
Deliberazione n,---,s",· =-5____ 

del 12/05/201 6 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGEITO: Autorizzazione a resistere nel giudizio innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale 

di Enna. cootro il ricorso proposto da un contribuente in materia di Imposta Comunale sulla 

Pubblicità - anno 2013 

L'anno duemilasedici addì -"d"o",à",i-,cc'i~___ _ ____ del me'se di m\!l"......."""i"'Q'---_ ____ _ 

alle ore , 4""5___ _ _ e seguenti , nei locali del Palazzo Municipale si é riunita la Giunta _~1,,8"-'-

Comunale nelle persone dei S}gnori : 

Preso Ass. 

I BONELLI Luigi Salvatore X INDA CO - PRESIDENTE 

GEMELLARO Francesca X Ivice Sindaco 

rASTELLO Giuseppe Mario X ~ssessore 

ARJNELLA Giovanni Teodoro x ~ssessore 

~ ~ONOMO Graziano Ivan X IAssessore 

.. 

Presiede il Sig. BONELLI dott . Luig i Salvatore (L] Sindaco o Vice Sindaco 

del Comune suddetto. \ 
Partecipa il Segretario GeneraJe Sig. ra Z -'-;·i GP.t.E do tt . ssa Mara 

II Presidente, constatato che il nwnero dei presenti é legale , dichiara apena la seduta e invita i convenuti a 

deliberare sull'argomento in oggetto specificato, 



LA GIUNTA COMUNALE 


Vista la proposta di deliberaz ione avanzata dal dirige nte del II Setto re - Ufficio Tributi - , 
avente ad oggetto: "Autorizzazione a resistere nel giudizio innanzi alla Commissione 
Tributaria Provinciale di Enna, contro il ricorso proposto da un contribuente in 
materia di Imposta Comunale , ~~lIa Pubblicità anno 2013. " , 

LOJO" çJ3 , \é('
Visto il parere tecnico 'v-reso ai sens i dell'art. 53. comma 1 della legge regionale 48/ 91, nel 
testo sosti tuito da ll'art . 12 della legge reg ionale 23 d ice mbre 2000 n.30; 

Ritenuta opportuna la sua approvazione j 

Visto il vigen te Ordinamento Ent i Locali della reg ion e Siciliana ; 

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di deliberazione avente per oggetto: ",Autorizzazione a resistere 
nel giudizio innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Enna, contro il 
ricorso proposto da un contribuente in materia di Imposta Comunale sulla 
Pubblicità anno 2013. " nel testo allegato al presente atto di cu i costituisce parte 
in tegran t e. 

DI dichiarare la deliberazione immed ia tamen te esecutiva per i motivi d'urgenza rilevati dal 
proponente, 
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COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

II SETTORE-UFFICIO TRIBUTI 
Proposta di deliberazione 

OGGETTO:Autorizzazione a resistere nel giudizio innanzi alla Commissione 
Tributaria Provinciale di Enna, contro il ricorso proposto da un contribue nte in 
materia di Imposta Comunale sulla Pubblicità anno 2013. 

IL DIRIGENTE 

Premesso che: 
a) in data 15 gennaio 2016, è stato notificato al Comune di Nicosia il ricorso, assunto al 
protocollo generale dell'Ente al n.1061, proposto dalla società D5.Service s.r.l., con sede in 
Paternò, vico Gaetano Pulvirenti n.9, P.r. 02948090879, in persona dell'Amministratore 
Delegato p.t. Giuffrida Salvatore, avverso la cartella di pagamento n.293 2015 0013002536, 
relativa all'Imposta Comunale sulla Pubblicità anno 2013; 

b) con il ricorso in oggetto è stato chiesto l'annullamento della ca rtella sopra citata per: 
1) Decadenza dal potere impositivo; 
2) Illegittimità della cartella di pagamento impugnata per infondatezza della pretesa 
tributaria fatta valere; . 
3) Avvenuta compensazione della cartella; 

c) l'Ufficio Tributi, così come previsto dal novellato art.17 bis, comma 2, del D. Lgs. 
n.546/1992, a decorrere dal 16 gennaio 2016 ha avviato la fase "amministrativa della durata 
pari a novanta giorni (gg.90) nel corso della quale, tramite diverse note pec trasmesse alla 
società ricorrente ed al suo legale, sono state chieste informazioni al fine di procedere ad un 
eventuale riesame della pretesa impositiva contenuta nella cartella di pagamento impugnata. 

