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COMUNE DI BARANO D'ISCHIA                         
PROVINCIA DI NAPOLI                                

 
 

Data Delibera: 25/06/2020 
N° Delibera: 68 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: RICORSI PROPOSTI INNANZI ALLA CORTE SUPREM A DI CASSAZIONE 
TRIBUTARIA DALLA SNC MIRAGE AVVERSO LA SENTENZA CTR  N. 217/19/2020 
RELATIVA ALLA TARSU 2017 E AVVERSO LA SENTENZA   CT R N. 7748/2019 
RELATIVA ALLA TARI 2018  - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO  - INCARICO LEGALE 
 
 
 
 L'anno duemilaventi addi venticinque del mese di Giugno 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 GAUDIOSO DIONIGI SINDACO                                           Presente                                          
2 BUONO SERGIO ASSESSORE                                         Presente                               
3 DI COSTANZO DANIELA ASSESSORE                                         Presente                                          
4 DI MEGLIO RAFFAELE ASSESSORE                                         Presente                                      
5 MANGIONE EMANUELA ASSESSORE                                         Assente                                           
 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa MARIA GRAZIA LOFFREDO 

Il Presidente Dott. DIONIGI GAUDIOSO in qualità di SINDACO  

dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 

dell'oggetto. 

 
 
 
 
 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la Sentenza n. 217/19/2020 del 19.12.2020 resa dalla Commissione Tributaria 

Regionale di Napoli, con la quale veniva rigettato il ricorso in appello proposto dalla snc 

Mirage condannando il contribuente al pagamento delle spese e competenze del 

procedimento; 

Verificato che avverso la Sentenza in questione veniva proposto ricorso in Cassazione 

dalla società Mirage snc; 

Vista la nota dell’avvocato Annunziata Mattera - trasmessa unitamente al ricorso in 

Cassazione in data 17/06/2020 ed acquisita al Prot. N. 3310 - difensore dell’Ente nel 

giudizio de quo, che ritiene “che le censure ex adverso sollevate in cassazione non meritano pregio 

poiché destituite del benché minimo fondamento”; 

Vista la Sentenza n. 7748/23/2019 del 15.10.2019 resa dalla Commissione Tributaria 

Regionale di Napoli, con la quale veniva accolto l’appello del Comune di Barano d’Ischia e 

condannato il contribuente al pagamento delle spese e competenze del procedimento; 

Verificato che avverso la Sentenza in questione veniva proposto ricorso in Cassazione 

dalla società Mirage snc; 

Vista la nota dell’avvocato Mariateresa Buono - trasmessa unitamente al ricorso in 

Cassazione in data 16/06/2020 ed acquisita al Prot. N. 3270 - difensore dell’Ente nel 

giudizio di cui sopra, che ritiene “di dover provvedere alla nomina di un legale patrocinante in 

Cassazione al fine di far valere le ragioni dell’Ente anche dinanzi alla Corte di Cassazione”; 

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

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 Corte Suprema di Cassazione 

Tributaria relativamente ai ricorsi proposti dalla Mirage snc, per resistere nei 

procedimenti meglio indicati in premessa; 



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

Pierpaolo Pelosi (c.f. PLSPPL65C03F839F); 

• di riconoscere al professionista, per ciascun ricorso, un compenso forfettario di € 800,00 

(per un totale di € 1.600,00) oltre IVA e CPA, nonché il rimborso delle spese vive, se 

debitamente documentate. Tale compenso ed il rimborso di eventuali spese vive 

saranno liquidati secondo le modalità indicate nello schema di convenzione che verrà 

sottoscritto con l’Ufficio; 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
   IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. DIONIGI GAUDIOSO Dott.ssa MARIA GRAZIA LOFF REDO 
 
_______________________________________________________________________________ 

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 30/06/2020 al 15/07/2020 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE    IL SEGRETARIO COMUNALE 
       Dott.ssa MARIA GRAZIA LOFFREDO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio 

del Comune e diviene immediatamente esecutiva ai sensi dell’art 134 comma 4 del D.lgs. 

267/2000.  
BARANO D'ISCHIA lì,...................              IL SEGRETARIO COMUNALE 
       Dott.ssa MARIA GRAZIA LOFFREDO 
_______________________________________________________________________________ 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 3599 del 30/06/2020 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................              IL SEGRETARIO COMUNALE 
       Dott.ssa MARIA GRAZIA LOFFREDO 


