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STUDIO LEGALE  
Avv. Giovanni SANFILIPPO 
Via Roma, 97/99 - 93016 RIESI (CL) 
______________________________ 
Tel./fax 0934/1904684 
Cell. 339 7458609 
C F : SNF GNN 86 T06 F065 A 
P. IVA : 01941240853 
P.E.C.: avv.sanfilippo@legalmail.it 
e-mail: gio.sanfilippo@gmail.com 

 
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA 

 
 

Per il tramite dello spett.le 
Comune di Butera  

in persona del Sindaco p-t 
- Settore Servizio Tributi – 

Via Aldo Moro, 5 – 93011 Butera (CL) 
a mezzo pec: protocollo@pec.comunedibutera.org 

 
 

Ricorso con istanza di mediazione ex art. 17 bis D.lgs 546/1992 
ed Istanza di sospensione 

 
 

Ricorrente il sig. DEBILIO Giosué (C.F. DBL GSI 66B02 H281 G), 
nato a Riesi (CL) il 02.02.1966, ivi residente in Via Salvo D’Acquisto, 6,  
elettivamente domiciliato in Riesi (CL), Via Roma, 97/99 presso lo studio 
dell’Avv. Giovanni SANFILIPPO, (c.f. SNF GNN 86 T06 F065 A), dal 
quale è rappresentato e difeso per procura rilasciata in calce al presente 
atto, il quale richiede espressamente, ai sensi dell’art. 136 c.p.c., che le 
notifiche e le comunicazioni vengano effettuate a mezzo fax al n. 
0934/1904684 o all’indirizzo di p.e.c.: avv.sanfilippo@legalmail.it, 

 
CONTRO 

il COMUNE DI BUTERA (CL), in persona del suo Sindaco pro-
tempore; 

 
PER L’ANNULLAMENTO 

dell’Avviso di Accertamento Plurimo – Accertamento per omessa 
dichiarazione Provv. n. 196/2020 del 31.12.2020 - Prot. n. 1099/2021. 
emesso dal Comune di Butera (CL) – Settore Servizio Finanziario e 
Entrate, notificato al ricorrente in data 29.01.2021, per il presunto 
mancato pagamento TARI anni 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019 - 2020 

 
 

PREMESSO IN FATTO 
 

 



 

 
 

2 

In data 29.01.2021 veniva notificato all’odierno ricorrente il sopra 
citato Avviso di Accertamento emesso dal Comune di Butera, di importo 
totale pari ad € 4.310,00 comprensivo di sanzione ed interessi, per il 
presunto mancato pagamento TARI anni 2015 – 2016 – 2017 – 2018- 
2019 – 2020. 
 

Orbene, l’Avviso di Accertamento in esame e con esso i ruoli sottesi 
nonché le spese, interessi e sanzioni, vanno annullati per il seguente   

 
MOTIVI 

 
1) Illegittimità dell’aliquota Tari applicata dal Comune di 

Butera per inesistenza del servizio di raccolta nell’area a cui si 
riferisce l’Avviso di Accertamento impugnato. 

Nel caso in esame, fermo restando le contestazioni di cui ai motivi 
di seguito elencati, si evince come il Comune di Butera applichi uno 
“sconto” sull’aliquota Tari perché nell’area interessata non non vi è 
nessun servizio di raccolta. 

Già di per sé questa circostanza basta a provare l’inesistenza del 
servizio di raccolta da parte dell’Ente senza ulteriori precisazioni. 
Tuttavia, quel che si contesta nel presente motivo, è l’illegittimità della 
percentuale del 60% applicata dal Comune di Butera, in luogo della 
riduzione dell’80 % così previsto dalla legge in caso di zone non servite. 

Ai sensi dell’Art. 1 co. 656 Legge 147/2013 (entrato in vigore 
dall’1 gennaio 2014), “la TARI e' dovuta nella misura massima del 
20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del 
servizio di gestione dei rifiuti…”. 

Pertanto, l’importo della Tari, attesa l’inesistenza del servizio di 
raccolta, deve essere diminuito mediante l’applicazione di una riduzione 
non superiore al 20% della tariffa. 

