
Avv. Michele Aliotta
Piazza Roma n. 100
93012 Gela
Telefax 0933921969 

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI PALERMO

Ricorso in appello e contestuale richiesta di discussione in pubblica udienza

proposto  dal  Sig.  Bongiovanni  Angelo,  nato  a  Butera  il  7/06/1985

(C.F.:BNGNGL85H07B302I),  ivi  residente  nella  Via  Falconara  n.  92,  rappresentato  e

difeso  dall'Avv.  Michele  Aliotta  (C.F.:  LTTMHL64E09C351K) del  foro  di  Gela  ed

elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Gela nella Piazza Roma n. 100, giusta

mandato in calce al presente atto, il procuratore dichiara che ai fini delle comunicazioni e

delle notifiche, il proprio indirizzo di posta elettronica PEC è  avvmichelealiotta@pec.it  e

che il proprio numero di fax è 0933921969

CONTRO E NEI CONFRONTI DEL

Comune di Butera, in persona del Sindaco pro-tempore, avente sede in Butera nella Via

Aldo Moro n. 5, rappresentato e difeso nel Giudizio di primo grado dall'Avv. Maria Bruno;

avverso

la  sentenza  n.  37/02/2021  emessa  dalla  Commissione  Tributaria  Provinciale  di

Caltanissetta pronunciata il 12/10/2020 e depositata in segreteria in data 19/01/2021,

con la quale veniva rigettato il ricorso proposto dal Sig. bongiovanni avverso l'avviso

di  pagamento  n.  R.  61472143233-5  avente  ad  oggetto  il  pagamento  della  TARES

(tassa rifiuti) per l'anno 2013, dell'importo complessivo pari ad € 5.284,00.

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

Premesso  che  in  data  20/11/2018  veniva  notificato  all'odierno  appellante  l'avviso  di

pagamento sopra indicato con il quale si richiedeva, appunto, il versamento della TARES

2013 per l'importo complessivo di € 5.284,00.

Dall'atto impugnato si evinceva che la somma in quetione veniva determinata sulla base del

regolamento comunale Tares e della delibera del Consiglio Comunale n. 51 del 8/11/2013,

con la quale venivano determinate le tariffe per la tassa in questione.

Avverso il predetto provvedimento l'appellante proponeva ricorso eccependo:

1. il difetto di motivazione dell'atto impugnato poiché non era possibile evicere dallo

stesso  l'origine,  la  natura  e  la  determinazione  della  imposizione  tributaria  avanzata  dal

Comune di Butera.

2. L'Annullamento  dell'atto  impugnato  previa  disapplicazione  della  delibera  del
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Consiglio Comunale n. 51 del 8/11/2013;

3. In  subordine.  Rideterminazione  dell'importo  dovuto  dal  ricorrente,  magari

attraverso la nomina di  un consulente tecnico  che determinasse  correttamente  l'imposta

dovuta.

La Commissione Provinciale rigettava il ricorso ritenendo, anzitutto che l'atto impugnato

fosse adeguatamente motivato.

Con  riferimento  al  secondo  motivo  di  doglianza,  riteneva  di  non  avere  competenza  a

decidere  atteso  che  l'atto  del  quale  si  richiedeva disapplicazione  (Delibera  di  consiglio

comunale)  fosse  un  atto  politico  e  come  tale  escluso  dalla  cognizione  della  stessa

Commissione.

Infine, con riferimento alla richiesta di rideterminazione dell'imposta, riteneva la richiesta

consulenza tecnica meramente esplorativa e pertanto rigettava anche quest'ultimo motivo.

Orbene, l'impugnata sentenza merita riforma per i seguenti motivi:

Motivo primo

Difetto di motivazione dell'atto impugnato

Relativamente all'eccepito difetto di motivazione dell'atto impugnato, si evidenzia che la

Commissione  nissena  riteneva  assolto  l'obbligo  motivazionale  sulla  scorta  di  scarne

indicazioni indicate dal Comune di Butera, quali la presenza della denominazione TARES

2013, dell'importo richiesto e del richiamo alla delibera comunale di approvazione delle

tariffe.

Invero,  l'atto  era  manchevole  della  adeguata  motivazione  che  potesse  permettere  al

contribuente di comprendere al meglio l'imposizione tributaria.

Tant'è vero che mancava ogni indicazione in ordine alle modalità di calcolo dell'imposta

complessiva richiesta, l'indicazione della superficie tassata calcolata dal Comune di Butera

e ogni ulteriore riferimento all'uopo necessario.

La  genericità  e  inconsistenza  della  motivazione  si  evinceva  proprio  dalla  indicazione

ripresa nella sentenza impugnata, nella parte in cui fa riferimento alla premessa dell'atto

impugnato,  nella  parte  in  cui  è  scritto:  “Verificato che  a  tutt'oggi  non  ha  ancora

ottemperato al pagamento del tributo in tutto o in parte di quanto dovuto”.

La frase in questione denota la genericità e la mera apparenza della motivazione, atteso che

l'Ente usa frasi di stile, non indicava, infatti, specificamente, se la somma dovuta fosse una

parte ovvero l'intero importo.

