
Deliberazione n.~'~~~~_ 

del 11/0 1 / 2016 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: Autorizzaz.ione a proporre appello innanzi alla Commissione Tribu taria R egionale di 

Palermo Sez.ione s taccata di Ca ltanisset1a avverso la sen tenza n.]422/2015 emessa dall a, 

Commissione Tribu taria Provinciale di E nD a - Sezione l 

L'anno duemila'l~~I?J~dì _-"nd"'"=:c"i'----~~~~~~~_ mese di Gennaiou" del 

alle ore _~18 "_"-" e seguenti , nei locali del Palazzo Municipale SI,,,, O~~~~_ é riunita la Giunta 

Comunale nelle persone dei Signori: 

Preso Ass. 

l I30NELLI Luigi Salvatore X ~INDACO - PRESIDENTE 

GEMELLARO Francesca X Wice Sindaco 

'ARINELLA Giovanni Teodoro X lA.ssessore 

MARINO Lucia X Assessore 

~ONOMO Graziano lvan , Assessore 

Presiede il Sig. ___o_ __-' B O___L_'~~~~~~~~_ [1. Sindaco D Vice Sindacod t_c_"_Lu ig'-i~_NEL

del Comune suddetto. 

Partecipa il Segretario Generale S ig .. -,","a'--'di<:o>.ttJ:t~"sss",a"--'Ì?"iarrc",a-"ZL -"i\"I..,Ii'",!G .E,---~~~~~~~~~~~~~ 

Il Presidente, constatato che iJ numero dei presenti é legale, dichiara apena la seduta e invita i convenuti a 

deliberare sull'argomento in oggetto specificato. 



LA GIIJ"iTA COMT:"\ALE 

Vista la proposta di delibecazione avanzata dal dirigente del Secondo Settore, avente ad 
oggetto: "Autorizzazione a proporre appello innanzi alla Commissione Tributaria 
Regionale di Palermo - Sezione staccata di Caltanissetta - avversO la sentenza 
0.142212015 emessa dalla Commissione Tribntaria Provinciale di Enna - Sezione 
,,'. 

Visti i pareri \ecnko e contabile, resi sl sensi de:.'artkolo 53 j com.ma l della legge 

regionale 48/91 1 nel testo sostltUlto dall'art 12 della regionale 23 dicembre 2000, 

n.30; 

Ritenuta opportuna ];3 sua approvazione; 

Visto i1 vigente Ordinamenlo Enti Locali della Regione SicHiana~ 

DELIBERA, 

Di approvare la preposta di deliberazione aveme per oggetto: "..'~utorizzazione a 
proporre appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Palerll1o
Sezione staccata di Caltanissetta - ",verso la sentenza n.1422i2015 emessa dalla 
Commissione Tributaria Provinciale di Enna - Sezione l'' nel testo allegato al 
presente atto di cui costituisc.e pmte integrantz:; 

Di dichiarare la deliberazione immediatamente eSecutiva, per i motivi d\irgenza rilevati 
dal proponente 



. .... , 

COMUNE DI NICOSIA 
Secondo Settore ' 

Ufficio Tributi 

Proposta di deliberazione 

Oggetto: Autorizzazione a proporre appello innanzi alla Commi,ssione Tributaria Regionale di 
Palermo-Sezione staccata di Caltanissetta-avverso la sentenza n.142212015 emessa dalla 
Commissione Tributaria Provinciale di Enna - Sezione 1. 

Il Dirigente 
Premesso che: 

• la Società "La Giusa Mobili s.r.l." C.F. 00095600862, in persona dei legali rappresentanti pro 
tempore La Giusa Maria, nata a Nicosia il lO aprile 1956, e La Giusa Giuseppa, nata a Nicosia 
il 19 gennaio 1960, rappresentata e difesa dall'avv. Filippa Di Marzo, ha proposto ricorso 
innanzia alla Commissione Tributaria Provinciale di Enilaavverso il ruolo n.20 13/00031 O 
Tarsu anno 2012, di cui alla cmiella esattoriale n.294 2013 0003729969; 

• la Commissione Tributaria Provinciale di Enna - Sezione 1 - con sentenza n.1422/20 15 
emessa il 27 novembre 2015 e depositata in data Il dicembre 2015, ha accolto il ricorso 
proposto ed ha annullato impugnato, condannando il Comune di Nicosia al pagamento delle 
spese di giudizio liquidate in favore della parte ricorrente in € ;500,00; 

