
   

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA  
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°  141  del   30.09.2013 
 
 
Oggetto: Opposizione pagamento atto di accertamento emesso dalla Agenzia delle Entrate – 
Incarico avv. Caterina Petrella 
 
Ambito di Settore: Amministrativo e Servizi Generali. 
 
L’anno duemilatredici  il giorno 30 del mese di settembre alle ore 12,45 nella Sala delle adunanze 
della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 
Presiede l’adunanza il dott. Carmine Antropoli  nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente 
presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 
 
 Presenti Assenti 
ANTROPOLI CARMINE                                 Sindaco X  
FERRARO GAETANO                              Vicesindaco                                                     X  
CEMBALO FRANCESCO                            Assessore X              
LIMA GUGLIELMO                                     Assessore  X 
SALZILLO PAOLO                                       Assessore X              

  
                                      TOTALE 

4 1 

 
Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale. 



 
 
 

IL Funzionario Istruttore 
Premesso che: 

• in data 05/11/2012, prot. n.17290, perveniva nota a firma del Capo Ripartizione Settore Fi-
nanziario con la quale si invitava l' Ufficio Contenzioso a predisporre istanza di reclamo-
mediazione presso l' Agenzia delle Entrate avverso l' avviso di accertamento n.1001920, re-
lativo all' anno 2010, per l' importo di € 10.130,34 riferito al mancato assolvimento della tas-
sa di concessione governativa (tributo per telefonia mobile) incluso nella fattura TIM 
n.7X0451621, in virtù di una serie di sentenze di Commissioni Tributarie Regionali e Pro-
vinciali che hanno riconosciuto l' illegittimità delle tassazione in argomento a seguito dell' 
entrata in vigore del Nuovo Codice delle Telecomunicazioni (D.Lgs.n.259/2003); 

• La G.M. con atto n. 230 del 27/12/2012  incaricava l' avv. Caterina Petrella di proporre i-
stanza di reclamo-mediazione (atto propedeutico ad un eventuale ricorso alla Commissione 
Tributaria Provinciale) presso l' Agenzia delle Entrate avverso l' avviso di accertamento 
n.1001920;  

• In data 15/04/2013 sono pervenuti i seguenti ulteriori atti di accertamento da parte dell' A-
genzia delle Entrate di Caserta, sempre riferiti al mancato assolvimento della tassa di con-
cessione governativa (tributo per telefonia mobile): 

- n. 11000776 (prot .n. 6948) ammontante ad € 20.325,18 riferito al mancato assolvimento della tas-
sa di concessione governativa, relativamente all' anno 2011, incluso nelle fatture TIM 
n.7X00021306, n. 7X02316714, n. 7X02348068, n. 7X05651721;   
- n. 11000702 (prot. n. 6949) ammontante ad € 214,19  riferito al mancato assolvimento della tassa 
di concessione governativa, relativamente all' anno 2011, incluso nelle fatture TIM n. 7X00018158, 
n. 7X01190750, n. 7X02477837, n. 7X03695699, n. 7X4848796, n. 7X0563721; 
 

Capua lì 7.5.2013 
Il Funzionario Istruttore  

F.to dott. Bruno Valletta 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Il Sindaco, dott. Carmine Antropoli, di concerto con il Responsabile del Settore Amministra-   
tivo e Servizi Generali, dott.  Giuseppe Turriziani; 

      Preso atto  della relazione istruttoria; 
      Visti gli atti di accertamento nn. 11000776 e  11000702 notificati in data 15/04/2013 da parte                

dell' Agenzia delle Entrate di Caserta;  
Vista la delibera n. 230 del 27/12/2012; 

 
Propone alla Giunta Municipale 

 
1. Incaricare l' avv. Caterina Petrella, per motivi di continuità,  di proporre istanza di reclamo-

mediazione avverso gli atti di accertamento nn. 11000776 e  11000702 presso l' Agenzia  
delle Entrate, atto propedeutico ad un eventuale ricorso alla Commissione Tributaria Provin-
ciale, al fine del riconoscimento della illegittimità della pretesa tributaria di cui in premessa; 