Ciò a riprova che l'obbligo di motivazione  non veniva in alcun modo assolto  dall'Ente

impositore.
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È  opportuno  evidenziare  che  l'obbligo  di  motivazione  degli  atti  impositivi  costituisce

indubbiamente uno dei motivi di nullità degli avvisi di accertamento e degli atti impositivi

in generale.

La motivazione consiste nel permettere di capire al cittadino e non al professionista

l'iter logico giuridico in base alla pretesa ossia come si è arrivati a chiedere quella cifra in

base a quali norme e in base a quali calcoli e quali ragionamenti.

Ogni  atto  tributario  impositivo  deve  permettere  al  contribuente  di  comprendere

chiaramente  la  natura  e  l’ammontare  della  pretesa,  diversamente  l’atto  è  illegittimo  e

quindi  è  nullo.  (cfr.  per  tutte  Cassazione  civile,  sez.  tributaria,  sentenza  n°  21564 del

20/09/2013)

L'unico riferimento concreto alla imposizione de qua è il mero richiamo, per relationem, al

D.L. 201/2011 e alla delibera del Consiglio comunale di approvazione delle tariffe n. 51

dell'8/11/2013.

Nessun riferimento alle modalità di calcolo ad eventuali altri atti precedentemente notificati

ovvero a specifiche indicazioni in ordine al determinazione della imposta de qua.

Non  venivano  spiegate,  nel  detto  avviso,  le  ragioni  e  le  modalità  di  calcolo  della

imposizione tributaria de qua, né venivano notificati in precedenza altri atti impositivi nei

quali venisse spiegato e chiarito quanto sopra detto.

Nella  buona  sostanza  il  Comune  di  Butera  non  specificava  alcunchè  in  merito  alla

determinazione  dell'imposta,  non  dava  atto  della  superficie  tassabile,  né  delle  ragioni

specifiche che determinavano l'applicazione della specifica tariffa, e finanche ometteva di

chiarire  se  la  somma  richiesta  fosse  l'importo  complessivo  dovuto  oppure  se  fosse  a

completamento  di  altra  somma  già  versata,  violando  così  il  diritto  di  difesa  del

contribuente.

Quest'ultimo,  infatti,  non  veniva  posto  nella  condizione  di  potere  verificare  la  propria

posizione debitoria e la correttezza della imposizione tributaria comunale.

Per tali  motivi,  la Commissione Provinciale avrebbe dovto annullare l'atto impugnato e

pertanto, la impugnata sentenza merita riforma nel detto senso.

Motivo secondo

Annullamento dell'atto impugnato previa disapplicazione della delibera del Consiglio

Comunale n. 51 del 8/11/2013.

A seguito della notifica del provvedimento impugnato, l'odierno appellante prendeva atto

dell'applicazione allo stesso della delibera di consiglio comunale n. 51 del 8/11/2013 con la

quale erano state approvate le aliquote Tares per l'anno 2013.
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Ora, dalla lettura dei verbali del consiglio comunale che approvava la detta delibera,  si

aveva modo di acclarare che la discussione in consiglio comunale, sviluppatasi nel corso

dell'assemblea,  che portava alla  approvazione  del piano finanziario  di cui si  è  detto,  si

appurava che il consesso civico fondava la decizione di approvare quelle specifiche tariffe

Tares per il 2013, non sulla scorta di considerazioni e criteri oggettivi, tecnici ed economici

che avrebbero dovuto riscontrare il dato di fatto della produzione di rifiuti  in capo alle

singole categorie di utenti,  ma su mere considerazioni di carattere politico,  intese quale

scelte dei singoli consiglieri di garantire il proprio elettorato.

Ed in questo senso era da intendersi il riferimento alla “scelta politica” di cui si parlava nel

ricorso  introduttivo  del  giudizio  di  primo  grado,  più  volte  richiamato  nell'impugnata

sentenza.

Nella buona sostanza la Commissione Provinciale rigettava il secondo motivo di gravame

perchè a suo dire, avendo definito lo stesso ricorrente come frutto di una “scelta politica”

l'approvazione  della  delibera  consiliare,  quest'ultima  non  poteva  essere  oggetto  di

cognizione da parte del Giudici Tributari.

Ora,  appare  oltremodo  evidente  l'errore  commesso  dalla  Commissione  Provinciale  nel

qualificare come atto meramente politico la delibera consiliare de qua.

In  tal  senso  è  opportuno  evidenziare  come  spetta  anzitutto  al  Giudicante  provvedere

autonomamente a qualificare un atto amministrativo come quello in esame e definirne la

natura.

Sotto  altro  profilo,  la  Giurispurdenza  è  pacifica  nel  distinguere  un  atto  avente  natura

politica (escluso dalla cognizione dei Giudici) da un atto amministrativo in senso stretto,

rispetto al quale sussiste la piena cognizione del Giudicante.

