
út.,1. e.l.1rir{ -2

*ffis
$69{rÉ

r,ll;.\ ,- I ,., i .,J,{ -_,

Deliberazione n. 2a.I

É:ta l-ltuta
del LgJ11/2^1?

:l .,

COMLINItr DI NICOSIA
PROVINCIADI ENNA

OGGETTO:AUTORIZZ.4.ZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO INNANZI ALLA COMMISSIONE

GLI ANNI 2009- 2010- 2011 e 2012.

L anno duemilatredici addi

alle ore 19.15

diciannove del mese di Novembre

e seguenti, nei locali dei Palazzo Municipale si é riunita la Giunta

Comunale nelle persone dei Signori:

Presiede il Sig. geom. carrnelo Amorus" f] Sindaco Elvi"" Shdaco
del Comune suddetto_

Partecipa il Segretarìo Generale Sig. ra dott.ssa !{ara zingale
11 Presidente, constatato che i1 numero dei presenti é legale, dìchiara aperta la seduta e invita i convenuti
deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

Pres. Ass,

MALFITANO Sergio x SINDACO - ISEf,IùE*TE
) AMORUSO Carmelo x ViceSindaco PRESIDENîE

3 9ARINELLA Artonino x Assessore

I SCARLATA Giuseppe x Assessore

SCANCARELLO Maria Giovanna x Assessore



LA GIUNTA COMUNALE

vista la proposta di deriberazione avanzata dal dirìgente der II seftore, avente ad oggetto:"Autorizzazione a resistere in giudizio innìnzi alla commissíone Trit utariaProvinciale di Enna, contro il ricorso proposto da un contribuente rerativo alla tassasmaltimento rifíuti solidi urbani per gli anni 2OO9-201()-20L! e ZOL2,.

Visto il parere tecnico, reso ai sensi dell,art.53, comma l della
testo sostituito dall'art.12 della legge reqionale 23 dicembre 2000

Ritenuta opportuna la sua approva./ione;

Visto il vigente Ordinamento Enti Locali delfa regione Siciliana;
Con voti unanimi espressi nelle forme di leqqe

legge reg iona le 48/9I, nel
n.30;

DELIBERA

Di appr-ovare la proposta di deliberazìone avente per oggetto: .'Autorizzazione a resisterein giudizio innanzi alfa commissione Tributaria provinciale di Enna, contro ilricorso proposto da un contribuente relativo alla tassa smaltimento ;ifiuti solidiurbani per gli anni 2oo9-2o1o-2orL e 2oLz", nel testo allegato al presente atto di cui
costituisce parte integrante;

Di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva per i motìvi d'urgenza rilevati dalproponente.



COMUNE DI NICOSIA
II SETTORE-UFFICIO TRIBUTI

Proposta di deliberazione
OGGETTO:Autorizzazione a resistere in giudizio innanzi alla Commissione Tributaria

Provinciale di Enna, contro il ricorso proposto da un contribuente
relativo alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani per gli anni 2OO9-2010-
2l)tt - 2(112.

IL DIRIGENTE

Premesso che:
- In data 7 novembre 2013 è pervenuto all'Uffìcio
generale dell'Ente al n.28176 di pari data, proposto

Tributi ricorso, assunto al protocollo
dal sig. Campione Sigismundo, nato a

PROPO N E

ìn gìudizio innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale
suo delegato, così come previsto dall'art.11, comma 3"
con facoltà di conciliare ai sensi dell'art. 48 dello

Genova il !qrf!El, C.F, €l;rÉc
quale titola?é('àdfl: ditta *BAR 2ooo siii

; residente a Nicosia, via S. Anna n.40,

cartella di pagamento n.294 2013 OOO 3741497
Campione Sigismundo & C." avverso la
in materia di Tarsu anni 2009 - 2010 - 2011

e 2QL2;

- con il rÌcorso in oggetto è stato chiesto I'annullamento della cartella di pagamento sopra
citata per i seguenti motivi:
1) Nullità del ruolo e della cartella per: Violazione e falsa applicazione dell'art.23 della
Costituzione; violazione e falsa applicazione delle norme che disciplinano la TARSU e/o la
TIA; violazione e falsa applicazione dell'art.52, comma 1l del D.Lgs. n.446 del 75/12/LOO7;
2) Nullità del ruolo e della cartella per: Violazione e falsa applicazìone della legge I4Z/\ggo
di riforma del slstema delle autonomìe Iocali, art.32, lettera g); Incompetenza funzionale nel
determinare le tariffe Tarsu per ìl 2011; Disapplicazione degli atti relativi alla determinazione
della Tarsu 2011; Violazione e falsa applicazione della legge 2L2/2o]O-mancata motivazione;
3) Violazione del principio di gradualità;

