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INALE DELIBERAZI NE DELLA ,ALE

OGGETTO:AUTORIZZAZIONE A PROPORRE APPtrLLO INNANZI ALLA COMMISSIONIT

TRIBUTARIA RNGIONALE DI PALERMO .SEZIOND STACCATA DI CALTANISSNTTA.

PROVINCIALE DI ENNA.

L'anno duemilatredici addì

a l l e  o r e  1 3 _ 1 s

del mese di rlaeg_io

e seguenu,nel locali del Palazzo Municipale si é dunita la Giunta

Comunale nelle persone dei Signori:

Presiede il Sig. dott. Car[lelo Amoruso n sí'r,iu"o Elvice sindaco
del Comune suddetto.

Paitecipa il Segretario Geilerale Sig. ra dott.6sa l{ara Zingale

Il Prcsidente, constatato che il numero dei presenli é legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a
deliberare sull'argomenlo in oggetto specificato.

Prcs. Ass.

\4ALFITANO Sergio JINDACO _ FftESMEN&

AMORUSO Carmelo fice Sindaco

ATALANO Saverio Lucio X A.ssessore

fOMASI Vncenza Assessorc

ìCARLATA Giuseppe x {ssessore



Yisto il vigente Ordinamento Enti Locali della Regione Siciliana;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione avente per oggetto: r.Autorizzazione a
proporre appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale di palermo _
Sezione Staccata di Caltanissetta- awerso la sentenza n|^2lg02n2 emessa dalla

:iT#ì*:#:îil#J;""t""t"te 
di Enna" nel testo allegato al presente atro dF
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COMUNE DI  N ICOSIA
Secondo Settore

Ufficio Tributi

Proposta di deliberazione

Oggello. 1.tttorlzzazione a proporre appello innanzi alla Cornmissione Tribularia Regionale di
Palermo-Sezione staccata di Caltanissetta-alryerso la sentenza n.1218/02112 emessa dalla
Commissione Tributaria Provinciale di Enna.

Il Dirigente
Premesso che:

. ta società F.lli Bivona s.r.l.,con sede in Regalbuto, via Palermo n.90, P.I.00624640868,
rappresentata e difesa dall'av'v. Giuseppe Agozzino, ha proposto ricorso alla Commissione
Tributaria Provinciale di Enna awerso il ruolo n.2011/000383 Ta$u 2010 di cui alla cartella
esattoiale t294 2071 00017252510 00:

. la Commissione Tribularia Provinciale di Eflra con seùteliza r'r.1278/02/12 del 28 maggio
2072, deposífata il24 dicembre 2012, accogliendo parzialmente il ricorso prodotto, ha dtenuto
illegittime le determine sindacali Í.28/2009 e 2912070 con le quali sono state determinate le
tariffe della Tarsu per il 2009 e 2010 e ha demandato al Comune di ridune f impofo indicalo
nella cartella impugnata sino all'ammontare della Tarsu vigente per il 2003, compensando tra le
pati le spese del giudizio;

. . appare neoessaxio, al fine di recuperare alle casse comuaali la tassa dovuta dalla societa F.lli
Bivona s.r.l, proporre appello alla Commissione Tributaria Regionale di Palermo, Sezione
staccata di Caltanissetta;

Riteuute fondate le ragioni del Comune, avendo l'ufficio tributi operato nel pieno rispetto delle
disposizioni di leggi regolanti la mate a;

Raryisata l'opportùrità! nell'interesse esclusivo dell'Ente, dover propone appello innarzi alla
CoÍúrÌissione Tdbutaria Regionale di Palermo-Sezione staccata di Caltanissetta,

Visti i pareri lecnico e contabile reso ai sensi dell'af.l47 ói,r, oomma 1 del D.lgs. t.26712000 e
dell'art.12 della legge regiona.le 23 dicembre 2000 n.30,

Visto l'afticolo 50 e seguenti del decreto legislativo 31 dicemúe 1992 n 546;
Visto I'ordinamento degli Enti Locali in Sicilia;

P R O P  O N E

Alla Giunta Municipale
Di a\tonzzare il Sindaco del Comune di Nicosiq in qualità di legale rappresentante dell'Ente, a
propone appello awerso la sentenza di primo grado n.l2l8l02ll2 emessa dalla Commissione
Tributafia Provinciale di Enna il 28 maggio 2012 e depositata il 24 dicembre 2012, innanzí alla
Commissione Tributaria Regionale di Palermo - Sezione staccata di Caltanissetta-, personalÌnente o
mediante suo delegato, così come previsto dall'articolo 11 cooma terzo del citato decreto legislativo
n.546/92.
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Di imputare per spese di giudizio la somma presrmtivamente calcolata di € 500,00 a.l titolo l,
funzione 9, servizio 5, intervento 3, del capitolo 1257 RR.pp. del predisponendo bilancio per
l'esercizio in corso ove la soÍìma risulta acoanlonata con detemina CS n.194/2010.

Di dichiarare il presenle prc!"vedimento immediatamente esecutivo, posto che ricorrono particolari
motivi d'urgenza, al fine di rispettare i termini per la costihrzione in giudizio.

i Lí Calzi



COMUNE DINICOSIA
PROVINCIADIENNA

Allegato alla deliberazione
c.ri.o*19-{.ny7g aa {211>: lar3

REGIONALE DI PALERMO-SEZIONE STACCATA PI CALTANISSETTA- AWERSO LA SENTENZA
N.121A102t12 EMESSA O

OGGDTTO: di deliberazione avanzata dal II Settore. relativa a:
AUTORIZZAZIONE A PROPORRE APPELLO INNANZI ALLA COMMISSTONE TRTBUTAR|/q

PARERI
(r€si aisensi dell'nrt. 53 comma I d€lla 1.r.48/91! nel testo solitùito dal'art 12 dela t.r.23112100 n.30)

dl I a r e gol a4t à t e cníca :
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Nicosia,rì l2 i1ffG, ?013

della spesa di €.
L'esercizio

alla re ità contabile:

la copertura finanziaxia dell'impegno di cui alla deliber e in oggetto, con imputazione
del bilancio per

cuì corrispoúde i
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It
ì11 sottosc tto Segretalio Generale,

che la presente deliberazione,

all'Albo Pretodo e Albo

C E R T I F I C A

in applicazione della L. R.

Online del Comune

3 dicembre 1991, o. 44, é stata pubblicata

per giorni 15 coùsecutivi, dal giomo

L7 - jt-A/J, (art. 11, comrna 1', L. R. n. 44191 come modificato dall'att.12'1, comma 21,

della L. R. n. l7 del28/122004).

Dalla Residenza Municipale, lì

IL MESSO COMLINALE IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICì{TO DI ESECUTIVITA

Si ce{ifica che la presente de-liberazione, in applicazione della L R. 3 dicembre 1991, n'44, é divetruta
< :> ' \  , -  " ) ^  t -

esecutiva il Jt :::L:::12

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

a seguito di dichiarazione di iÌiÌnediata eseculività;

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

per copia conforme all'originale;
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Nicosia, l ì
IL SEGRETARIO GENERAIE