Ora,  lungi  dal  volere  evidenziare  la  differenza  specifica,  poiché  ben nota all'onorevole

Commissione Tributaria, si vuole solo sommessamente rilevare come un atto politico è un

atto attraverso il quale vengono esercitati poteri pubblicistici di mero indirizzo, libero nel

fine  e  contenente  direttive  di  carattere  generale  con  i  quali  si  delineano  gli  obiettivi

programmatici dell'attività pubblica.

Gli  atti  ammnistrativi,  invece,  sono  degli  atti  vincolati  a  fini  specifici  della  pubblica

amministrazione  e  incidono  specificamene  sulle  situazioni  giuridiche  dei  singoli  e,

pertanto, rientrano nella cognizione del Giudice.

Più specificamente del Giudice amministrativo che ha l'espresso potere di confermarli o

annullarli, ovvero del Giudice civile e tributario che ha il potere di disapplicarli.

Nel  caso che ci  occupa,  la  Commissione nissena non nega il  potere di  disapplicazione
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dell'atto  amministrativo,  ma  sbaglia  nel  qualificare  come politico  l'atto  deliberativo  del

consiglio comunale che approva le tariffe della TARES 2013.

Atto che ha tutte le caratteristiche peculiari di un atto amministrativo perche atto vincolato

e  vincolante  (per  gli  orgnai  che  devono  emettere  gli  atti  impositivi)  e  che  incide

direttamente sulle situazioni giuridiche dei singoli.

In casi  analoghi  la  giurisprudenza di legittimità  ha espresso un orientamento  pressochè

unanime nell'affermare il potere del Giudice Tributario di disapplicare le delibere comunali

di approvazione delle tariffe.

In particolare, ciò che rileva nel caso di specie è  l' art. 7, comma 5 del D.Lgs. n. 546 del

1992,  relativamente  alla  valutazione  della  illegittimità  della  delibera  Tarsu  quale

condizione necessaria e sufficiente per la sua disapplicazione in via incidentale da parte del

giudice tributario.

“Il  potere-dovere  di  quest’ultimo  di  disapplicare  gli  atti  amministrativi  costituenti  il

presupposto  dell’imposizione  è  espressione  del  principio  generale  dell’ordinamento,

contenuto dalla L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 5,allegato E; ed è dettato dall’interesse, di

rilevanza  pubblicistica,  all’applicazione  in  giudizio  di  tali  atti  solo  se,  ed  in  quanto,

legittimi. 

Ne consegue che detto potere deve essere esercitato – purchè gli atti in questione siano

stati investiti, come nel caso in esame, dai motivi di impugnazione dedotti dal contribuente

in  relazione  all’atto  impositivo  impugnato  –  anche  d’ufficio,  ed  indipendentemente

dall’avvenuta  impugnazione  dell’atto  avanti  al  giudice  amministrativo;  trovando  esso

limite  esclusivamente  nell’eventuale  giudicato  amministrativo  diretto  di  affermata

legittimità  dell’atto  (Cass.  SSUU 6265/06,  proprio  in  materia  di  delibere  comunali  di

approvazione di tariffe della TARSU, “presupposte” agli atti impositivi impugnati avanti

al giudice tributario)” (Cfr. Sentenza Cassazione Civile n. 1952 del 24/01/2019).

Nella buona sostanza il potere di disapplicare la delibera consiliare richiamata nel ricorso

introduttivo è insisto nel potere del Giudice Tributario, ma non solo, dalla sentenza sopra

richiamata, attraverso un ragionamento a fortiori, si rileva che la delibera di approvazione

delle tariffe è un atto amministrativo e non un atto politico, nel senso richiamato, invece,

nell'impugnata sentenza.

Pertanto,  le  considerazioni  espresse  dalla  Commissione  Tributaria  Provinciale  di

Caltanissetta non trovando fondamento logico giuridico, dovranno essere disattese.
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In tal senso, si rileva inoltre, come la detta delibera consiliare n. 51 del 8/11/2013, con la

quale  venivano  approvate  le  tariffe  per  la  tares  2013,  risulta  essere  assolutamente

illegitttima e dovrà, quindi, essere disapplicata dal Giudice Tributario.

Ebbene, dalla lettura della detta delibera si evinceva che l'importo delle aliquote previste

veniva determinata sulla scorta di valutazioni personalistiche dei consiglieri e delle correnti

politiche che componevano il consesso, ma non certamente su criteri univoci e tecnici, così

come richiesto dalla legge.

In particolare, veniva deciso di ripartire il costo tra due macro categorie (utenze domestiche

e utenze non domestiche) rispettivamente per il 65% e del 35%; è dato leggere nel verbale

di  consiglio  comunale:  “La Tariffa  è  articolata  nelle  fasce  di  utenza  domestica  e  non

domestica,  l’ente deve ripartire tra le due categorie l’insieme dei costi  da coprire e il

potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali. Per la ripartizione dei costi è stata

considerata  l’equivalenza  Tariffa  rifiuti  (tassa  rifiuti)  =  costi  del  servizio  ed  è  stato

quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l’incidenza percentuale

sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non

domestiche.”

Già da queste considerazioni si rileva come non veniva spiegata la ragione per la quale

veniva, ad esempio, scelte le percentuali di ripartizione tra le due macro-aree.