 
2) Riduzione dell’importo dell’Avviso impugnato per erronea 

catalogazione dell’utenza n. 11841. 
Dall’analisi dell’Avviso di Accertamento impugnato, si evince che 

l’utenza 11841 è stata erroneamente catalogata come attività industriale 
quando, in realtà, detta utenza, ubicata in Butera, c.da Mezzomilione cat. 
D/10 è da sempre stata adibita a locale di deposito e, non invece, ad 
attività industriale.  

Pertanto, alla relativa utenza 11841 deve essere applicata una 
riduzione della tariffa applicata e, dunque, uno sconto sul quantum da 
pagare per tutti dal 2015 ad oggi. 

Il ricorrente non avendo mai ricevuto prima d’ora avvisi in tal 
senso, credeva in tutta buona fede che l’utenza in questione fosse già 
stata catalogata come attività di deposito e non industriale. 

 
3) riduzione dell’importo dell’Avviso impugnato per 

illegittimità delle sanzioni ed interessi applicati. 
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Come già anticipato nell’ultimo paragrafo del precedente motivo, il 
ricorrente non ha mai ricevuto – prima dell’odierno avviso di 
accertamento – nessuna comunicazione in merito all’omesso/parziale 
pagamento della Tari.  

Pertanto, al contribuente non può essergli mosso alcun rimprovero 
circa il mancato pagamento della Tari né, tantomeno, possono essergli 
applicate le relative sanzioni ed interessi.  

Come noto, la Tari va preliminarmente comunicata ai contribuenti 
attraverso un avviso in cui viene spiegato l’importo che deve essere pagato 
e la base normativa attraverso il quale esso è stato calcolato. In tal modo, 
ai sensi del Dpr 158/99, deve essere indicato il regolamento comunale 
per l’applicazione della tassa e la delibera del Consiglio comunale sulle 
tariffe. 

Con tale avviso – che va inviato nell’anno in cui viene approvato il 
bilancio di previsione dei singoli enti comunali - gli enti locali invitano il 
contribuente ad effettuare il pagamento o in un unica soluzione entro 
una determinata scadenza oppure in più rate con scadenza finale nel 
gennaio dell’anno successivo. La Tari, si badi bene, non è in genere 
oggetto di autoliquidazione, come l’ Imu che deve essere pagata senza che 
il calcolo venga effettuato direttamente dall’ente. 

Nel caso in cui, invece, i comuni optino per la liquidazione 
effettuata dai loro uffici, al contribuente deve essere notificato un avviso  
con l’avvertimento che in caso mancato pagamento entro i termini 
previsti, gli saranno addebitati anche i costi relativi a sanzioni ed 
interessi.  

I Comuni in caso di liquidazione nel senso su indicato nell’inviare 
la prima comunicazione avvertono che” in caso di mancato pagamento si 
procederà al recupero coattivo delle somme dovute oltre sanzioni ed 
interessi“. E, solo dopo che questi spontaneamente non paghi, gli si 
possono applicare i costi di sanzioni ed interessi. 

Nel caso che ci occupa, invece, il Comune di Butera con un unico 
atto (avviso di accertamento), senza precedenti avvisi, ha chiesto al 
contribuente di pagare la Tari relativa agli ultimi 6 anni addebitandogli 
illegittimamente addirittura anche le sanzioni  e gli interessi. Di talché, 
consegue una palese illegittimità sia delle sanzioni che degli interessi 
applicati nell’avviso di accertamento impugnato perché il contribuente 
non è stato precedentemente messo nelle condizioni di poter pagare la 
Tari alle scadenze stabilite. 

 
4) Riduzione dell’importo dell’Avviso impugnato per 

intervenuta Prescrizione TARI e delle sanzioni, spese, interessi 
relativi all’anno 2015.  

Come noto, il pagamento della TARI si prescrive entro 5 anni a 
partire dall’anno di riferimento della stessa e, quindi, ogni Comune per 
rendere valida la notifica dell’imposta IMU, deve effettuare la notifica 
entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il 
pagamento doveva essere effettuato. 
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Quanto appena detto è stabilito dalla legge. L’art. 149 c.p.c, in tema 
di notificazione a mezzo del servizio postale, stabilisce che il plico va 
consegnato alle poste (da parte del Comune) entro il 31 Dicembre del 
quinto anno.  

Dunque, il Comune di Butera avrebbe dovuto consegnare il plico 
alle poste entro il 31.12.2020; mentre, nel caso che ci occupa, è stato 
consegnato alle poste il 28.01.2021. 

