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Cass. civ. Sez. V, Sent., (ud. 06/03/2019) 27-03-2019, n. 8541
PROCEDIMENTO CIVILE

Interruzione, sospensione ed estinzione del giudizio
Fatto Diritto P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa - Presidente -
Dott. BALSAMO Milena - rel. Consigliere -
Dott. FASANO Anna Maria - Consigliere -
Dott. MONDINI Antonio - Consigliere -
Dott. CAVALLARI Dario - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 13788-2014 proposto da:
U.A.M., U.M., elettivamente domiciliate in ROMA PIAZZA G. MAZZINI 8, presso lo studio dell'avvocato
MAROTTA EDOARDO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ABBAMONTE GIUSEPPE giusta
delega in calce;
- ricorrenti -

contro
COMUNE DI ANACAPRI in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SICILIA
50 STUDIO L. NAPOLITANO, presso lo studio dell'avvocato MARONE RICCARDO, che lo rappresenta e difende
giusta delega a margine;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 498/2013 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI, depositata il 25/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/03/2019 dal Consigliere Dott. BALSAMO
MILENA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIACALONE GIOVANNI che ha concluso per
la cessata materia del contendere.

Svolgimento del processo

Che:
1. U.M. e U.A.M. propongono sette motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 498/07/2013
del 25.11.2014 con la quale la commissione tributaria regionale della Campania nel confermare la prima
decisione, ha respinto l'appello proposto dalle ricorrenti, affermando con il D.L. n. 7602 del 2000, l'organo
competente a deliberare l'aliquota Ici è la Giunta e non il Consiglio, ulteriormente motivando la correttezza
del calcolo dell'imposta alla R.C. nella banca dati dell'agenzia del territorio, non contestate e le cui categorie
catastali sono state indicate dalla parte appellante nell'anno 1987 in fase di primo accatastamento. Si
costituiscono con controricorso sia il Comune di Anacapri che l'Agenzia delle Entrate.
Le ricorrenti hanno depositato atto di conciliazione sottoscritto dal Comune.
Il P.G. ha concluso per la declaratoria della cessazione della materia del contendere.

Motivi della decisione

Che:
Le contribuenti hanno prodotto la proposta di conciliazione accettata dall'Agenzia e dal Comune;
che, l'accordo intervenuto tra il Comune e Agenzia del territorio da una parte e le contribuenti dall'altra è
idoneo a determinare, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, l'estinzione del giudizio per intervenuta
cessazione della materia del contendere tra le parti (Cass. n. 19907/2018): che l'estinzione del giudizio
per cessazione della materia del contendere, conseguente alla conciliazione, comporta la caducazione delle
pronunce eventualmente emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in giudicato (Cass. n.
5641/2015);
che sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

- Dichiara l'estinzione del giudizio;
- dichiara compensate le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 6 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2019