Veniva determinata tale differenziazione senza specificare i criteri tecnici seguiti per una

tale distinzione.

Inoltre, la tariffa specifica veniva determinata per le due categorie di utenze, attraverso la

previsione di una quota fissa e una variabile, in considerazione di una serie di coefficienti

riportati nel piano finanziario allegato alla delibera di consiglio comunale.

Dalla discussione in consiglio comunale, sviluppatasi nel corso dell'assemblea, che portava

alla approvazione del piano finanziario di cui si è detto, si evince con palese facilità, come

ciò che determinava il consesso civico alla approvazione delle tariffe Tares per il 2013 non

erano considerazioni di criteri oggettivi, tecnici ed economici che riscontravano il dato

di  fatto  della  produzione  di  rifiuti  in  capo  alle  singole  categorie,  soprattutto,  con

riferimento alle utenze non domestiche, ma ragioni meramente politiche.

L'unica ragione espressa era relativa alla necessità di aumentare le entrate derivanti  dal

tributo,  senza  alcun  utilizzo  di  criteri  oggettivi  nella  ripartizione  dei  costi  tra  le  varie

categorie di utenti.

Nessuna considerazione specifica,  nessuna  valutazione in concreto della  produzione dei

rifiuti relativamente alle categorie appartenenti alle utenze non domestiche, né tanto meno

6



veniva dato rilievo all'effettiva produzione dei rifiuti, magari attraverso un confronto degli

anni precedenti,  ovvero attraverso una valutazione delle condizioni oggettive dettate dal

territorio, alla vocazione turistica o meno, alla popolazione, alla ubicazione (ad esempio in

zona di mare o all'interno del centro abitato) ecc.

L'unico criterio utilizzato era quello della quadratura del cerchio, nella buona sostanza le

spese dovevano essere coperte dalle entrate, qualsiasi fosse la modalità di riparto e i criteri

per determinarle.

Nessun riferimento alle ragioni che avevano portato ad un tale e tanto aumento percentuale

della tariffa rispetto agli anni precedenti.

L’entrata  in vigore della  TARES determinava la  soppressione di tutti  i  vigenti  prelievi

relativi alla gestione dei rifiuti urbani (TARSU; TIA 1, TIA 2) sia di natura patrimoniale

sia  di  natura  tributaria,  compresa  l’addizionale  per  l’integrazione  dei  bilanci  degli  enti

comunali di assistenza (ECA e MECA).

Tuttavia, nonostante la soppressione dei previgenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti

urbani, la disciplina della TARES contenuta nell’art. 14 D.l. n. 201 del 2011, richiamava

espressamente  il  D.P.R.  n.  158  del  1999  -  Regolamento  recante  disposizioni  per  la

elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del

ciclo  dei  rifiuti  urbani-  facendo in tal  senso presupporre una piena  compatibilità  tra  il

metodo applicato dalla previgente disposizione e quello previsto nella attuale disciplina.

Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) è stato disposto a copertura integrale

dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani

avviati  allo  smaltimento,  svolto  in  regime  di  privativa  pubblica  ai  sensi  della  vigente

normativa ambientale e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

Per quanto riguarda la soggettività tributaria passiva, il comma 3 art. 14 D.l. n. 201 del

2011, sancisce che è tenuto al pagamento del tributo chiunque possieda, occupi o detenga

a qualunque titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti e suscettibili di produrre

rifiuti urbani (e assimilati).

Sono soggetti all’obbligazione tutti i  componenti  della famiglia anagrafica o coloro che

usano in comune i locali o le aree tassabili.

La tariffa viene calcolata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti che

vengono prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività

che sono svolte,  facendo riferimento  ai  criteri  determinati  con il  regolamento  di  cui  al

D.P.R.  158 del  1999,  i  quali  si  fondavano su un  “sistema presuntivo”  che  stabilisce  i

parametri del tributo.
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Il comma 11 art. 14 D.l. n. 201 del 2011, affermava il principio secondo cui la tariffa è

calcolata in modo da assicurare l’integrale copertura dei costi di investimento e di esercizio

relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

Per quanto riguarda le utenze non domestiche (che ci riguardano), le quote dovevano essere

determinate applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite

alla  tipologia  di  attività  svolta  e  calcolate  sulla  base  di  coefficienti  di  potenziale

produzione, senza tenere conto del numero degli occupanti.

Alla tariffa, determinata secondo i criteri summenzionati, il comma 13, art. 14, d.l. n. 201

del 2011, prevedeva anche l’applicazione di una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro

quadrato, per far fronte alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili.

Era data  al  Consiglio  comunale  la  facoltà  di  deliberare  una modifica  in aumento  della

misura della maggiorazione standard.

Tale aumento non poteva essere superiore a 0,10 euro e poteva essere anche graduato in

ragione della tipologia dell’immobile e della zona ove l’immobile era ubicato.

Inoltre,  il  comma 29 art.  14,  D.l.  n.  201 del 2011 prevedeva che,  laddove i  comuni

avessero realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al

servizio pubblico potevano, con regolamento, prevedere l’applicazione di una tariffa

avente natura corrispettiva, in luogo del tributo.

