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COPIA  

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  

UFFICIO VIGILANZA 
  
N. 27 DEL 13-05-2022 

  
  
OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO COMPENSO PER RECUPERO TOSAP 
DAL 2015 AL 2020 NEI CONFRONTI DELLA LONGANO EOLICA S.P.A. - AVVOCATI 
CALOMAGNO E PETTOGRASSO 

  
  
  
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  F.TO CETRONE BERNARDO 



  
  

                   

 CIG: 9145682789 

CODICE UNIVOCO:UFKAZ7 

      PREMESSO: 

-         Che con nota assunta in data 29/01/2020, al n. 390 di protocollo dell’Ente, gli avvocati Felice 

Pettograsso ed Alessandra Carlomagno, con studio Legale in Campobasso, Piazza Vittorio 

Emanuele, 9, specializzati in Diritto dell’Ambiente, hanno sottoposto all’attenzione del 

Comune possibili problematiche legate all’utilizzo ed alla gestione del parco eolico sito 

nell’agro di Longano, con particolare riferimento all’accertamento con esattezza, e 

conseguente eventuale recupero nei confronti della società proprietaria del Parco, di somme 

dovute e non versate a titolo di IMU, TOSAP, TASI, sulle condotte ed impianti, ed in 

particolare su tutti gli imbullonati e relative pertinenze, cosi’ come previsto dalla normativa 

in materia; 

-         Che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 11 del’8/2/2020 ha stabilito di 

intraprendere tutte le attività legali connesse all’accertamento della sussistenza di crediti di 

natura indennitaria e tributaria, in particolare a titolo di TOSAP, relativi all’impianto Eolico 

presente nel territorio comunale, anche sugli imbullonati e relative pertinenze, in favore del 

Comune di Longano, dando atto che il mancato introito di tali somme, la cui riscossione è 

obbligata, determina problemi finanziari per l’Ente; 

-         Che con la stessa deliberazione, la Giunta Comunale ha demandato al Responsabile del 

Servizio Vigilanza, quale responsabile del procedimento, l’adozione degli atti conseguenziali 

al suddetto deliberato, assegnando la relativa risorsa finanziaria ed ha fissato la somma di € 

500,00 a titolo di spese per l’incarico professionale e legale da conferirsi ed ha stabilito, a 

titolo di onorario, l’importo massimo pari al 15% di quanto recuperato, da corrispondersi, solo 

ed esclusivamente, dopo l’introito delle relative somme nelle casse comunali;   

-         Che con la stessa deliberazione, la Giunta Comunale, ha, altresì, demandato, in caso di 

affidamento di incarico professionale, al Sindaco il conferimento del mandato ad agire; 

     DATO ATTO che, a seguito di quanto sopra esposto, sono stati contattati gli Avvocati Felice 

Pettograsso, nato a San Giorgio a Cremano (NA) il 16/06/1977 del Foro di Campobasso e Alessandra 

Carlomagno, nata ad Agnone (IS) il 10/10/1969 del Foro di Isernia aventi studio in Campobasso alla 

Piazza Vittorio Emanuele II, n. 9, i quali si sono dichiarati disponibili ad assumere l’incarico 

professionale di cui trattasi e, altresì, a dimostrazione della propria competenza e capacità, hanno 

provveduto a redigere  accertamenti TOSAP relativi all’impianto Eolico presente sul territorio 

comunale, relativi alle annualità 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019; 

    VISTA la determinazione del Responsabile dell’Area – Posizione Organizzativa IV – Vigilanza – 

n. 69 del 26/11/2020, con la quale: 

-         È stato conferito agli avvocati Felice Pettograsso, nato a San Giorgio a Cremano (NA) il 

