
COPIA

ONGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G]WTA COMLTNALE

OGGETTO:n

L'anno duernilahedici addì

alle ore

del mese di Aprile

e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é iunita la Girmta

Presiede il Sig. dottr Sergio l.lalfitano E sinau* nVice sindaco

del Comune suddetto.

Partecipa il Segretario GeneraleSig.ra alott-ssa hara ztngale

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

deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

Comunale nelle persone dei Signori:

Pres. Ass.

\4ALFITANO Sersio ]INDACO PRESIDENTE

{MORUSO Camelo x y'ice Sindaco

-OCIURO Calosero x A.ssessore

IATALANO Saverio Lùcio x \ssessore

fOMASMncenza \ssessore
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DELIBER"A

Di approvare la proposta di deliberazione avente per oggetto: "Autorizzazione a
gludlzio innanzi al la Commissìone Tributaria Provinclale di Enna, contro l l  r icorso
un contribuente in materia di ICI anni d' imposta 2008 e 2009" nel testo al legato
atlo di cui costi tuisce paÉe integrante;

Di dichiarare la deliberazlone immediatamente esecutiva per i  motivi d'urgenza
proponente.

resistere in
proposlo oa
al presente

rilevati dal

r{n'€.li
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COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

II SETTORE.UFFICIO TRIBUTI
Proposta di deliberazíone

occETTo lAutorizzazione a resistere in giudizio innanzi al la commissione Tributaria
Provinciale di Enna, contro i l  r icorso pr'oposto da un contribuente in materia di IcI

. anni d' imposta 20og e 2009,

IL DIRIGENTE

Premesso che:
- ìn data 25 febbraio 2013, assunto al protocollo generale dell 'Énte al n.5875, è pervenuto
all 'Uffìcio Tributi del Comune di Nicosia i l  r icorso proposto dal Seminario Vescovile; con sede
ln Nicosia, c.da IYurata, C.F.81000310862, in persona del legale rappresentante I lardo Nicola,
nato a Catania i t  3 ottobre 1974 e residente a Nissoria, c da Piano Comune snc, C F. LRD NCL
74R03 C351D, in materia di IcI anni d' imposta 2008 e 2009;

- con i l  r icorso in oggetto, fondato sulla r ichiesta di esenzione ai f ini ICI r iconosciuta
dall 'art,7, comma 1, lettera ì) del D.L.gs n.504/1992, è stato chiesto l 'annulìamento, poiché
il legitt imi, degli  avvisi d'accertamento ed irrogazione sanzioni nn.:
a) 1270 emesso i l  12 dlcembre 2012, per I 'anno di imposta 2008;
b) 976 emesso iì  12 dicembre 2012 per I 'anno d' imposta 2009, entrambi notif ìcati  in data
20 dicembre 2012;

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

Rawisata I 'opportunità, nel l ' interesse esclusivo dell 'Ente, dover resistere al giudizio innanzi
al la commissione Tributaria Provincìale di Enna;

visto i l  parere tecnico reso ai sensi del l 'art.147 ó/s, comma 1 del D.Lgs Í.267/2000 e
dell 'art.12 della L,t.  23/12/2000 n,3O;
Visto l 'art icolo 23 del decreto legislat ivo 31 dicembre 1992 n.546;
visto l 'ordinamento degli  Enti Locali  In Sici l ia;

PROPONE
Alla Giunta comunalel

Di autorizzdre 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 3o
del decreto legislat ivo n.546/92 e con facoltà di concil iare ai sensi del l 'art.48 dello
stesso decreto, contro il ricorso proposto dal Seminarlo Vescovile, con sede in Nicosia, c.da
Murata, C.F.81000310862, in persona del legale rappresentante I lardo Nicola, nato a Catania.
i l  3 ottobre 1974 e residente a Nissoria, c,da Piano Comune snc, C.F' LRD NCL 74R03 C351D,
in mate.ia di ICI anni d' imposta 2008 e 2009;

Di impegnare la presuntiva somma di € 200,00, per eventuall  spese di soccombenza, alTitolo
1, Funzione 1, Servizio 4, Intervento 3, del Capitolo 191 "Contenzioso uffìcio tr ibuti" del
predisponendo bj lancio per l 'esercizio in corso,

Di dare atto che la superiore spesa non è r inviabile né frazionabile, ai sensi del l 'art.163,
comma 1 del decreto legislat ivo n.267/2O0O, in quanto la mancata costituzione in giudizio
entro i termini comporterebbe danno erariaìe certo e grave al l 'Ente.

esecutivo, posto on-onoDi dichiarare i l  presente prowedimento immediatamente
part icolare motivi d'urgenza, al f ine di r ispettare i termini per la costituzione ì udizi

D i e
Latz lGiovan



COMLINE DI NICOSIA
PROVINCIADIENNA

OGGETTO: di deljberazjone avaruara dal I l  Senore, relal iva a:
AuroRtzzAztoNE A REstsfERE tN GtuDtzto tNNANzt ALLA coMMtsatoNE TR|BùTARIApRovtNctALE pr ENNA coNTRo tL RtcgRso pRoposro DA uN coNiRtBuENTE tN
MATERIA DI ICI ANNI D'IMPOSTA 2OO8 E 2009.

PARERI
(resi ai sensi dell'art.53 comma I dctlÀ 1.r.48/91, nettesto sostiruiro dr 'art. t2 dcli t.r.23112100 n.3ul

Parere in ortllne alla regolarità tecni

Nicosi4 li [o,oL["k

I Dott. IOV rvt

ordine alla regolarità co

Siatlesta la copertua finarwiaria dell'impegno dì cuj alla deliberazione il oggeno. con imputaTione

9ill" .p9." di € , ,_  3?e at capirolo ,,1 Yl del bilancioper. ,  :  ^  i - - - :Lesetcvto la la . cui corrisponde in enrrata i l capitolo

N"*iar p?fo4{zotq

v
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CERTIFICATO DI PIJBBLICAZIONE

11 sottosoritto Segretario Generale,

C E R T I F I C A

che la presente deliberazione, in applicazione delta L R 3 dicembÎe 1991' n 44' é stala pubblicata

all'Albo Pretorio e Albo OnJine del Comune per giomi 15 consecutivi' dal giomo

/0- AL.L0l1 , (art. 11, comma 1', L' R n 44191 come modificalo dall'art 12'l ' comma 21'

della L. R. n. l7 de12811212004).

Dalla Residenza MunicìPale, 1ì

IL MESSO COMT]NALE IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTI\TTÀ.

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L R 3 dicembre 1991' ù 44' é divenuta q
úesecutiva il

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

a seguito di dichiarazione di immediata esecutività;

tr
a

u
E

per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministralivo;

per copia conlorme all'originale;

Nicosia, lì
IL SEGRETAzuO GENERALE