La discrezionalità dell’ente territoriale nell’assumere le determinazioni al riguardo –

in particolare, nello stimare in astratto la capacità media di produzione di rifiuti cui

la norma faceva riferimento per tipologie - aveva natura eminentemente tecnica e non

“politica”. 

Come tale, si doveva  fondare su una stima realistica in ragione della caratteristiche proprie

di quel territorio comunale e se del caso della sua vocazione turistica: doveva insomma

concretamente rispettare, nell’esercizio di siffatta discrezionalità tecnica, il fondamentale e

immanente principio di proporzionalità, incluse adeguatezza e necessarietà. 

Di  modo  che  non risultino  incongruenze  o  disparita  medie  nell’applicazione  di  questo

particolare  prelievo  dalla  eloquente  connotazione  di  tassa:  che  la  legge  evidentemente

vuole per categorie corrispondente alla realistica esigenza di approntamento del servizio

riferita a quel territorio.

Non v’è chi non veda, infatti,  che una siffatta cattiva stima preventiva può dar luogo a

notevoli  irrazionalità concrete:  vuoi in punto di trattamento eguale di situazioni dispari,

vuoi in punto di trattamento diseguale di situazioni tra loro di pari capacità di produzione di

rifiuti.
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Con riferimento  a  quest'ultimo rilievo,  la  Giurisprudenza  di legittimità  si  è espressa in

ordine proprio alla legittimità delle tariffe determinate dai consigli comunali ed ai criteri

utilizzati da questi ultimi.

La ragione risiede nella rilevanza costituzionale degli interessi alla cui tutela è, alla fine,

strumentale il servizio pubblico che la Tares è chiamata a finanziare: in primis, la tutela

della salute collettiva e dell’ambiente. 

E  un  principio  fondamentale  ha  l'essenziale  funzione  di  sottrarre  il  suo  oggetto,  per

l'importanza che riveste per l'interesse generale, alla libera scelta tra interessi ovvero alle

concrete valutazioni di opportunità e convenienza,  proprie delle contingenti  decisioni di

opportunità politica o delle scelte amministrative.

A livello amministrativo, ciò si declina nell’attribuire, all’ente incaricato della tutela

la possibilità di operare, al più, una valutazione di ordine tecnico, che sola consente un

giudizio avulso da considerazioni di opportunità di natura politica rispetto ad altri

interessi.

In  questi  termini,  si  richiama  Cons.  Stato,  VI,  23  luglio  2015,  n.  3652,  per  cui  la

discrezionalità  tecnica  è  caratterizzata  dal  perimetro  dell'unicità  dell'interesse:  la

valutazione dell'amministrazione secondo canoni scientifici  e tecnici  esclude la presa in

considerazione  e  la  comparazione  con  altri  interessi,  così  da  individuare  la  soluzione

ritenuta più conveniente. 

La scelta di convenienza già è fatta a monte, dalla legge, all'amministrazione resta solo di

prendere  atto  della  esatta  realtà  del  caso  concreto,  onde  modularvi  adeguatamente

l'intensità del proprio intervento specialistico.

Più nello specifico, per sostanziale identità di ratio trova anche applicazione il precedente

di Cons. Stato, V, 26 giugno 2017, n. 3108.

In tal senso, l'amministrazione comunale titolare di un potere tecnico-discrezionale deve

necessariamente tenere conto delle peculiarità delle varie possibili  fattispecie oggetto di

regolamentazione in ragione delle caratteristiche del suo territorio e della produzione di

rifiuti.

È pur anche vero che una tale valutazione non può giungere a contraddire le finalità stesse

e la ratio del tributo. Ratio all'evidenza strumentale alle finalità, consistenti nell'idoneità e

necessità  del  gettito  tributario  a  coprire  i  costi  complessivi  del  servizio  erogato,

ripartendone  ragionevolmente  gli  oneri  in  coerenza  alla  natura  di  tassa  e  con  la

quantità  di  rifiuti  potenzialmente  producibili  dalle  varie  tipologie  di  beni  e  delle

rispettiva  capacità  inquinante. (Consiglio  di  Stato,  sez.  V,  sentenza  n.  4223/17;
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depositata il 6 settembre).

Ora, alla luce delle superiori considerazioni,  si evidenzia come la scelta del Comune di

Butera  nel  determinare  le  tariffe  Tares  2013,  non erano state  dettate  da criteri  tecnici-

scientifici  specificamente individuati  (si  ribadisce che anche per la  scelta  di  ripartire  il

costo tra utenze domestiche e utenze non domestiche rispettivamente per il 65% e del 35%

non  è  specificato  il  criterio  tecnico  scientifico  utilizzato)  ma  da  mere  scelte  politiche,

mentre  alcun  rilievo  e  riferimento  a  criteri  di  natura  tecnica  venivano  tenuti  in

considerazione neanche apparentemente.

Tale ultima circostanza è dimostrata dalla natura e dal contenuto degli interventi espressi

dai singoli consiglieri comunali, nel corso della discussione preliminare alla votazione del

piano finanziario di cui si è detto.