16/06/1977 C.F. PTTFLC77H16H892O, del Foro di Campobasso e Alessandra Carlomagno, 



nata ad Agnone (IS) il 10/10/1969 C.F. CRL LSN69R50A080G, del Foro di Isernia aventi 

studio in Campobasso alla Piazza Vittorio Emanuele II, n. 9, l’incarico legale per 

l’espletamento delle attività stragiudiziali e giudiziali connesse all’accertamento della 

sussistenza di crediti di natura indennitaria e tributaria, in particolare a titolo di TOSAP, per 

l’impianto Eolico presente sul territorio comunale, anche in relazione agli imbullonati e 

relative pertinenze, in favore del Comune di Longano, per le causali di cui in premessa; 

-           E’ stata impegnata, per il pagamento delle spese spettanti per il suddetto incarico 

professionale ed attinenti alla fase stragiudiziale, la somma di € 500,00, con imputazione alla 

missione 01.11.1.103, cap. 5315 del Bilancio di Previsione 2020 c/competenza, precisando 

che le stesse sono dovute come spese vive 09.08.1.103, cap. 5515 di spesa del Bilancio di 

Previsione 2020 in via di approvazione; 

-         E’ stato stabilito, per quanto riguarda le spettanze da riconoscere a titolo di onorario per i 

professionisti incaricati, l’importo massimo pari al 15% di quanto recuperato con la loro 

attività, precisando che tale onorario sarebbe stato corrisposto esclusivamente dopo l’introito 

delle somme recuperate nelle casse comunali;  

-         E’ stato approvato lo schema di conferimento di incarico professionale, che dovrà essere 

sottoscritto dal Sindaco in qualità di Legale Rappresentante e dai professionisti incaricati; 

VISTO il conferimento dell’incarico professionale, sottoscritto dal Sindaco – Legale 

Rappresentante e dagli Avvocati Pettograsso e Carlomagno; 

PRESO ATTO: 

- che, a seguito delle attività espletate dai professionisti incaricati, sono stati emessi i seguenti 

avvisi di accertamento per omesso versamento della TOSAP ed irrogazione delle sanzioni, nei 

confronti della Longano Eolica S.p.A. con sede in Via del Corso , 75/10 a ROMA – C.F. P.Iva 

03442030965, in relazione alle condutture a servizio del Parco Eolico che interessano terreni di 

proprietà comunale: 

Prot. n. 3200/2020 – anno di imposta 2015 -  Importo € 59.023,67 inclusi sanzioni ed interessi; 

Prot. n. 3203/2020 – anno di imposta 2016 – importo € 58.933,60 inclusi sanzioni ed interessi; 

Prot. n. 3204/2020 – anno di imposta 2017 – importo € 58.888,69 inclusi sanzioni ed interessi; 

Prot. n. 3205/2020 – anno di imposta 2018 – importo € 58.753,95 inclusi sanzioni ed interessi; 

Prot. n. 3206/2020 – anno d’imposta 2019 – importo € 58.394,64 inclusi sanzioni ed interessi; 

Prot. n. 5810/2020 – anno d’imposta 2014 – importo € 90.689,35 inclusi sanzioni ed interessi; 

Prot. n. 0248/2021 – anno d’imposta 2020 – importo € 58.387,69 inclusi sanzioni ed interessi; 

-         Che, la Longano Eolica S.p.A. , impugnava i suddetti avvisi di accertamento dinanzi alla 

Commissione Tributaria Provinciale di Isernia, N..r.g nn. Da 225/2020 a 229/2020 (anni 2015, 

2016, 2017, 2018 e 2019), 21/2021 (anno 2014)  e 85/2021 (anno 2020); 



-         Che il Comune di Longano conferiva agli avvocati Pettograsso e Carlomagno potere di 

rappresentare e difendere l’Ente nei giudizi proposti dalla Società Longano Eolica S.p.A. 

dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale; 

-         Che la Commissione Tributaria Provinciale di Isernia, Sez. 1, con sentenza n. 114 del 

26/05/2021, rigettava i ricorsi della Società Longano Eolica S.p.A. avverso gli accertamenti 

relativi agli anni d’imposta 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019; 

-         Che la Commissione Tributaria Provinciale di Isernia – Sez. 2 – con sentenza n. 192 del 

05/11/2021, rigettava il ricorso della Società Longano Eolica S.p.A. avverso l’accertamento 

relativo all’anno di imposta 2020;  

-         Che la Commissione Tributaria Provinciale di Isernia – Sez. 2  – con sentenza n. 