Considerato: 
- che la fase amministrativa si è conclusa in data 14 aprile 2016 con esito negativo, atteso 
che la società ricorrente, non riscontrando in alcun modo le note lpec ricevute, non ha fornito 
le informazione richieste, impedendo in tal modo all'Ente il riesame del ricorso proposto; 
- che la definizione di tale fase determina conseguentemente il decorso dei termini per la 
costituzione in giudizio sia del ricorrente che dell'Ente. 

Ravvisata l'opportunità, nell'interesse esclusivo dell'Ente, dover resistere al superiore 
giudizio, avendo l'ufficio tributi operato nel pieno rispetto delle disposizioni di leggi regolanti 
la materia e che pertanto occorre provvedere nei termini di legge impegnando anche la 
somma occorrente per la costituzione in giudizio. 

Rilevato che in atto l'Ente si trova in gestione provvisoria, ai s~ nsi dell'art. 163, comma 2, 
del D.Lgs. n.267/2000, stante che è decorso il termine del 30 aprile 2016 previsto per 
l'approvazione del Bilancio di previsione, giusto decreto del Ministero dell'Interno del 1 0 

marzo 2016 (pubblicato nella G.U. Serie Generale n.55 del 7- 3-2016), e che la mancata o 
tardiva costituzione in giudizio nei termini, comporta danno gravè e certo per il Comune che 
non potrà tutelare adeguatamente i propri diritti e/o interessi. 

Preso atto che la presente deliberazione comporta riflessi direttf ed indi retti sulla situazione 
economica/finanziaria, atteso che l'Ente subisce l'onere economico per eventuali spese di 
soccombenza in caso di esito negativo o condanna alle spese. ' 



Dato atto: 
- che, ai sensi dell'art.6 bis della L. n.241/1990 e dell'art.1 com rna 9, lettera e) dell.a legge 
n.190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anch e' potenziali nei confronti del 
responsabile del servizio e del procedimento; 

- che, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, D.Lgs. 267/2000, il controllo di regolarità 
amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da 
ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità 
tecnica attestante la regolarità, legittimità e correttezza dell'a zione amministrativa, in uno 
con la sottoscrizione del presente atto. 

Visti: 
- il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D.Lgs. 267/2000, parte II capo I - Entrate-, 
capo II - Spese - , capo IV - Principi di gestione e di controllo di gestione- e successive 
modifiche ed integrazioni; 

- il p.8 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011, come modificato dal D.Lgs. n.126/2014, Principio 
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (eserci zio provvisorio e gestione 
provvisoria); 

- il parere tecnico reso ai sensi dell'art.147 bis, comma 1 del D.Lgs n.267/2000 e dell'art.12 
della L.r . 23/12/2000 n.30; 

- il decreto legislativo 31 dicembre 1992 n.546; 

- l'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs . n.267/2000 e successive' modifiche ed integrazioni; 

PROPONE 
Alla Giunta Comunale: 

per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono riportate e trascritte 

Di autorizzare il Sindaco pro-tempore a resistere nel giudizio innanzi alla Comm issione 
Tributaria Provinciale di Enna, personalmente o mediante suo delegato, così come previsto 
dall'art.11, comma 3° del decreto legislativo n.546/92 e con facoltà di conciliare ai sensi 
dell'artA8 dello stesso decreto, contro il ricorso proposto d,alla sQcietà D.S.Service s.r.l., con 
sede in Paternò, vico Gaetano Pulvirenti n.9, P.I. 02948090879, in persona 
dell'Amministratore Delegato p.t. Giuffrida Salvatore, avverso la cartella di pagamento n.293 
2015 0013002536, relativa all'Imposta Comuna le sulla Pubblicità anno 2013. 

Di dare atto che, essendosi conclusa la fase amministrativa di cui al novellato art.17 bis del 
D.Lgs. n.546/1992 senza alcun esito, iniziano a decorrere i termini per la costituzione in 
giudizio anche per la parte resistente . 

Di dare atto che la proposta di deliberazione comporta riflessi diretti ed indiretti sulla 
situazione economica/finanziaria, atteso che l'Ente subisce l'onere economico per eventuali 
spese di soccombenza in caso di esito negativo o condanna alle spl:!se. 