Tant'è  vero che  dal  detto  piano finanziario  si  evincono anche le  differenze  percentuali

rispetto agli anni precedenti delle tariffe proposte per l'anno 2013 e dalle quali si evince, ad

esempio, che proprio con riferimento alle tariffe per le utenze non domestiche, rientranti

nella  categoria  “Ristorante,  pizzeria,  trattoria,  osteria”,  veniva  previsto  un  aumento  in

percentuale rispetto alla tariffa degli anni precedenti pari al 461,38 %.

Una percentuale in aumento a dir poco sconsiderata, senza che dall'altro venissero indicate

le  ragioni  di  tale  e  tanto  aumento,  senza  che  venisse  dato  conto  eventualmente  delle

presunte quantità di rifiuti prodotti da tale categoria di utenti.

Nessun criterio veniva esposto in ordine alla scelta di tale aumento, nessuna distinzione tra

utenze ubicate all'interno del centro abitato (Butera ha una popolazione composta di poco

meno di 5.000 abitanti) da quelle ubicate nelle località marinare con maggiore vocazione

turistica.

Nella  buona sostanza un mero  numero ad indicare  la  tariffa  applicata,  che nel  caso di

specie, ammontava, ad oltre € 38,00 a metro quadrato.

Una cifra  esorbitante  che  non poteva  trovare  riscontro in  nessun criterio  avente  natura

tecnica,  ma  una  mera  scelta  politica  (non  nel  senso  interpretao  dalla  Commissione

provinciale), per certi versi senza senso anche quella.

Una cifra che per un locale medio, come quello dell'odierno ricorrente, superavsa di gran

lunga anche un canone medio annuo di locazione.

A differenza delle altre categoria, infatti, per come indicato nel piano finanziario approvato

nella delibera di cui si discute, solo per quella richiamata veniva determinata un aumento

tariffario di tal genere e di tale rilevanza.

Appare  di  tutta  evidenza,  quindi,  la  violazione  dei  principi  costituzionali  di
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proporzionalità, adeguatezza e necessarietà.

Principi che avrebbero voluto, invece, una corretta e proporzionale ripartizione dei costi del

servizio.

Ancora  una  volta  si  ribadisce  che  dalla  discussione  apertasi  all'interno  del  consiglio

comunale e dalla quale di rileva come nessuna delle argomentazioni riportate nel verbale

del consiglio, tocca quelle che avrebbero dovuto essere le specificazioni e le ragioni delle

singole tariffe indicate nel piano finanziario, venivano affrontate.

Tutte le argomentazioni si fondavano sul dato generale e macroscopico del bilanciamento

tra  entrate  previste  e  spese  da  sostenere  al  fine  di  poter  approvare  anche  il  bilancio

dell'ente.

Appare quindi, molto più rilevante per i consiglieri comunali l'interesse a far quadrare i

conti dell'Ente che quello di valutare adeguatamente le modalità di ripartizione del prelievo

fiscale tra gli utenti e cittadini.

Nel corso della discussione, infatti, non viene mai fatto riferimento alle singole categorie di

utenze  toccate  dalle  specifiche  tariffe,  nessun chiarimento  in  ordine  alla  scelta  ed  alle

modalità  di  ripartizione  della  tassa  in  questione,  nessun  riferimento  alla  effettiva

produzione di rifiuti e la conseguente determinazione della tariffa.

L'unica indicazione era quella di  ripartire  tra utenze domestiche e non domestiche e di

applicare  rispettivamente  un  prelievo  del  65%  e  del  35%,  senza  mai  scendere  nel

particolare.

Senza  mai  analizzare,  ad  esempio,  le  singole  categorie  appartenenti  alle  utenze  non

domestiche.

Analisi  che  avrebbe  permesso  di  verificare  come  alla  categoria  “ristoranti,  trattorie,

pizzerie, osterie” veniva applicata una tariffa che prevedeva un costo per metro quadrato

superiore ad € 38,00, con un aumento rispetto all'anno precedente di oltre il 461,00 %.

La iniquità  della  tariffa approvata per la categoria  suddetta poteva essere evitata ove il

Comune  di  Butera  (rectius  consiglio  comunale)  avesse  adeguatamente  utilizzato  criteri

oggettivi e tecnici e non valutazioni meramente politiche, nella scelta di ripartire la spesa

per la raccolta dei rifiuti tra tutte le categorie di utenze.

Una ripartizione più equa avrebbe permesso, infatti, di raggiungere comunque l'obbiettivo

prefissato,  ma con minore onere nei confronti  di tutti  i  cittadini,  senza penalizzare una

specifica categoria che risulta già essere attanagliata nella morsa della crisi economica.

Ora,  al  fine di  dimostratre  che l'attività  commerciale  dell'odierno appellante  non aveva

subito  negli  anni  incrementi  rilevanti  del  proprio  volume  d'affari,  tali  da  pensare
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conseguentemente anche ad un aumento della produzione di rifiuti, venivano prodotti nel

fascicolo  di  primo grado,  i  modelli  Unico  per  gli  anni  2012,  2013 e  2014 dell'attività

commerciale  “pizzeria”,  dell'odierno  ricorrente,  dai  quali  si  evinceva  come  nessuna

variazione in aumento fosse avvenuta.