A prova di ciò, basto vedere il tracking spedizione allegato, laddove 
si evince che l’Avviso di Accertamento impugnato è stato notificato con 
raccomandata A/R n. 143772977140, presa in carico e spedita in data 
28.01.2021 e ricevuta dal ricorrente in data 29.01.2021. 

Pertanto, il Comune di Butera, avendo notificato l’atto in ritardo ( 
oltre i 5 anni), non può più pretendere il pagamento da parte del 
ricorrente della TARI anno 2015 per intervenuta prescrizione. 

Per completezza, anche in ragione di una possibile contestazione 
da parte dell’Ente, si ribadisce che nel caso in esame non si applica il 
differimento del termine di decadenza per la notifica degli atti impositivi 
al 31.12.2020 fino al 25.03.2021 previsto dall’art 67 del D.L. 18/2020 
“c.d. Decreto Cura Italia”, atteso che l’art. 157 comma 7 bis del D.L. 
34/2020 “c.d. Decreto Rilancio”, risolvendo i dubbi interpretativi sorti, 
ha espressamente stabilito che la proroga dei termini di decadenza 
per la notifica degli atti impositivi non trova applicazione con 
riferimento alle entrate degli enti territoriali. 

Pertanto, l’Avviso oggi impugnato, trattandosi di Accertamento 
Tari, non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 67 DL 18/2020 e, 
dunque, il termine di prescrizione quinquennale per la Tari anno 2015 è 
spirato il 31.12.2020, senza che prima sia intervenuto alcun atto 
interruttivo. 

 
Per tutto quanto sopra esposto e per quant’altro si fa riserva di 

eccepire e dedurre, 
VOGLIA 

L’On.le Commissione Tributaria Provinciale adita, accogliere il 
presente ricorso e, per l’effetto,  

 
- In via principale accertare l’illegittimità dell’Avviso di Accertamento 

impugnato e, conseguentemente, annullarlo; 
 

- In subordine, ridurre l’importo dell’importo dell’Avviso di 
Accertamento impugnato per i motivi sopra esposti. 
 
Con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del 
sottoscritto procuratore antistatario. 
 
Si dichiara che il valore della presente controversia, al netto di 
spese, sanzioni ed interessi è pari ad € 2.022,85 e, pertanto, deve 
essere versato un contributo unificato tributario pari ad € 30,00. 
  
Si allega: 
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1. procura alle liti; 
2. copia del doc. identità e codice fiscale ricorrente; 
3. copia Avviso di Accertamento impugnato con relativo tracking 

della spedizione della raccomandata; 
 

********* 
Istanza di sospensione 

Considerato che le ragioni esposte in sede di ricorso appaiono fondate, e 
come tali meritevoli di accoglimento, si 

CHIEDE 
All’On.le Commissione Tributaria adita, di provvedere alla sospensione 
del carico iscritto a ruolo, ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs n. 546/1992, fino 
alla data di pubblicazione della sentenza. 

 
************ 

contestuale Istanza ex art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92 
 
Il sig. DEBILIO Giosué (C.F. DBL GSI 66B02 H281 G), nato a Riesi 

(CL) il 02.02.1966, ivi residente in Via Salvo D’Acquisto, 6,  elettivamente 
domiciliato in Riesi, Via Roma, 97/99 presso lo studio dell’Avv. Giovanni 
SANFILIPPO, (c.f. SNF GNN 86 T06 F065 A ), dal quale è rappresentato 
e difeso, giusta procura in calce al presente atto, sulla base dei fatti e dei 
motivi sopra evidenziati  

CHIEDE 
 che il Comune Butera, in persona del Sindaco p-t, in alternativa al 
deposito del ricorso che precede presso la Commissione Tributaria 
Provinciale di Caltanissetta, accolga le richieste nel medesimo ricorso 
formulate per i motivi sopra esposti. 
  
 Si rappresenta, la massima disponibilità a valutare in 
contraddittorio la mediazione della controversia. 
  
 Per l’invito al contraddittorio, le comunicazioni e le notificazioni 
relative al presente procedimento, si indicano i seguenti recapiti: 1) Riesi, 
Roma, 97/99; 2) fax n. 0934/1904684; 3) all’indirizzo di posta elettronica 
certificata: avv.sanfilippo@legalmail.it 
  

  
Riesi, 28.03.2021                                               f.to digitalmente 
   Avv. Giovanni  SANFILIPPO 
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