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COMUNE DI BARANO D'ISCHIA                         
PROVINCIA DI NAPOLI                                

 
 

Data Delibera: 17/05/2017 
N° Delibera: 58 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: RICORSI PROPOSTI DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA 
PROVINCIALE DI NAPOLI DA RICORRENTI VARI - COSTITUZ IONE IN GIUDIZIO - 
INCARICO LEGALE. 
 
 
 
 L'anno duemiladiciassette addi diciassette del mese di Maggio alle ore 13:00 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                                         Presente                                 
4 VACCA ALESSANDRO Assessore                                         Assente                                           
5 DI IORIO MARIA ROSARIA Assessore                                         Assente                                        
 
 
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 
 
Visto il ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, acquisito al prot. n. 

826 del 03/02/2017, proposto da Il Girasole S.n.c. di Barbieri Antonio e Fabrizio & c., in persona 

del legale rapp.te p.t. Sig. Barbieri Antonio, contro il Comune di Barano d’Ischia avverso 

l’avviso di accertamento TARSU relativo all’anno 2011; 

Visto il ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, acquisito al prot. n. 

1358 del 27/02/2017, proposto dal Sig. Lombardi Giovanni Battista contro il Comune di Barano 

d’Ischia avverso l’avviso di accertamento ICI relativo all’anno 2011, soggetto a procedura di 

reclamo, rigettato con provvedimento del Responsabile del Settore IV del 03/03/2017 recante 

cron. n. 05/2017; 

Visto il ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, acquisito al prot. n. 

1300 del 23/02/2017, proposto dalla Sig.ra Migliaccio Anna Maria contro il Comune di Barano 

d’Ischia avverso l’avviso di accertamento ICI relativo all’anno 2011, soggetto a procedura di 

reclamo, rigettato con provvedimento del Responsabile del Settore IV del 03/03/2017 recante 

cron. n. 06/2017; 

Visto il ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, acquisito al prot. n. 

1280 del 22/02/2017, proposto dalla Lombardi Samuele & C. S.a.s. contro il Comune di Barano 

d’Ischia avverso l’avviso di accertamento TARSU relativo all’anno 2011, soggetto a procedura 

di reclamo, rigettato con provvedimento del Responsabile del Settore IV del 03/03/2017 recante 

cron. n. 07/2017; 

Visto il ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, acquisito al prot. n. 

1332 del 24/02/2017, proposto dalla Sig.ra Cenatiempo Lucia contro il Comune di Barano 

d’Ischia avverso l’avviso di accertamento TARSU relativo all’anno 2011, soggetto a procedura 

di reclamo, rigettato con provvedimento del Responsabile del Settore IV del 03/03/2017 recante 

cron. n. 8/2017; 

Visto il ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, acquisito al prot. n. 

1333 del 24/02/2017,  proposto dal Sig. Panico Francesco contro il Comune di Barano d’Ischia 

avverso l’avviso di accertamento TARSU relativo all’anno 2011, soggetto a procedura di 

reclamo, rigettato con provvedimento del Responsabile del Settore IV del 03/03/2017 recante 

cron. n. 09/2017; 



Visto il ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, acquisito al prot. n. 

2273 del 31/03/2017, proposto dal Sig. Messina Luciano contro Equitalia Servizio di 

Riscossione S.p.a. nonché contro il Comune di Barano d’Ischia avverso il ruolo n. 0000451/2006 

e la sottostante cartella di pagamento n. 07120060052949580000 ed avverso il ruolo n. 

0004352/2006 e la sottostante cartella di pagamento n. 07120070071595457000, soggetto a 

procedura di reclamo, rigettato con provvedimento del Responsabile del Settore IV del 

14/04/2017 recante cron. n. 10/2017; 

Visto il ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, acquisito al prot. n. 

1886 del 17/03/2017, proposto dal Sig. Conte Francesco contro Equitalia Servizio di Riscossione 

S.p.a. nonché contro il Comune di Barano d’Ischia avverso il ruolo n. 0004338/2006 e la 

sottostante cartella di pagamento n. 07120070067014706000, soggetto a procedura di reclamo, 

rigettato con provvedimento del Responsabile del Settore IV del 19/04/2017 recante cron. n. 

11/2017; 

Visto il ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, acquisito al prot. n. 