• appare necessario, al fine di recuperare alle casse comunali' la tassa dovuta dalla società la 
Giusa Mobili s.r.l., proporre appello alla Commissione Tributaria Regionale di Palermo, 
Sezione staccata di Caltanissetta; 

Ritenute fondate le ragioni del Comune avèndo, l'Ufficio Tributi, operato nel pieno rispetto delle 
disposizioni di leggi regolanti la materia; 

Ravvisata l'opportunità, nell'interesse esclusivo dell'Ente, di dover proporre appello innanzi alla 
Commissione Tributaria Regionale di Palermo - Sezione staccata di Caltanissetta; 

Visti i pareri tecnico e contabile resi ai sensi dell'mi.147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e 
dell'art.12 della legge regionale 23 dicembre 2000 n.30; 
Visto l'articolo 50 e seguenti del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546; 
Visto l'ordinamento degli Enti Locali in Sicilia; 

PROPONE 
Alla Giunta Comunale 
Di autorizzare il Sindaco del Comune di Nicosia, in qualità di l~gale rappresentante dell 'Ente, a 
proporre appello avverso la sentenza di primo grado n.l422/2015 emessa il 27 novemb re 2015 e 
depositata in data Il dicembre 2015, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Palermo -
Sezione staccata di Caltanissetta - personalmente o mediante suo delegato, così come previsto 
dall'articolo Il comma terzo del citato decreto legislativo n.546/92; 

Di impegnare per spese di giudizio la somma presuntivamente calcolata in € 500,00 al Titolo 1, 
Funzione 1, Servizio 4, Intervento 3, del capitolo 191 del bilanciò per l'esercizio in corso. 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, al fine di garantire la costituzione 
in giudizio nei termini di legge. v .. ·· ··· ) 

/-----""'\~ ) 
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COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

Allegato alla de~iberazione 
G. C. ovv. ç .. C:· n. L del il -!) I-co/ b 

."' .... 

OGGETTO: Proposta di deliberazione avanzata dal 2° Settore, relativa a: 
Autorizzazione a proporre appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Palermo -
Sezione staccata di Caltanissetta - avverso la sentenza n.1422/2015 emessa dalla Commissione 
Tributaria Provinciale di Enna - Sezione 1-

PARERI 
(resi ai sensi dell'art. 53 comma l della Lr. 48/91, nel testo sostituito dall'art. 12 della Lr. 23/12/00 n.30) 

Parere in ordine alla regolarità tecniCd:/-~l~ . 
/ /-~-J[)W~ 

./ I 
/ 

I ,./ ' ) 
c'" t 

Nicosia, lì 

Parere in ordine alla regolarità contabile: .,,/-7 
D ~r::" -S '\J J'<l 'i:' .J '-:.) L.-:2'-t-__________ _ 

/' 

.•.•. M_· ...... • 
.--"" ... -... , ..... 

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di cui alla deliberaziom; in oggetto, con imputazione 
della spesa di €. 68 <0 , CIi:) al Capitolo J ~ l del bilancio per 
L'esercizio Z,;;,)? ,cui corrisponde in entrata il capitolo __ .. ____ _ 

Nicosia, lì '3 8< ~ J. 2. - 2. 0j 5> /-)1 //~ 
Il resp~aotk:diE~giO eria 

/ 

./ 
./ 

/ 
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I J 
ILSlNDAC I SIDENTE 

L' ASSES SORE ANZIANO ILSEG 

d'QM.--';:;'",G 

per copia confann e all'originale in carta libera per uso ammin istrativo per bli cazionc . 

Nicosia, lì 1], ' (i .( , ktl , 
IL SEGRET~ENERALE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale , 

CERT I FICA 

che la presente deliberazionI:! , in applicazione della L. R. 3 dicembre 1991, n. 44 , é s tata pubblicata 

all'Al bo Pretorio e A lbo On-Hne del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 

13- /-20 I( (art. Il, conuna 1°, L. R. n. 44/9 \ come modificato dall 'art. 127, comma 2 1, 

dell a L. R. n. 17 del 2811212004). 

Dalla Residenza Municjpale, Iì_ _ ___ ___ 

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARlO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della l.R. 3 di cembre 199 1, n .44, é divenuta 

esecuti va il 

o decorsi dieci giorni dalla pubbl icazione (art. 12, comma J0); 

Qj- a seguito di dichiarazione di immediata esecutivi tà; 

IL SEGRETARlO 

D per copia confonne all'originale in carta libera per uso amministrat ivo; 

D per copia conforme all'originale ; 

Nicosia, lì _ _ _ _ ___ _ 
IL SEGRETARlO GENERALE 




