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Data Delibera: 21/05/2015 
N° Delibera: 50 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: RIASSUNZIONE GIUDIZIO CONTRO EDILTORRE S.R .L. DINANZI LA CTR 
DI NAPOLI IN SEGUITO A SENTENZA N. 09731/2015 DELLA SUPREMA CORTE DI 
CASSAZIONE - APPELLO SENTENZA N. 771/2015 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI 
ISCHIA - RECUPERO SPESE LIQUIDATE DALLA SUPREMA COR TE DI CASSAZIONE 
CON SENTENZE - INCARICO LEGALE. 
 
 
 
 L'anno duemilaquindici addi ventuno del mese di Maggio alle ore 11:00 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.                                                                                                                                                         
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 BUONO PAOLINO Sindaco                                           Presente                                          
2 BUONO SERGIO Assessore                                         Presente                                          
3 GAUDIOSO DIONIGI Assessore                                         Assente                                           
4 VACCA ALESSANDRO Assessore                                       Presente       
5 DI IORIO MARIA ROSARIA Assessore                                         Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente Dott. Paolino BUONO in qualità di SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 
 
 

 
 
 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

Vista la sentenza n. 09731/15 emessa dalla Suprema Corte di Cassazione nel giudizio 

contro Ediltorre Srl che ha cassato con rinvio alla CTR di Napoli la sentenza n. 67/2009 

della Commissione Tributaria Regionale di Napoli;   

Viste le sentenze n. 771/2015 e 1372/2015 emesse dal Giudice di Pace di Ischia con le quali 

il Comune viene condannato alla refusione delle spese legali; 

Viste le sentenze n. 9729/2015, 10367/2015 emesse dalla Suprema Corte di Cassazione nel 

giudizio contro Ristorante da Mario di Ferrandino Agostino & C. Snc che ha dichiarato 

inammissibile il ricorso proposto da quest’ultima, condannando il ricorrente alla refusione 

delle spese legali in favore dell’Ente; 

Viste le sentenze n. 9730/2015 emessa dalla Suprema Corte di Cassazione nel giudizio 

contro Anida di Pesce Giuseppa e Giovanni & C. Snc che ha dichiarato inammissibile il 

ricorso proposto da quest’ultima, condannando il ricorrente alla refusione delle spese 

legali in favore dell’Ente; 

Viste le sentenze n. 9725/2015, 9726/2015, 9727/2015 e 9728/2015 emesse dalla Suprema 

Corte di Cassazione nel giudizio contro Migliaccio Pasquale che ha dichiarato 

inammissibile il ricorso proposto da quest’ultimo, condannando il ricorrente alla refusione 

delle spese legali in favore dell’Ente; 

Vista la sentenza n. 10368/2015 emessa dalla Suprema Corte di Cassazione nel giudizio 

contro Il Girasole Snc di Barbieri Antonio e Fabrizio & C che ha dichiarato inammissibile il 

ricorso proposto da quest’ultima, condannando il ricorrente alla refusione delle spese 

legali in favore dell’Ente; 

Vista la sentenza n. 8357/2015 emessa dalla Suprema Corte di Cassazione nel giudizio 

contro Mattera Pietro che ha rigettato il ricorso proposto da quest’ultimo, condannando il 

ricorrente alla refusione delle spese legali in favore dell’Ente; 

Viste le sentenze n. 8352/2015, 8353/2015, 8354/2015 e 8355/2015 emesse dalla Suprema 

Corte di Cassazione nel giudizio contro Mattera Ernesto che ha dichiarato inammissibile il 

ricorso proposto da quest’ultimo, condannando il ricorrente alla refusione delle spese 

legali in favore dell’Ente; 

Vista la sentenza n. 3425/2015 emessa dal Giudice di Pace di Ischia nel giudizio Mattera 

Annunziata c/ Comune di Barano d’Ischia; 

Ritenuta l’opportunità di riassumere il giudizio contro Ediltorre Srl vista l’ingente somma, 

conseguente ad accertamenti TARSU, che il Comune introiterebbe in caso di esito positivo 

del giudizio dinanzi la Commissione Tributaria Regionale di Napoli; 



Ritenuto opportuno appellare le sentenze emesse dal Giudice di Pace di Ischia solo nella 

parte in cui condanna l’Ente alla refusione delle spese legali dal momento che la 

responsabilità della dichiarata intervenuta prescrizione non può essere attribuita a questo 

Ente; 

Vista la necessità di recuperare le spese legali liquidate in favore dell’Ente nelle sentenze 

sopra citate;  

Acquisiti e favorevoli i pareri di cui all’art. 49 D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.; 

Con votazione unanime favorevole 

D E L I B E R A 

1. autorizzare il Sindaco p.t. a stare in giudizio, in nome e per conto dell’Ente che 

legalmente rappresenta, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Napoli 

relativamente alla riassunzione del giudizio contro Ediltorre Srl; 

2. autorizzare il Sindaco p.t. a stare in giudizio, in nome e per conto dell’Ente che 

legalmente rappresenta dinanzi il Tribunale di Napoli – Sezione Distaccata di Ischia 

relativamente all’appello delle sentenze 771/2015, 1372/2015  e  3425/2015 emesse dal 

Giudice di Pace di Ischia; 

3. autorizzare il Sindaco p.t. a stare in giudizio, in nome e per conto dell’Ente che 

legalmente rappresenta dinanzi al Giudice dell’Esecuzione, nell’ambito delle 

procedure esecutive volte al recupero delle spese legali liquidate in favore dell’Ente 

dalla Suprema Corte di Cassazione;  

4. conferire, all’uopo, incarico legale e relativo mandato “ad litem” all’Avv. Pierpaolo 

Pelosi, con studio in Napoli, al Corso Umberto I n. 217; 

5. riconoscere al professionista un compenso forfettario di € 4.500,00 oltre IVA e CPA 

oltre al rimborso delle spese vive, se debitamente documentate. 

6. Considerato, altresì, che il compenso del professionista è stato determinato in via 

forfettaria, in caso di condanna alle spese in danno del contribuente e in favore 

dell’Ente, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., l’importo riscosso verrà riconosciuto al 

professionista quale ulteriore compenso. 

7. dichiarare la presente immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
   IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Paolino BUONO   Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal 26/05/2015 al 10/06/2015 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 
Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //         
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

INVIO AL DIFENSORE CIVICO 
La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di 
legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          
_______________________________________________________________________________ 

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 3453 del 26/05/2015 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