Ritenute fondate Ie ragioni del Comune, avendo I'Ufficio Tributi operato nel pieno rispetto
delle disposizioni di leggì regolanti la materia;

Ravvisata l'opportunità, nell'interesse esclusjvo dell'Ente, dover resistere al giudizio innanzi
alìa Commissione Tributaria Provinciale di Enna;

Visto il parere tecnico reso ai sensi dell'art.147 órs, comma l del D.Lqs n.267 /2OOO e
dell'art.12 della L.r. 23/72/2000 n.3O;
Visto I'articolo 23 del decreto legislativo 31 dicembre 7992 n.546;
Visto l'ordinamento degli Entì Locali in Sicilia;

Alla Giunta Comunale:

Di autorizzare il Sindaco a resistere
di Enna, personalmente o mediante
del decreto Iegislativo n.546/92 e

rt-I=È+, c.F.
titola"r6'àélÈa ditta
pagamento n.294

stesso decreto, contro il rìcorso dal sig. Campione Sigismundo, nato a cenova il I
, residente a Nicosia, via S. Anna n.40, quale

'BAR 2OOO snc di Campione Sigismundo & C." avverso la cartella di
2013 000 3741491 in materia di Tarsu anni 2009 - 2010 - 2Ot1 e 2012.

Di !mputare. per eventuali spese di soccombenza, la somma presuntivamente calcolata in €
100,00 al Titolo 1, Funzione 9/ Servìzio 5, Intervento 3, del capitolo 1257 RR.pp del
predisponendo bilancio per I'esercìzio in corso/ ove la somma risulta regolarmente impegnata
con determina dìrigenziale C.S. n.U4/2OIL.



Di dare atto che la superiore spesa non è rinviabile né frazionabile, ai sensi dell'art.163,
comma 1 del decreto legislativo n,267/2OOO, in quanto la mancata costituzione in giudizio
entro itermini comporterebbe danno erariale certo e grave all'Ente.

Di dichiarare iJ presente prowedimento immediatamente
particolare motivi d'urgenza, al fine di rispettare itermini per

esecutivo/ posto che
la costituzione in

ncorrono
zto.

te
dott. Giovann Li Calzi
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COMLINE DI NICOSIA
PROVINCIA DI E,NNA

A llesato alla deliberazione
c. {. orrig.{'. n2 q7art / S -tr.29 r9

OGGETTO: Proposta di deliberaziqne jry-qlzqtq. d?!-l.l -!qnore. relatirla: --..- ,.-
AUTORIZZAZIOITtE A ReSlSrenr

ffitDt URBANI PER GLI ANNI 2009-2010-2011 E 2012.

\rcosia, lì I 4 ilUt. ,u,.
I1 responsabile de

PARERI
(resi aisensi dell'art.53 comma I della 1.r.48/91, nel testo sostituito dall'art l2 dellà I'r.23112100 n.30)

?orern i, ordire allo reSolorità te"niro' 
FAV(\qEV}LE

Parere in ordine alla regolarità contabile:
FAV*€rvi-'i il

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di cur deliberazione in oggetto, con imputazione

della spesa di €. al itolo del bilancio per

L'esercizio

Nicosia, lì

\zîA,t-

)h - l.t- zt. tb
il capitolo



ll presente verbale viene letto, approvato e sot$brjtto.

ILS

L'ASSESS R,EANZIANO GRETAzuO GENERALE

per copia coni all'originale in carta li

Nicosia, 1ì

CERTTFTCATO DI PUBBLICAZIONE

I1 sottoscritto Segretario Generale,

CERTIFICA
clre la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 3 dicembre 1991, n. 44, é stata pubblicata

all,Albo Pretorio e Albo on-line del comune per giomi l5 consecutivi, dal giomo

t

ll
I

..,, i.lt {.rt j , (arr. ll, comma 1", L. R. n. 44191 come modihcato dall'art. L21, comma 21,

della L. R. n. 17 del 28/1212004\.

Dalla Residenza Municipale, 1ì

ILMESSO COML]}IAIE IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTTWTA

Si certifica che 1a presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é divenuta

esec.lrivail /l - // -?'OL?

decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (ar1. 12, comma 1');

a seguito di dichiarazione di immediata esecutività;

1
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per copia confotme all'originale in carta libera per uso amministrativo;

per copia conforme all'originale;

Nicosia, 1ì

IL SEGRETARiO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE


