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COMLT}qE DI NICOS{A
PROVINCIA DI ENNA

RIGINALE DELIBER4ZIQ

OGGETTO:

alle ore

L'a1rno duemilatredici addì ,".ti t-" del mese di M"s&io---

13-15 e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é riunita la Giùnta

Comunale nelle persone dei Signori:

Pres. Ass.

]INDACO _ BRFSINBNÍRXXX\,{ATFTTANO SeTgio x

A.MORUSO Canrlelo X vice sinda(o PRESTDENTE

X ASSeSSOTc

t llOMASl Vincenza
X

jCARLATA GiusePPe X A.ssessore

D.é. ip. l .  i t  s io clot t .  carmelo Anoruso E sindu.o Evic" Sindaco

del Comunc suddetto.

Patecipa il Segretario Gcnerale Sig. ra dott'ssa mara zingale

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

deliberare sull'atgomento in oggelto specifi cato



LA GIUNTA COMUNAI-E

DELISERA

Di approvare la paoposta dí deliberazione avente per oggettoi "Autorizzazione a resistere in
giudizio innanzi al la Commissione Tributaria Provinciale di Enna, contro i  r icorsi proposti da
diversi contribuenti in materia di ICI anno d' imposta 2009" ne| testo al legato al presente atto
di cui costi tuisce parte integrante;

Di dichíarare la deliberazione immediatamente esecutiva per imotivi d'urgenza ri levati dal
proponente,
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COMUNE DI  NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

II SETTORE-UFFICIO TRIBUTI
Proposta di  del iberazione

OGGETTO:Autorizzazione a resistere in giudizio innanzi al la Commissione Tributaria
Provinciale di Enna, contro i  r icorsi proposti da diversi contribuenti in
materia di ICI anno d.imgosta 2OO9,

IL DIRIGENTE

Premesso che:
- in data 8 apri le 2013 sono pervenuti al l ,Uff icio Tributi del Comune di Njcosia f icorsi in
materia di ICI anno d' imposta 2009 propost; da:
POLIZZI Silvio, nato a Nicosia i t  eN t lS., !POL IZZ I  Dan ie la ,na tè  d  N icos id  i l  ,  É tCc , r
enlrambi residentj d Nicosiè, c,da Ct ir.u S. fq,.-f , '" jJ íd j  )
- con i r icorsi in oggetto è stato chiesto l ,annullamento degli  avvisi d'accertamento n.985 e
n,986, emessi entrambi j l  1B dicembre 2012 e notif icati  in data 7 febbraio 2013. Der le
seguenti motivazionì:
a) Null i tà att i  di int imazione per difetto di tegitt imazione passiva;
b) Null ' tà att i  di int imazione per violazione dell ,art.65, comma 4, D.p.R. n,600/Lg73,
Ritenute fondate le ragioni del Comune, avendo l,uff icio tr ibuti  operato nel pieno ríspetto
delle disposizioni di leggi regolanti la materia;

Rawisata I 'opportunità, nel l ' interesse esclusivo dell 'Ente, dover resistere af giudizio innanzi
alfa Commissione Trjbutaria provinciale di Enna;

Visto i l  parere tecnico reso ai sensÌ dell 'art.147 b6, comma l del D.Lgs n.267/2OOO e
de l l ' a r t . 12  de l l a  L , r .  23 /12 /2OOO n ,3Oì
Visto l 'art icolo 23 del decreto legistativo 31 dicembre 1992 n.546;
Visto I 'ordinamento degli  Enti Locali  ín Sici l ia;

atta ciunta comunare: 
PROPONE

Di autorizzare í l  sindaco a resistere in giudizio innanzi al la commissione Tributaria provinciale
di Enna, personalmente o mediante suo delegato, così come prcvisto dall ,art.11, comma 30
del decreto legislat ivo n.546/92 e con facoltà di concil iare al sensi del l 'art.48 dello stesso
decreto, contro i  r icorsi in materia di ICI anno d,imposta 2OO9 DroDostj da:
PoLIzzI Silvio, nato a Nicosía I A/-/1(.'r /t ., c.F. )Z/n /)'
PoLIZZI Danieta, nata a Nicosia i t  A N4t/! -,  C.F, A H/ P!-l  A
entrambi residenti a Nicosia, c.da Chiusa S,f\4ichele snc. .>

Di impegnare la presuntíva somma di € 2O0,OO, per eventuali  spese di soccombenza, alTitolo
1, Funzìone 1, Servizio 4, Intervento 3, del Capitolo 191 "Contenzioso Uff lcio Tributi, ,  del
predisponendo btlan(io per I 'eserci/ io in corso,

Di dare atto che la superiore spesa non è r inviabjle né frazionabile, ai sensi del l 'art.163,
comma 1 del decreto legislat ivo n.267/2OO0, in quanto la mancata costituzione in qiudizio
entro i termini comporterebbe danno erariale certo e grave al l ,Ente.

Di dichiarare j f  presente prowedimento immediatamente esecutivo, Dosto che ricorrono
part icoiare motivi d'urgenza, al f ine di r ispettare i termini per la costituzíone in gjudjzio.

I l  Dir igente
oot t .  t l tovannt  Lt  Lètz l



COMLINE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

OGGETTO: Proposta di deliberazione avanzata dal II Settorc, relativa a:

Allegato ilh delbergeione
G. C. o'lv. y'{. n.7fo0 del2J 9)-èa9

AUTORIZZMIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA
PROVINCIALE DI ENNA CONTRO IRICORSI PROPOSTI DA DIVERSI CONTRIBUENTI IN
MATERIA DI ICIANNO D1IVIPOSTA 2OOS.

PARERI
Gcsi ai sensi deìl'art. 5l comÌna I delì! l.r.,f8/91, neliesto sostitùito dalÌ'îrt. l2 della l.r. 2ll12100 ..30)

Nicosia, iì ! t iilìÍ], ?fiit

Parere in ordine alla regolarítà contabile:

Si attesta Ia copeÌ'tula finanziaria dell'impegno di cui alla deliberazione.itl oggelro, con rmpulaz rone
della spesa di €. j c.o .,.) al Capitolo I { tr del bilancio per

1 ^-i-L'esercizio 2ó,{} , cui ó-nispo"a. in "nt.atail capitolo .-

Nlcosia, \ ì  22- oJ -2c.12)



, Il presente verbalc viene letto,aDDrovald\q sottosclltto-- -  Y .  I
IL SIND,ACO,I PRES]DENTE

SEGRETAzuO GENERALE

vo per la pubblicazio

Nicosia,r  2 1  . p  í . u t 7
IL SEGRET

CERTIFICATO DI PT-IBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretarjo Generale,

C E R T I F I C A

che ìa presente deliberazione, in applicazione della L R 3 dicembre 1991' n 44' é stata pubblicata

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

2t 's f '  W(7 , @rt 11, comma 1", L R. ù.44191 come modificato dall 'af 127' conÌna 21'

della L. R. n. 17 de128112/2004).

Dalla Residenza MuniciPale, lì

IL MESSO COMUI\IALE II- SEGRETARIO GENERALE

J

I

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA

si cefifica che la pfesente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicetrbre l99l'r..44' é

esectrti.a 2? 45- (\l]

decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (a.rt 12, comma 1");

a segùito di dichiaúzione di immediata esecutività;

tr
E

divenùta Ìl
j l

tr
tr

per copia conforme all'odginale in cafia libera per uso amministativo;

per copia confonne all'originale;

Nicosia,l ì
IL SEGRETARIO GENERALE