Circostanza questa che dimostrava ulteriormente la iniquità della tariffa TARES applicata

per l'anno 2013.

Nessuna  variazione  reddituale  tale  da  far  presumere  una  maggiorazione  anche  della

produzione di rifiuti e quindi, una maggiorazione dei costi sostenuti dal comune di Butera

per lo smaltimento.

Altro criterio che non veniva tenuto in considerazione era anche l'ubicazione della struttura

all'interno  del  centro  abitato  e  non nella  c.d.  zona  a  mare,  dove,  nel  periodo estivo  si

registra un considerevole aumento della presenza turistica con conseguente aumento anche

della produzione di rifiuti.

Tale considerazione avrebbe dovuto determinare il Consiglio Comunale a tenere conto di

ditta differenziazione, invece, paradossalmente, si viene a creare una differenza sostanziale

anche all'interno della medesima categoria di utenze, atteso che una pizzeria ubicata nella

zona  a  mare  che  aumenta  considerevolmente  la  produzione  di  rifiuti  nel  corso  della

stagione estiva, dovrà versare la medesima tariffa per una pizzeria ubicata all'interno del

centro abitato, ove non vi è una incidenza sostanziale di presenza turistica.

Di  tutta  evidenza,  quindi,  la  violazione  dei  principi  costituzionali  di  uguaglianza,

proporzionalità e legittimità della delibera del consiglio comunale n. 51 dell'8/11/2013 con

la quale veniva approvato il piano finanziario e con il quale venivano determinate le tariffe

Tares 2013.

Ora,  il  caso  che  ci  riguarda,  quindi,  attribuisce  il  potere  al  Giudice  Tributario  di

disapplicare  l'atto  amministrativo  illegittimo,  costituendo  presupposto  per  l'imposizione

tributaria,  e  annullare  l'atto  impositivo  impugnato  per  palese  violazione  dei  principi

costituzionali sopra richiamati.

In  tal  senso  da  ultimo  si  è  espressa  la  Suprema  Corte  con  la  recentissima  sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 02/03/2018, (ud. 07/02/2018, dep.02/03/2018),  n. 4963, con

la  quale  statutiva  che:  “Il giudice  tributario  ha  il  potere  di  disapplicare  tutti  gli  atti

amministrativi illegittimi costituenti presupposto per l’imposizione, anche diversi da quelli

a contenuto normativo o generale, come disposto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art.

7, comma 2, in forza del D.Lgs. n. 546, art. 2, comma 3 (“Il giudice tributario risolve in

via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle  controversie rientranti
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nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e

sullo  stato  o  la  capacità  delle  persone,  diversa  dalla  capacità  di  stare  in  giudizio”),

espressivo di un principio generale dell’ordinamento, contenuto nella L. 20 marzo 1865, n.

2248, art. 5, allegato E (Cass. n. 5929 del 14/03/2007)”.

Nella  buona  sostanza,  nel  caso  che  ci  occupa,  la  illegittimità  del  provvedimento

amministrativo per tutte le ragioni espresse, rileva per la imposizione tributaria e la pretesa

del  Comune  di  Butera,  per  cui,  si  chiede  che  l'atto  impositivo  impugnato  (avviso  di

pagamento) venga annullato, previa disapplicazione della delibera del consiglio comunale

n. 51 dell/8/11/2013, con la quale veniva approvato il piano finanziario alla stessa allegato

e le relative tariffe Tares 2013.

Per tutte le ragioni sopra esposte, si chiede che l'impugnata sentenza venga riformata e

l'atto impugnato annullato.

Motivo terzo

Rideterminazione dell'importo dovuto dal ricorrente

In via  gradata,  ferme  le  considerazioni  svolte  nei  precedenti  motivi  che  qui  devono

intendersi  integralmente ripetuti  e trascritti,  nella  denegata ma non temuta ipotesi  di

rigetto, con il presente motivo, in subordine, si chiede che venga disposto il ricalcolo

dell'imposta  dovuta  dall'appellante  per  l'anno  2013  alla  luce  della  documentazione

prodotta nel fascicolo di primo grado e delle argomentazioni sopra riportate. 

Ed infatti, atteso quanto sopra detto, la Commissione Tributaria, magari con l'ausilio di

un consulente tecnico, è nelle condizioni di rideterminare l'obbligazione fiscale a carico

del predetto.

Per come detto, non è chiara la superficie oggetto della tassazione, né se siano state

considerate eventuali esenzioni alle quali l'appellante avrebbe avuto diritto.

La Cassazione, infatti, con l'ordinanza 19122/2012, ha fissato il principio che, in caso di

vizi  sostanziali  dell'avviso di  accertamento,  il  Giudice Tributario debba procedere al

ricalcolo dell'imponibile.