22   del          10/01/2022, accoglieva il ricorso della Società Longano Eolica S.p.A. avverso 

l’accertamento relativo all’anno di imposta 2014; 

  

-         Che, pertanto, la somma dovuta a titolo di TOSAP dalla Società Longano Eolica S.p.A. in 

relazione agli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 si quantifica in  € 352.382,24;  

CONSIDERATO che, a sequito di quanto sopra esposto, sono stati emessi, nei confronti della 

Società Longano Eolica S.p.A. le seguenti ingiunzioni di pagamento: 

n. 1/2021 – anno di imposta 2015 – importo € 59.029,67; 

n. 2/2021 – anno di imposta 2016 – importo € 58.939,60; 

n. 3/2021 – anno di imposta 2017 – importo € 58.894,69; 

n. 4/2021 – anno di imposta 2018 – importo € 58.758,95; 

n. 5/2021 – anno di imposta 2019 – importo € 58.400,64; 

n. 6/2021 – anno di imposta 2020 – importo € 52.575, 95  decurtato provvisoriamente di 1/3 delle 

sanzioni;; 

n. 1/2022 – anno di imposta 2020 – importo €    4.498,69 a titolo di 1/3 delle sanzioni;  

n. 2/2022 – anno di imposta 2020 – importo €    1.338,00 a titolo di saldo anno di riferimento; 

ACCERTATO che il Comune, ad oggi ha incassato la somma di € 351.069,19 a titolo di Tosap 

per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, oltre sanzioni, interessi e spese;  

     - VISTA la fattura n. 08 del 18/02/2022, presentata dall’avvocato Carlomagno Alessandra e 

relativa allo svolgimento dell’incarico professionale conferito agli avvocati Pettograsso – 

Carlomagno, così composta: 

- Onorario sulla base delle somme introitate ………………. € 52.856,00 

- Iva 22% sull’onorario ……………………………………..€  12.093,45 

- Rimborso spese anticipate ………………………………... €      500,00; 



  

- Contributo Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza  

Avvocati e Procuratori Legali 4% su onorario …………… €     2.114,24; 

TOTALE LORDO …………………………………………  € 67.563,69; 

RITENUTA IRPEF 20% …………………………………..  € 10.571,00 

TOTALE AL NETTO DELLA RITENUTA IRPEF ……… € 56.992,49; 

     -      VISTA la comunicazione trasmessa in data 15/03/2022 dall’Avvocato Felice Pettograsso, con 

la quale il Professionista dichiara che l’intero compenso per l’attività svolta per il Comune di 

Longano, dovrà essere corrisposto all’Avv. Alessandra Carlomagno; 

    - VISTA la propria determinazione n. 18/2022, con la quale,, nelle more di approvazione del 

Bilancio di Previsione per l’Esercizio 2022, è stato liquidata e pagata la somma di € 10.000,00 

(diecimila/00) a titolo di acconto sulla  fattura n. 8 del 18/02/2022 emessa dall’Avv. Alessandra 

Carlomagno e relativa allo svolgimento dell’incarico conferito agli Avvocati Felice Pettograsso e 

Alessandra Carlomagno per il recupero delle somme dovute e non versate a titolo di TOSAP anni 

2014 – 2020 dalla Società Longano Eolica S.p.A. in relazione  alle condutture a servizio del Parco 

Eolico che interessano terreni di proprietà comunale;  

- PRESO ATTO che con deliberazione n. 12 del 30 aprile 2022, è stato approvato il Bilancio di 

Previsione per l’Esercizio 2022; 