2. Conferire al legale incaricato ampio mandato per porre in essere ogni atto utile alla tutela 
dell' Ente, dando atto che detto incarico è da ricomprendersi in quelli contenuti nella Con-
venzione di cui alla delibera di G.M. n. 20/2012, riconfermati con delibera di G.M. n. 34 del 
14.02.2013; 

3. Incaricare il Sindaco alla sottoscrizione del mandato; 
4. Dare atto che le somme necessarie all' espletamento della procedura saranno attinte dal fon-

do speciale istituito in favore dell' Economo comunale, a seguito dell' adozione dell' atto di 
G.M. n. 187 del 28/09/2012 e della determinazione dirigenziale n. 699 del 05/10/2012. 

5. Dare atto  che il presente  impegno è assunto nel rispetto dell' art. 191, comma 5, del D.lgs. 
267/2000, trattandosi di servizio espressamente previsto per legge. 

 
Capua _8.5.2013___ 

 
                               IL SINDACO                                        IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

F.to dott. Carmine Antropoli                                                         F.to dott. Giuseppe Turriziani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

Spazio riservato all’Ufficio proponente – 
Settore Amm.vo e Servizi Generali  
 Relatore  Responsabile dott.Bruno Valletta 
 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria  
             Prot. n._561_ 
             del _14.05.2013__ 

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 
Proposta n. 154  del  16.9.2013      

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 30.09.2013 con il numero 141 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE  
 
OGGETTO:  Opposizione pagamento atto di accertamento emesso dalla Agenzia delle En-

trate – Incarico avv. Caterina Petrella 
 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA  
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 1° e 147-bis, 

comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed 

integrazioni,  è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

 

o Atto non soggetto al parere di regolarità 

contabile del Reponsabile di Ragioneria, in quanto 

non comporta riflessi diretti e indiretti sulla sit ua-

zione economico-finanziaria o sul patrimonio 

dell’ente.  

           

X               Atto soggetto al parere di regolarit à contabile 

del  Responsabile di Ragioneria.  

 

Capua, lì   8.5.2013                                                                                     IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

   F.to dott. Giuseppe Turriziani 
 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE  

 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Loca-

li e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità contabile e della co-

pertura finanziaria. 

Capua, lì  27.5.2013                                                                               IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  

                                                                                                          F.to dott. Mattia Parente 
 
 



 
 
 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE  
 
LETTE la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione; 
VISTI gli atti di accertamento nn. 11000776 e  11000702 notificati in data 15/04/2013 da parte dell' 
Agenzia delle Entrate di Caserta;  
VISTO, altresì, il proprio atto n.230 del 27/12/2012;  
RITENUTO dover provvedere in merito; 
PRESO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti i  pareri favorevoli di 
regolarità tecnica e contabile a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 1° e 147-bis, 
comma 1° del D. lgvo 267/00 e s.m.i.; 
A voti unanimi, legalmente resi: 
 
 

D E L I B E R A 
 

a) Approvare, come approva , la sopraestesa proposta di deliberazione, sia quanto a premessa 
narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

b) Affidare la gestione del presente atto  al Responsabile del Settore  Amministrativo e Servizi 
Generali dott. Giuseppe Turriziani.  

c) Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, immediata eseguibilità ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.lgs 267/00 e  s.m.i. 

 
 

 
 
 

 
  Del che il presente verbale viene sottoscritto. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE                                                          IL  SINDACO 
    F.to dott. Massimo Scuncio                                                    F.to dott. Carmine Antropoli 
 
______________________________                                  _____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 
 

ATTESTA 
 
.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito istituziona-
le del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 
 
Lì 03.10.2013 

                                       
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  Dott. Giuseppe Turriziani 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Dal municipio, li  03.10.2013 

Il Responsabile del Servizio  
 F.to Dott. Giuseppe Turriziani 

________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
• Che la presente deliberazione: 
E’ stata comunicata con lettera n.°15800  in data  03.10.2013  ai sigg. capigruppo consiliari come 
prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  
 
• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______/________/_______    
decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 
 
Capua, li____________ 
 

 
IL Responsabile del Servizio 

                                                                                              

 
 