1887 del 17/03/2017, proposto dal Sig. Conte Francesco contro Equitalia Servizio di Riscossione 

S.p.a. nonché contro il Comune di Barano d’Ischia avverso il ruolo n. 0004352/2006 e la 

sottostante cartella di pagamento n. 07120070067014706000, soggetto a procedura di reclamo, 

rigettato con provvedimento del Responsabile del Settore IV del 19/04/2017 recante cron. n. 

12/2017; 

Visto il ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, acquisito al prot. n. 

1888 del 17/03/2017, proposto dal Sig. Conte Francesco contro Equitalia Servizio di Riscossione 

S.p.a. nonché contro il Comune di Barano d’Ischia avverso il ruolo n. 0004351/2006 e la 

sottostante cartella di pagamento n. 07120060048020782000, soggetto a procedura di reclamo, 

rigettato con provvedimento del Responsabile del Settore IV del 19/04/2017 recante cron. n. 

13/2017; 

Visto il ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, acquisito al prot. n. 

1889 del 17/03/2017, proposto dal Sig. Conte Francesco contro Equitalia Servizio di Riscossione 

S.p.a. nonché contro il Comune di Barano d’Ischia avverso il ruolo n. 0001169/2005 e la 

sottostante cartella di pagamento n. 07120050085465132000, soggetto a procedura di reclamo, 

rigettato con provvedimento del Responsabile del Settore IV del 19/04/2017 recante cron. n. 

14/2017; 



Visto il ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, acquisito al prot. n. 

1890 del 17/03/2017, proposto dal Sig. Conte Francesco contro Equitalia Servizio di Riscossione 

S.p.a. nonché contro il Comune di Barano d’Ischia avverso il ruolo n. 0000452/2006 e la 

sottostante cartella di pagamento n. 07120060048020782000, soggetto a procedura di reclamo, 

rigettato con provvedimento del Responsabile del Settore IV del 19/04/2017 recante cron. n. 

15/2017; 

Visto il ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, acquisito al prot. n. 

1891 del 17/03/2017, proposto dal Sig. Conte Francesco contro Equitalia Servizio di Riscossione 

S.p.a. nonché contro il Comune di Barano d’Ischia avverso il ruolo n. 0001110/2005 e la 

sottostante cartella di pagamento n. 07120050085465132000, soggetto a procedura di reclamo, 

rigettato con provvedimento del Responsabile del Settore IV del 19/04/2017 recante cron. n. 

16/2017; 

Visto il ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, acquisito al prot. n. 

1098 del 14/02/2017, proposto dalla Sig.ra Fedele Anna contro Equitalia Servizi di Riscossione 

S.p.a. ed enti vari tra cui il Comune di Barano d’Ischia avverso pignoramento immobiliare ed 

atti rispetto ad esso presupposti, soggetto a procedura di reclamo, rigettato con 

provvedimento del Responsabile del Settore IV del 20/04/2017 recante cron. n. 17/2017; 

Ritenuta l’opportunità di costituirsi nei citati giudizi al fine di tutelare le ragioni dell’Ente, 

nonché al fine di evitare che l’Ill.mo Giudicante, qualora accolga le ragioni dei ricorrenti, 

condanni il Comune al pagamento dei compensi professionali e delle spese processuali; 

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 

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

legalmente rappresenta, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli 

relativamente ai ricorsi proposti da Il Girasole S.n.c. di Barbieri Antonio e Fabrizio & C.,  

Lombardi Giovanni Battista, Migliaccio Anna Maria, Lombardi Samuele & C. S.a.s., 

Cenatiempo Lucia, Panico Francesco, Messina Luciano, Conte Francesco, Fedele Anna, per 

resistere nei procedimenti meglio indicati in premessa; 



• di conferire, all’uopo, incarico legale e relativo mandato “ad litem” all’Avv. Mattera 

Annunziata, con studio in Barano d’Ischia, alla via V. Emanuele n. 15, presso cui si elegge 

domicilio; 

• di riconoscere al professionista un compenso forfettario di € 5.600,00 oltre IVA e CPA, 

nonché il rimborso delle spese vive, se debitamente documentate. Tale compenso e il 

rimborso di eventuali spese vive, saranno liquidati secondo le modalità indicate nello 

schema di convenzione che si approva con il presente deliberato; 

di 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 25/05/2017 al  9/06/2017 
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. 3693 del 25/05/2017 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