Di procedere all'impegno di spesa, nel rispetto delle modalità prèviste dal principio applicato 
della contabilità finanziaria di cui all'allegato nA.2 del decreto ,I'2gislativo 23 giugno 2011, 
n.118 e successive modificazioni, della somma complessiva di € 2,00,00 in considerazione del
l'esigibilità della medesima, imputandola agl i esercizi in cui l'obbli,gazione viene a scadere se
condo quanto riportato nella tabella che segue: 

Capitolo Movime Descrizione Mis Programm Titolo Macro CP/ ; Esercizio Esigibilità 
articolo nto sion a aggregato FPV ~016 2017 2018 .. 

e 

191 CONTENZIO 1 4 1 103 CP 200 
SO PER I 
TRIBUTI 
COMUNALI 

---------------' 

Di dare atto: 
- che è decorso il termine per la deliberazione del bilancio di pnwisione per l'anno 2016 dif
ferito al 30 aprile 2016, con decreto del Ministero dell'Interno del 1° marzo 2016 (pubblicato 
sulla G.U. Serie Generale n.55 del 7- 3-2016); 

," 
" , 



- che l'Ente si trova in gestione provvisoria, ai sensi del comma 2, dell'art.163 de l D.Lgs. 
n.267/2000 e del p. 8 dell'Allegato 4/2" al D.Lgs. n.118/2011, è:ome modificato da l D.Lgs. 
n.126/2014 e che la spesa non è differibile né frazionabile in quanto la mancata cost i tuzione 
in giudizio entro i termini di legge comporterebbe danno erariale certo e grave all'Ente. 

Di accertare: 
- ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 1 47 bis, 
comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine 
alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa , il cui parere favorevole è 
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento eia parte del responsa bile del 
Servizio; . 

- che l'impegno conseguente al presente provvedimento è comj:Jatibile con gli stanz iamenti 
indicati nel bilancio preventivo - P.E.G e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art.9 
del D.L. 1/7/2009 n.78, convertito nella legge 3/8/2009 n. 102. 

Di dare atto, altresì, ai sensi dell'art.6 bis della L. n.241/1990 e dell'art.l c.9, lettera e) della 
legge n.190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di inte resse, anche potenziale nei 
confronti del Responsabile del servizio e del Responsabile del pre~;ente procedimento. 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, al fine di gara ntire la 
costituzione in giudizio nei termini di legge. 

Il FunZiona~ Respo~sabile dattssa 5 ~nlrla 

" 



COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

Allegato all~ ~iberazione , 
G. C. ovv#.~del 12 -OS-~ è () /6 

OGGETTO: Proposta di deliberazione avanzata dal 2° Settore, relativa a: 
Autorizzazione a resistere nel giudizio innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Enna, 
contro il ricorso proposto da un contribuente in materia di Imposta Comunale sulla Pubblicità - anno 
2013 

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

Parere in ordine alla regolarità tecnica: 
F.AV O F~ E::: \/ G L E': 

Nicosia, lì /~ I . 
Il responsabrl'ì\ delettQre -- '- . 

" 
." 

" 

/ i 
:- . 

· :C5.(~~* 

Parere in ordine alla regolarità contabile: 
FAV OF\ EVO L E 

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di cui alla deliberazione in oggetto, con imputazione 
della spesa di €. 200 QQ al Capitolo J1'À del bilancio per 
L'esercizio 20 ,lb , cui1cOlTisponde in entrata il capitolo -"',------__ --L.-+_ 

Il respons~ile di Ra onena 
c 



Il presente verbal e viene letto , approvato e sottoscrino. 

IL SINDACO - P')U:fu;~ 

L'ASSESSORE ANZiANO ERALE
rN ,
:'~.J: · ·jC,,-<:> ~ 
, .,!
" 

per copia cotli-orme all 'originale in carta li bera per ~'so ~ini strat iyo per la pubblicazione. 

Nicosia, lì /6 - os- è CJ/ t 
IVsEGRETARlO GENERALE 

1(~ 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE -} ! 

Il sottoscrino Segretario Generale, 

CER TIFI CA 

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

all'Albo Pretorio e Albo On-line de l Comune per giorni 15 consecut iv i, dal giorno 

/,{. O S~2Q(6 (art. Il , comma l °, L. R. n. 44/91 come modificato dall'art . 127, comma 2 1, 

della L. R. n. 17 del 28112/2004). 

Dalla Residenza Municipale, lì_-'..~=====~ 

J~SO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESE'é UTIVITÀ 

Si certifica che la presente deli berazione , in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991 , n.44 , é divenuta 

esecutiva il ,lè ~ 00 ~( (i)! (; 

o decorsi dieci giorni dall a pubblicaz.ione (art, 12, comma l °); '. 

Ila' a seguito di dichiarazione di immediata esecutività; 

IL SEGRETARlO~R.ALE 
'j ! 

D per copia confanne all'originale in carta libera per uso amministrativo; 

O per copia conforme all 'originale ; 

Nicosia, lì _ _ ____ _ _ 
IL SEGRETARIO GENERALE 