- RITENUTO doveroso provvedere alla liquidazione ed al pagamento del saldo sulla fattura n. 8 del 

18/02/2022, pari ad € 57.563,69; 

-          ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale di nomina del Responsabile 

dei Servizi Ricompresi nell’Area-Unità Organizzativa IV, adottato ai sensi dell’art. 50, comma 

10, del D.Lgs. n. 267/2000 e del combinato disposto dagli artt. 107, comma 2 e 3, e 109, comma 

2, del D.Lgs. n. 267/2000;  

 -         DATO che risultano ancora in corso i termini per la conclusione del procedimento; 

-         DATO che il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, risulta anche Responsabile 

del Procedimento, non essendo stato individuato altro Responsabile per carenza di idoneo 

personale adibito al settore di appartenenza da destinare all’incarico; 

      -     VISTA la legge 26 dicembre 1999, n. 488; 

  -     VISTO l’art. 1, comma 629 lett. b) della legge 25/12/2014, n. 190 (split payment); 

-          VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000; 

-          VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 ed il DPR 207/2010; 

-          VISTO il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge n. 135 del 7 agosto 2012; 



-          VISTO il Vigente Statuto Comunale; 

-          VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 

-      VISTA  la legge 14 agosto 1991, n. 281; 

DETERMINA 

-          per le motivazioni espresse in narrativa; 

-      Di liquidare e pagare la somma di € 57.563,69 

(cinquantasettemilacinquecentosessantatre/69) a titolo di saldo sulla  fattura n. 8 del 

18/02/2022 emessa dall’Avv. Alessandra Carlomagno e relativa allo svolgimento 

dell’incarico conferito agli Avvocati Felice Pettograsso e Alessandra Carlomagno per il 

recupero delle somme dovute e non versate a titolo di TOSAP anni 2014 – 2020 dalla Società 

Longano Eolica S.p.A. in relazione  alle condutture a servizio del Parco Eolico che 

interessano terreni di proprietà comunale; 

-     Di imputare la spesa alla missione n. 01.11.1.103 cap. n. 5315, del Bilancio di Previsione 2022;  

-     Di liquidare e pagare la somma, al netto della ritenuta di acconto IRPEF e dell’Iva, a mezzo di 

bonifico bancario presso BCC Sangro Teatina Sede di Agnone IBAN 

IT7810896878070000040101387. 

-     Di provvedere ad effettuare le ritenute a titolo di acconto IRPEF sul compenso di cui trattasi e 

al riversamento delle stesse agli enti beneficiari; 

- Di versare l’importo relativo all’Iva direttamente all’Agenzia delle Entrate alle scadenze 

prestabilite; 

-     Di provvedere, altresì  

-    di dare atto che il presente provvedimento può essere impugnato davanti al TAR entro 60 

giorni e che, in alternativa, può essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 

120 giorni; 

-     di dare atto, altresì, che il responsabile del presente procedimento è Bernardo Cetrone 

Responsabile dell’Area – Posizione Organizzativa IV – e-mail pm.longano.it P.E.C. 

comune.longano.it , tel. 0865-57135 – fax 0865-57113; 

- di pubblicare la presente all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per la durata di 15 giorni; 

- di pubblicare, altresì, il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente, Sezione Amministrazione 

Trasparente, come stabilito dal D.Lgs.  14 marzo 2013, n. 33. 

  

  



  

  
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta 
  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.TO CETRONE BERNARDO  

  

  
  
  
SERVIZI FINANZIARI: 
In relazione al disposto di cui all’art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto 
di  regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto. 
  
Longano lì 13-05-2022 

IL RESPONSABILE 
F.TO DOTT.SSA MONACO MARIA 

  
  

 
La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene 
pubblicata al'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo 
Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).  
  

  

  
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.TO CETRONE BERNARDO  

  

 
  
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  
  
Longano lì 13-05-2022 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
CETRONE BERNARDO  

  

  

  

  


