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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE-N° i) DEL 01.oz. 20.13
OGGETTO: Ricorso in appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Salerno
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, Sezione XIII,
n.409 del 29/06/2012, depositata in cancelleria il 26/11/2012.

L'anno duemilatredici addì.~ del mese di ~ (' alle ore! f.{ AO nella sala delle adunanze del Comune si è
riunita la Giunta Comunale, previo convocazione nei modi di legge, con la presenza dei Sigg.:

Cognome e Nome p A
SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO .x: -ASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO - »c
ASSESSORE AVINO PASQUALE .x, -
ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO ~ -ASSESSORE LA MURA AMATO x -
ASSESSORE LEONE GIUSEPPE - x:
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE - X
ASSESSORE GRAZIANO CIRO X. -
Assume la Presidenza l'Avv. Claudio D'Alessio nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il .Segretario Generale Dr.ssa Maria Brigida Tedesco incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara validamente costituita la seduta, invitando i presenti a
deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed in conformità dell'art. 48 del D.Lgvo n° 267 del
18.08.2000;
Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto, corredata dai pareri di cui
all'art.49 - comma l° - del D.Lgvo n.26712000;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

I. Di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all'argomento indicato in oggetto, che viene
allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e come se nel presente dispositivo trascritta.

2. Di non comunicare il presente provvedimento, contestualmente all'affissione all' Albo Pretorio Comunale, al Sig.
Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 135 del D.Lgvo 267/00, regolante le materie relative ad acquisti,
alienazioni, appalti e in generale a contratti nelle modalità e termini di cui all'art.133 del D.Lgvo medesimo.

3. Di incaricare il Dirigente Capo Settore 1\A.ff:.. Responsabile del Servizio --- , nella persona del
Dott.C-V~ f tll O f' Se IW9per tutti gli atti connessi e consequenziali all'esecuzione della presente e alle relative procedure
attuative.

4. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi
dell'art. 134 - comma 4° - del D.Lgvo n.26712000.



Settore Affari finanziari
e-mai1: finanziario@comune.pompei.na.it ~ 081-8576228 ~ 081-8576260

Piazza Bartolo Longo, 36 - 80045 - Pompei (Na)

ALLA GIUNTA COMUNALE
SEDE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Oggetto: Ricorso in appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale di

Salerno avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno,

Sezione XIII,n.409 del 29/06/2012, depositata in cancelleria il 26/11/2012.

PREMESSOCHE:

• L'Agente della riscossione, Equitalia Polis S.p.A., il 15.05.2009 notificò al Comune

di Pompei la cartella di pagamento n. 071 2009 0052936181, ai fini della

riscossione coattiva del tributo dovuto al Consorzio Bonifica dell'Agro Nocerino

Sarnese per gli anni 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2004, 2006, 2007, per

l'importo complessivo pari ad € 21.716,88 in relazione al possesso di immobili
posti sul proprio territorio;

• Con Determinazione del Dirigente del II Settore n.l08 del 09/7/2009, fu incaricato

l'Avvocato Antonio D'Agostino, C.F.DGSNTN63H06G813S, con studio in Scafati,

Corso Nazionale n.231, per l'impugnazione innanzi alla Commissione Tributaria

Provinciale di Salerno, della cartella di pagamento n. 07107120090052936181000;

• Con nota prot. n.32077 del 09/09/2010, il nostro legale rappresentante avv.

Antonio D'Agostino, comunicava che la Commissione Tributaria Provinciale di

Salerno, Sezione XIII (già Sezione II), conferiva incarico al nominato C.T.U. ing. _
Umberto Di Nunno, con sede in Napoli alla via G. Rossini n.5;

• Con Determinazione del Dirigente del II Settore n.135 del 05/10/2010, veniva

liquidata la fattura n.1/2010 del 14/09/2010 di € 1.060.80, in favore dell'ing.

Umberto Di Nunno nominato C.T.U., quale anticipo dell'onorario al consulente;

• La Commissione Tributaria Provinciale di Salerno Sez. XIII, con la Sentenza

mailto:finanziario@comune.pompei.na.it


sopracitata, ha condannato l'Ente alle spese al C.T.U. da liquidare con separato
Decreto;

VISTO CHE:

• il Decreto della Commissione Tributaria di Salerno del 29/06/2012 R.G.R. n.

4430/09, ha quantificato il compenso del consulente tecnico ing. Di Nunno pari
ad € 2.237.98;

• la fattura n.4 del 07/12/12, iscritta al prot. n. 42466 in data 13/12/2012, l'Ing.

Umberto Di Nunno chiedeva la liquidazione dell'onorario per un importo di €
2.237.98;

RILEVATOCHE:

• il C.T.U. non controlla l'elenco degli immobili fornito dallo stesso Consorzio nel

corso delle operazioni peritali - nonostante quanto eccepito dall'avv. D'Agostino,

precisamente che "le quietanze di sgravio (consegnate dal Consorzio) sono relative

ad awisi di pagamento non oggetto del ricorso in parola (per cui è causa) e

successive alla cartella impugnata" (Cfr. verbale di accesso del 22.03.2012, pago 4,

rigo 3)·, dichiarando dovuto il contributo consortile anche per immobili non

presenti nella cartella oggetto di esame innanzi alla Commissione Tributaria
Provinciale di Salerno, oltre che già oggetto di sgravio da parte del Consorzio di

Bonifica, che a firma dell'avvocato del Consorzio di Bonifica Ettore De Rosa, aveva

comunque comunicato al CTU l'elenco specifico degli immobili per cui era stato

effettuato il discarico del contributo consortile richiesto con la cartella impugnata,

elenco che differisce da quello poi adottato da CTU nell'elaborato peritale;

• A ciò si aggiunga che l'adita Commissione Tributaria Provinciale di Salerno non si

