
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°   355   del  3.12.2012            

 

 

OGGETTO : APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N.195/1/2012 EMESSA DALLA 
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI SALERNO, SEZIONE1. NOMINA 
LEGALE. 

 

 

 

L’anno duemiladodici il giorno  TRE del mese di  DICEMBRE  alle ore 11,15 nella 

Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, 

composta da: 

Avv. Francesco Alfieri Sindaco  

Dott.         Adamo Coppola Vice Sindaco 

Sig.  Gerardo Santosuosso Assessore 

Sig. Francesco Crispino Assessore 

Avv. Eugenio Benevento Assessore 

Sig. Massimo La Porta Assessore 

   

 

Risultano assenti   :   SANTOSUOSSO – BENEVENTO. 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il Segretario  Generale  d.ssa Angela Del Baglivo. 

  



  
 
 
 
 
 
 
 
Area Affari Generali 
Servizio contenzioso 

 
Proposta di deliberazione della Giunta comunale 

 
Proponente: Sindaco 
 
OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 195/1/2012 EMESSA DALLA 
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI SALERNO, SEZIONE 1. NOMINA LEGALE. 
 
PREMESSO 
che con deliberazione di Giunta Comunale n. 259 del 15.09.2011 veniva dato 
incarico all’avvocato Gerardo Di Filippo, con studio in Agropoli (SA), via Piave, 52, di 
proporre ricorso avverso n. 3 atti (precisamente: prot. N. 2011/156010 UT, prot. N. 
2011/156012 UT e prot. N. 2011/156016), tutti notificati il 21.06.2011, con cui 
l’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Salerno - Ufficio Territoriale di 
Agropoli, aveva rigettato l’istanza con cui la città di Agropoli aveva richiesto il 
rimborso della somma di € 27.911,42, versata a titolo di tassa di concessione 
governativa sulla telefonia mobile di abbonamento; 
La Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, Sezione 1 (procedimento n. 
6271/2011 R.G.) con sentenza n. 195, depositata in segreteria il 27.04.2012, ha 
rigettato il ricorso proposto con compensazione delle spese di lite; 
la norma che regola la riscossione della tassa di concessione governativa sui cellulari 
é stata implicitamente abrogata a seguito della abrogazione espressa (ad opera 
dell’art. 218 del D.Lgs. n. 259/03) dell’art. 318 del Dpr. n. 156/1973, fonte 
normativa dell’art. 21 della tariffa allegata al Dpr. n. 641/1972); la tassa, quindi, 
appare superata con l’introduzione, da parte del diritto comunitario, del Codice 
delle comunicazioni elettroniche; 
gli enti locali non sono assoggettabili alla tassa di concessione governativa in quanto 
pubbliche amministrazioni, in virtù dell’art. 114 della Costituzione, dell’art. 74 del 
TIUR e dell’art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001; 
ritenuto che la tassa comporta mensilmente il versamento della somma di € 12,90 
per ogni anno e per ogni singolo apparecchio cellulare in dotazione 
all’amministrazione, appare opportuno proporre appello, dinanzi alla Commissione 
Tributaria Regionale della Campania - Sezione Staccata di Salerno, avverso la 
sentenza n. 195/1/2012 sopra richiamata, anche considerando che il buon esito 
dell’azione garantirebbe un importante risparmio per le casse comunali oltre 
all’accertamento tout court dell’illegittimità del tributo; 
visto l’art. 4 del regolamento comunale per il conferimento di incarichi legali; 
visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 
1.di dare atto che la premessa costituisce parte integrante del presente 



  
deliberazione; 
 
2.proporre appello, dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Campania - 
Sezione Staccata di Salerno, avverso la sentenza n. 195/1/2012 emessa dalla 
Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, Sezione 1; 
 
3.l’avvocato Gerardo Di Filippo, con studio in Agropoli, via Piave , pal. Messano, già 
incaricato a difendere gli interessi dell’ente nel giudizio di primo grado svoltosi 
dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, è nominato legale del 
comune in tale giudizio e allo stesso è conferito ogni potere e facoltà come per 
legge; 
 
4.al legale incaricato sarà corrisposto il compenso, determinato secondo quanto 
stabilito dall’art. 6 del regolamento comunale per il conferimento degli incarichi 
legali e, pertanto, € 4.200,00, oltre IVA e CAP; 
 
5.di dare atto che il Sindaco rilascerà il relativo mandato; 
 
6.di incaricare il Responsabile del servizio contenzioso e del servizio finanziario per 
gli adempimenti di competenza. 
 
 
                                               Firma del proponente f.to Avv. Francesco Alfieri 
 
 
 
 
PARERE TECNICO: Il responsabile dell’area AA.GG.   
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi 
sull'ordinamento degli EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto 
riguarda la sola regolarità tecnica,esprime parere favorevole. 
Agropoli,lì 16/11/2012 
                                                                         Il Responsabile   
                                                                                    f.to  D.ssa Anna Spinelli 
 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA 
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art.49 c:1 del T.U. approvato con D.Lgs 
267/2000, in ordine alla sola regolarità contabile, esprime parere favorevole 
Con imputazione della spesa sul cap. ___ intervento __________ del bilancio 
Data 03.12.2012 
 
                                                               Il Responsabile del servizio di ragioneria 
                                                                              f.to  Biagio Motta 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
La Giunta comunale 

 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri 
favorevoli, del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, del 
Responsabi8le del Servizio Finanziario, in ordine alla sola regolarità contabile, ai 
sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000,  
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati  
 

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui 
integralmente riportato. 
 
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18  agosto  2000, n. 267 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO  
f.to Avv. Francesco Alfieri 

 
 
 L’ASSESSORE ANZIANO             IL  SEGRETARIO GENERALE  
              f.to  Sig.Francesco Crispino                                f.to  D.ssa Angela Del Baglivo  
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li  04/12/12 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to  D’APOLITO 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di 
trenta giorni consecutivi. 
Agropoli, li  04/12/12 
                                                                                                     Il Dirigente  
                                                                                       F.to Dott. Eraldo Romanelli 
 
 
 
 
 