Il principio implementato dall'ordinanza suddetta del resto, coerente con l'indirizzo della

giurisprudenza  di  legittimità  (cfr Cassazione,  pronunce  nn.  4280/2001,  4431/2003  e

3309/2004),  secondo cui  il  processo  tributario,  pur  strutturato  come giudizio  di

impugnazione, non è annoverabile tra quelli di "impugnazione-annullamento", ma

tra quelli di "impugnazione-merito", in quanto non diretto alla mera eliminazione

dell'atto impugnato, ma alla pronunzia di una decisione di merito sostitutiva sia

della  dichiarazione  resa  dal  contribuente  sia  dell'accertamento
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dell'Amministrazione finanziaria.

Da tale assunto ne consegue che il Giudice Tributario, il quale ravvisi l'infondatezza

parziale  della  pretesa  dell'Amministrazione,  deve,  scendendo  nel  merito,

quantificare la  pretesa tributaria  entro i  limiti  posti  dal  petitum delle  parti (cfr

Cassazione, pronuncia 7791/2001). 

Ne  deriva  che  non possono essere  considerate  condivisibili  le  ragioni  esposte  dalla

Commissione  Nissena  espresse  nell'impugnata  sentenza  nella  parte  in  cui,  qualifica

come esplorativa la richiesta consulenza.

 Istanza di sospensione

Con  il  presente  motivo  si  chiede  la  sospensione  degli  effetti  esecutivi  della  sentenza

impugnata  in  considerazione  dei  motivi  di  palese  illegittimità  sopra evidenziati  e  della

assoluta infondatezza della pretesa creditoria del Comune di Butera.

Inoltre,  è  opportuno  evidenziare  che  una  probabile  procedura  esecutiva  potrebbe

determinare una grave ed irreparabile danno economico per l'appellante.

Nel caso che ci occupa, infatti, oltre che al fumus, per come sopra detto, sussiste anche il

periculum che  giustifica  la  sospensione  degli  effetti  esecutivi  della  sentenza  e  dell'atto

impugnato.

In tal senso si pone l'attenzione sulla documentazione fiscale recente che si allegata, dalla

quale si evince che l'importo dell'imposta richiesto supera di oltre il 30 % il margire di

reddito prodotto dall'attività commerciale dell'appellante.

L'azione esecutiva del Comune,  quindi,  determinerebbe un grave ed irreparabile  danno,

poiché  svuoterebbe considerevolmente  l'ammontare  del  reddito  che  la  pizzeria  del  Sig.

Bongiovanni produce annualmente.

Tanto più che il detto reddito serve anche al sostentamento suo e della sua famiglia, con

tutto  quello che rileva in termini  di  mantenimento,  pagamento  delle  bollette,  spese per

l'autovettura, ecc., costi che di certo non potrebbero essere affrontati ove la considerevole

somma dell'imposizione tributaria de qua  venisse posta in esecuzione forzata.

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

PER QUESTI MOTIVI

il Sig. Bongiovanni Angelo, come sopra rappresentato e difeso,   

C H I E D E

all’Ecc.Ma  Commissione  Tributaria  Regionale  di  Palermo  -  Sezione  distaccata  di

Caltanissetta – adita, in accoglimento del presente appello principale,  in via preliminare,

disporre la sospensione degli effetti esecutivi della Sentenza impugnata, quindi, nel merito,
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annullarla e,  conseguentemente,  annullare  l'atto  impositivo  impugnato  e  dichiarare  non

dovute le somme in esso indicate, con ogni conseguente statuizione per i motivi riportati in

narrativa.

In  subordine,  disporre  una  rideterminazione  della  tariffa  applicata  al  caso  di  specie  in

considerazione della effettiva produzione di rifiuti per l'anno 2013, si chiede, in tal senso,

di Volere disporre CTU tecnica al fine di accertare la effettiva produzione di rifiuti per

l'anno 2013 e di rilevare la eventuale differenza nella produzione di rifiuti tra gli anni 2011,

2012 e 2013, e la conseguente adeguatezza della tariffa applicata all'odierno ricorrente. 

Con vittoria di spese e compensi di causa per il doppio grado di giudizio, da distrarre in

favore del  procuratore  antistatario,  il  quale  dichiara  di  avere anticipato  le  prime e non

riscossi i secondi.

Si chiede che il presente ricorso venga discusso in Pubblica Udienza.

Si dichiara che il valore della presente lite, ai fini del contributo unificato di cui al

DPR n. 115/02, è di 5.284,00 euro e che il C.U. dovuto  è pari ad € 120,00.

Si producono:

      1.   Copia della sentenza impugnata;

2. Copia modello Unico anno 2020;

3. Copia modello Unico anno 2020

Gela, 8/07/2021                                                                                   

   Avv. Michele Aliotta

Il presente ricorso è redatto in duplice esemplare, 

il primo originale in carta legale viene notificato a mezzo PEC al Comune di Butera  e al

suo Procuratore costituito per il primo grado di Giudizio

la  seconda  copia  verrà  depositata,  presso  la  Commissione  Tributaria  Provinciale  di

Caltanissetta

   Avv. Michele Aliotta
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