è pronunciata su altro e preminente motivo del ricorso, l'irregolarità del Piano di
classifica. Il "Piano di classificali su cui fO;d~--la-pr~t;~~-·d~l-·~~~~~ento del

contributo consortile richiesto, presenta irregolarità sia dal punto di vista

procedurale che nel merito, infatti, la Commissione Tributaria Provinciale di

Salerno, per tale motivo ha già accolto le richieste dello stesso Comune di Pompei

con sentenza n.299/12/11 del 13/06/11, depositata in cancelleria il 06/07/11;

• Per tutto quanto sopra detto, si evidenzia l'opportunità di proporre appello innanzi

alla Commissione Tributaria Regionale di Salerno avverso la sentenza in oggetto

entro 180 giorni dal deposito della sentenza, proposta dall'avv. Antonio D'Agostino



nella nota del 15/01/2013 prot.n. 1671;

SIPROPONE

1. L'opportunità di'proporre il ricorso in appello innanzi alla Commissione Tributaria

Regionale di Salerno avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale

di Salerno, Sezione XIII, n.409 del 29/06/2012, depositata in cancelleria il

26/11/2012, incaricando un legale di fiducia dell'Amministrazione Comunale con
successivo atto;

2. Impegnare la spesa di € 1.500,00 (comprensive delle spese generali 12,5%) oltre

iva e CPA, rilevata dal Regolamento per il funzionamento ed il conferimento di

incarichi legali, sul capitolo 124, intervento 1.01.02.03, del corrente Bilancio.



Oggetto: Ricorso in appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Salerno
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, Sezione XIII,
n.409 del 29/06/2012, depositata in cancelleria il 26/11/2012.

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma l- TUEL)

SETTORE PROPONENTE: AFFARI FINANZIARI

.Jl(si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

IL DIRIGENTE DEL SETI~~J1/J\FF ARI FINANZIARI
dr. Eugenio PISC

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art.
SETTORE AFFARI FINANZIARI

)(~i esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: _

D atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico,
finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

ERVIZIO FINANZIARIO
et r 'Affari Finanziari

io ISCINO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA
SETTORE AFFARI FINANZIARI

Bilancio: 2P). ':) Intervento: A O,r\ ().l J) )----- A~Cap. PEG n.. _

Esercizio finanziario: __ :t_J)_A_)__

Prenotazione impegno di spesa n. per €. _

Assunzione impegno di spesa (art. 153 comma 5 del TUEL) n. 2 g 8/20A-) per €
/

Js;(si attesta che esiste la copertura finanziaria al capitolo indicato

D atto estraneo alla copertura finanziaria

IL RESPONSABILE VIZIO FINANZIARIO
Il Diri nte Settore Affari Finanziari

dr. enì PISCINO



Il presente verbale, previo lettura e conferma, viene cosl sottoscritto:

Dr.ssa Mo'T ""-"'"'-'0'

LE

Prot, 11 _

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all' Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi via affissione da parte del messoComunale

Pompei,Il _ Il Dirigente Responsabile del Settore Affari Generali faceme funzioni
dr. Eugenio PISCINO

I~MU:ALE08 FEB.2813Pompei,ll

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all' Affissione all' Albo Pretorio Comunale, è stata:
O riportata in apposito elenco, comunicato con lettera n. in data ai Sigg. Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgvo n.26712000,

O comunicata con lettera n. in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n. 267/2000;

Pompei, Il
VISTO: /I Dirigente Responsabile Settore Affari Generali/acmtejimziolli

dr. Eugenio PISCINO

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'arti 24· comma l° D. Lgvo n. 26712000 all'Albo Pretorio Comunale per quindici
giorni consecutivi dal , contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

IL MESSO COMUNALE VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Maria Brigida TedescoPompei, Il

ATTESTATO DI ESECUTIVIT A'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgvo n. 26712000 il giorno perché:

a) O Entro il prescritto termine di lO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione elo contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna richiesta
di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 127· comma l°, art. 134 comma 3° e art. 135 _ comma 2° • del D. Lgvo n. 267/2(00);

b) O E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi componenti
(art. 134 - comma 4° - del D. Lgvo n. 26712(00);

Pompei, Il IL SEGRETARIO GENERALE:
Dr. ssa Maria Brigida Tedesco===================================================================================

SPAZIO RISERVATO ALL 'ORGANO DELffiERANTE DELL'ENTE

Nominativo ARMA Nominativo

AVINO Pasquale Assessore MANOCCHIO Vincenzo Assessore

I ARMA

O'~
ALFANO Claudio Assessore V. Sindaco ---r~----

LA MURA Amato

~I~:ii~
Assessore TORTORA Giuseppe Assessore

Assessore
LEONE Giuseppe Assessore

SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL'ENTE
La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta della a.c.:

P.R. Data e Firma
O Presidente del Consiglio

O Assessore al ramo

O Capigruppo Consiliari

O Direttore Generale

O Presidente del Nucleo di Valutazione--------------
O Presidente del Collegio dei Revisori------------------

---------------- O Presidente della Struttura per controllo di gestione

P.R. Data e Finna

SPAZIO RISERVATO PER GLI INCARICATI DELL 'ESECUZIONE
Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:

P.R. Data e Finna
al Dirigente Settore Affari Generali
al Dirigente Settore Affari Finanziari
al Dirigente Settore AA.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente Settore Sicurezza, Polizia Locale e P.c.
al Dirigente V Settore Tecnico
al Dirigente VI Settore Tecnico
al Dirigente VII Settore AA. Prod. E Legali

P.R. Data e Finna
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio

Pompei, Il, _
IL RESPONSAB ILE Settore Affari Generali facente funrioni

dr. Eugenio PISCINO


