in oggetto è stato propostoavverso il "rifiuto tacito" del rimborsodelle somme
corrispostea titolo di tassa per lo smaltimentoe la gestionedei rifiuti (TARSUrIA) per gli
anni dì competenzadal 2007 al 2011, a titolo di I.V.A,, per 9li anni di competenzadal 2004 al
2009 e a titolo di ex E.C.A.ed ex M.E,C.A.per gli anni di competenza2003, 2009, 2010 e
2077;
Vista la memoÌia difensivapredispostadall'Ufficiotributi in cui sono espostii termini della
controversiaed il vantaggiodi resistereal ricorso;
RITENUTEfondate le ragionidel Comune,avendo l'ufficiotributi operato nel pieno rispetto
deìledisposizioni
di leggiregolantila materia;
Visto I'aÉicolo23 del decretolegislativo31 dicembre1992 n.546;
Visto ì'ordinamentodegli Enti Localiin Sicilia,
Visto il paÍeretecnicoreso ai sensidell'art.49del D.Lgs 18108/2000n.267 e dell'art.12delìa
L... 23/12/2000n.3O
Visto l'art.13della L.r.30/2000
PROPONE
Alla Giunta Municipale:
Di autorizzareil Sindacoa resisterein giudizioinnanzialla Commissione
TributariaProvinciale
di Enna, personalmenteo mediantesuo delegato,così come previstodall'art.11,comma 30
del citato decreto legislativon.546/92 e con facoltà di conciliareai sensi dell'art.48dello
stesso decreto,contro il ricorsopropostodalla SocietàD.S. Services.r.l., C.F.O2948090879,
con sede legale in Paternò,via TenenteCunsolon.4, in personadel legale rappresentante
pro-tempore si9, GiuffridaSalvatore,in materiadi tassasmaltimentorifiuti solidiurbani.
Dl imputare la presuntivasomma di € 200,00 per eventualispesedi soccombenza
al Titolo 1,
Funzione9, Servizío5, Intervento 3, Capitolo1257 RR.PP.del predisponendobilancioper
I'esercizio 2013, ove la somma risulta regolarmente accantonata con determina CS
n.794/2010.
Di dichjarare ìl presente prowedimento immediatamenteesecutivo,
particolaremotivi d'urgenza,al fine di rispettareitermini per la costituzìo
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COMUNEDI NICOSIA
PROVINCIADI ENNA
Allesatoalla deliberazione
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OGGITTO: Proposta
di'deliberazione
avanzata
ddl II Settorc,rclativaa:
AUIORIZZAZIONE
A RESISTERE
IN GIUDIZIOINNANZIALLA COMMISSIONE
TRIBUTARIA
PROVINCIALE
DI ENNACONTRORICORSOPROPOSTO
DA UNACONTRIBUENTE
RELATIVO
ALLA TASSASMALTIMENTO
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PARERI

(resiaisensidell'art.53 .ommr I delh 1.r.48/91,nel t€stosostituitodattia.t 12 deUa1.r.23112100
n.30)

regolaríti teckica:

Nicosia"lì
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Il responsabiledel Settore

Parere in ordine alla regolarilà co
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Si attestala coperturafinanziariadell'impegnodi cui alla deliberazionein oggeho,con imputazione
della spesadi €.
ZoO, Ò D
al Capitolo
del bilaacio per
L'esercizio
cui conispondein entratail capitoló

Nicosia,lì2 B F[8.2rìt.t
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Il presenteverbaleviene letto, approvaloe sottoscritto.
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Generale.
CERTIFICA
che la presentedeliberazione,
in applicazionc
dclla L. R. 3 dicembre1991,n. 44, é statapubblicata
all'Albo

Preto o e Albo Online del

Comune per giorni 15 consecutivi,dal giomo

, (art. 11,conrma1', L. R. n. 44191comemodificatodall'art.l2'1, comma21,
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decorsidiecigiomi dallapubblicazione
(art.12, comma1');
a seguitodi dichiarazion€
di immediataesecutività;

percopiaconfomeall'originalein cartaliberaper usoamministrativo;
percopiaconformeall'originale;
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