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OGGETTO:AUTORIZZAZIONE A PROPORRE APPtrLLO INNANZI ALLA COMMISSIONIT
TRIBUTARIA RNGIONALE DI PALERMO .SEZIOND STACCATA DI CALTANISSNTTA.

PROVINCIALE DI ENNA.
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Il Prcsidente,constatatocheil numerodei presenlié legale,dichiaraapertala sedutae invita i convenuti a
deliberaresull'argomenlo
in oggettospecificato.

Yisto il vigenteOrdinamentoEnti Locali della RegioneSiciliana;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazioneavente per oggetto: r.Autorizzazione a
proporre appello innanzi alla CommissioneTributaria Regionaledi palermo _
SezioneStaccatadi Caltanissetta-awerso la sentenzan|^2lg02n2 emessadalla
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Secondo Settore
Ufficio Tributi
Propostadi deliberazione
Oggello. 1.tttorlzzazionea proporre appello innanzi alla CornmissioneTribularia Regionaledi
emessadalla
staccatadi Caltanissetta-alryerso
la sentenzan.1218/02112
Palermo-Sezione
CommissioneTributaria Provincialedi Enna.
Il Dirigente
che:
Premesso
. ta societàF.lli Bivona s.r.l.,consede in Regalbuto,via Palermon.90, P.I.00624640868,
rappresentatae difesa dall'av'v. GiuseppeAgozzino, ha proposto ricorso alla Commissione
TributariaProvincialedi Ennaawersoil ruolo n.2011/000383
Ta$u 2010di cui alla cartella
esattoialet294 207100017252510
00:
.
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la CommissioneTribularia Provinciale di Eflra con seùtelizar'r.1278/02/12del 28 maggio
2072, deposífatail24 dicembre2012, accogliendoparzialmenteil ricorso prodotto,ha dtenuto
illegittime le determinesindacaliÍ.28/2009 e 2912070con le quali sono state determinatele
tariffe della Tarsu per il 2009 e 2010 e ha demandatoal Comunedi ridune f impofo indicalo
nella cartellaimpugnatasino all'ammontaredella Tarsuvigenteper il 2003,compensando
tra le
pati le spesedel giudizio;

. . appareneoessaxio,al fine di recuperarealle cassecomuaali la tassadovuta dalla societaF.lli
Bivona s.r.l, proporre appello alla CommissioneTributaria Regionaledi Palermo, Sezione
staccatadi Caltanissetta;
Riteuute fondate le ragioni del Comune,avendo l'ufficio tributi operato nel pieno rispetto delle
disposizionidi leggi regolantila mate a;
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Raryisata l'opportùrità! nell'interesse esclusivo dell'Ente, dover propone appello innarzi alla
CoÍúrÌissioneTdbutariaRegionaledi Palermo-Sezione
staccatadi Caltanissetta,
Visti i parerilecnico e contabilereso ai sensidell'af.l47 ói,r, oomma1 del D.lgs. t.26712000e
dell'art.12dellaleggeregiona.le
23 dicembre2000n.30,
Visto l'afticolo 50 e seguentidel decretolegislativo 31 dicemúe 1992n 546;
Visto I'ordinamento
degliEnti Localiin Sicilia;
PROP ONE
Alla Giunta Municipale
Di a\tonzzare il Sindaco del Comune di Nicosiq in qualità di legale rappresentantedell'Ente, a
propone appello awerso la sentenzadi primo grado n.l2l8l02ll2 emessadalla Commissione
Tributafia Provinciale di Enna il 28 maggio 2012 e depositatail 24 dicembre 2012, innanzí alla
CommissioneTributaria Regionaledi Palermo- Sezionestaccatadi Caltanissetta-,personalÌnenteo
mediantesuo delegato,così come previsto dall'articolo 11 cooma terzo del citato decretolegislativo
n.546/92.

Di imputare per spesedi giudizio la somma presrmtivamentecalcolata di € 500,00 a.l titolo l,
funzione 9, servizio 5, intervento 3, del capitolo 1257 RR.pp. del predisponendobilancio per
l'esercizioin corsoovela soÍìmarisultaacoanlonata
condeteminaCS n.194/2010.
Di dichiarareil presenleprc!"vedimentoimmediatamenteesecutivo,posto che ricorrono particolari
motivi d'urgenza, al fine di rispettarei termini per la costihrzionein giudizio.
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Allegato alla deliberazione
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OGGDTTO:

di deliberazioneavanzatadal II Settore.relativa a:

AUTORIZZAZIONE
A PROPORRE
APPELLOINNANZIALLA COMMISSTONE
TRTBUTAR|/q
REGIONALE DI PALERMO-SEZIONE
STACCATAPI CALTANISSETTAAWERSO LA SENTENZA
N.121A102t12
EMESSAO

PARERI

(r€siaisensidell'nrt. 53 commaI d€lla1.r.48/91!nel testosolitùito dal'art 12 dela t.r.23112100
n.30)
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di cui alladeliber
della spesadi €.
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e in oggetto,con imputazione
del bilancioper
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

It
ì

Generale,
11sottosctto Segretalio
CERTIFICA
in applicazionedella L. R. 3 dicembre1991,o. 44, é statapubblicata
chela presentedeliberazione,
Comune per giorni 15 coùsecutivi,dal giomo
all'Albo Pretodo e Albo Online del

L7

comma21,
(art.11,comrna1', L. R. n. 44191comemodificatodall'att.12'1,

- jt-A/J,

della L. R. n. l7 del28/122004).
DallaResidenza
Municipale,lì
IL MESSOCOMLINALE

IL SEGRETARIOGENERALE

CERTIFICì{TO DI ESECUTIVITA
dellaL R. 3 dicembre1991,n'44,é divetruta
in applicazione
de-liberazione,
Si ce{ifica chela presente
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il Jt
esecutiva
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(art.12, contma1');
decorsidiecigiomi dallapubblicazione
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a seguitodi dichiarazionedi iÌiÌnediata eseculività;

u

percopiaconformeall'originalein cartaliberaperusoamministalivo;

tr

percopiaconformeall'originale;

Nicosia,lì

IL SEGRETARIOGENERAIE
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