
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI LAZIO 

SEZIONE 11 

riunita con l'intervento dei Signori: 

S............ F........... Presidente 

P....... M...... Relatore 

B....... P........ Giudice 

ha emesso la seguente SENTENZA 

– sull'appello n. 5006/2018 spedito il 21/06/2018

– avverso  la  pronuncia  sentenza  n.  227/2017  Sez.  1  emessa  dalla

Commissione Tributaria Provinciale di RIETI 

contro: 

COMUNE DI C.......... COSRO …......... …...................., difeso da: (...) 

proposto dagli appellanti: (...) 

difeso da: (...) 

difeso da: (...) 

Atti impugnati: 

Fatto e diritto 

1. La (...)  s.r.l.  propone appello avverso la sentenza della  C.T.P. di  Rieti  n.

227/01/17,  depositata  in data 12/12/2017,  con la quale è stato respinto il

ricorso della medesima (...) s.r.l.  avverso avviso di accertamento contestato

dal Comune di C.................. n. 15479/TARSU/TIA 2011, per maggiore Tarsu,

comprensiva di addizionali, per euro 14741,59, di interessi per euro 987,57,

sanzioni per euro 6.409,39, spese di notifica per euro 5,10, per complessivi

euro 22.144,00, avendo ritenuto la CTP: 

a)  la  non fondatezza della  censura circa l'inesistenza della  notifica dell'atto

impugnato  sussistendo,  in  tema  di  atti  d'imposizione  tributaria,  il  principio

dell'intervenuta piena conoscenza da parte del destinatario dell'atto medesimo;

b)  la  non  intervenuta  decadenza  dal  potere  accertativo,  dato  che  risulta

rispettato il termine di cui all'art. 1, comma 161, 1. n. 296 del 2006, secondo

cui gli avvisi di accertamento devono essere notificati entro il 31 dicembre del

quinto  anno  successivo  a  quello  in  cui  la  dichiarazione  o  il  versamento

avrebbero dovuto essere effettuati e che detto ultimo termine, ai sensi dell'art.



70 del D.Lgs. n. 507 del 1993, coincide con il 20 gennaio successivo all'inizio

dell'occupazione o detenzione; 

c)  la  non  fondatezza  della  censura  concernente  la  mancata

sottoscrizione  dell'avviso  di  accertamento,  essendo  in  quest'ultimo

riportata  l'indicazione  a  stampa  del  nominativo  del  funzionario

responsabile, in sostituzione della firma autografa, ai sensi dell'art. 1,

comma 87, l. n. 549 del 1995; 

d) la legittimazione del Comune ad esercitare il potere impositivo, sussistendo

il  potere  dei  Comuni  di  assimilare  ai  rifiuti  urbani  quelli  speciali  (art.  18,

secondo comma, lett. d, e art. 21, secondo comma, lett. g, D.Lgs. n. 22/1997;

D.Lgs.  n.  152/2006),  sicché  la  deliberazione  relativa  del  singolo  Comune

costituisce titolo per la riscossione della tassa nei confronti dei soggetti che tali

rifiuti  producono  nel  territorio  comunale,  a  prescindere  dal  fatto  che  il

contribuente ne affidi a terzi lo smaltimento; 

e)  l'omessa  prova  circa  l'invocata  esenzione  della  tassazione  relativamente

all'anno d'imposta in questione (art. 62 D.Lgs. n. 507/1993); 

f) la sussistenza, per il 2010, sulla base della sequenza degli atti legislativi in

tema di imposte di rifiuti (art. 14 del D.Lgs. n. 23/2011, abrogato dal d.l. n.

201/2011; art. 14, comma 46, d.l. n. 201 del 2011, poi abrogato dalla l. n.

147/2013; art. 5 del d.l. n. 192/2013), dei presupposti per l'applicabilità della

Tarsu nel rispetto dell'alt. 23 Cost.; 

g) l'insussistenza di cause di esclusione dal pagamento delle sanzioni; 

h) la sufficienza della motivazione dell'atto impugnato. 

2.  L'appellante,  precisando  che  non  ebbe  in  proposito  ad  eccepire  alcuna

decadenza per l'annualità 2011, propone i seguenti motivi: 

a)  l'inesistenza  giuridica  della  notifica  dell'avviso  di  accertamento,  con

consequenziale  inesistenza  giuridica  dell'accertamento  stesso;  violazione  da

parte della CTP degli artt. 46 c.c. e 145 c.p.c.; violazione da parte della CTP

dell'art. 60, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 600/1973; violazione dell'art. 58,

comma 3, d.P.R. n. 600/21973; violazione dell'art. 156 c.p.c., dato che nella

specie  la  notifica  risulta  avvenuta  al  di  fuori  del  domicilio  della  società

contribuente,  e cioè non in via (...),  sede legale della società, bensì  in via



Salaria per l'Aquila n. 18, sede secondaria della società; 

b)  violazione  dell'art.  1,  comma  162,  legge  n.  296/2006  e  art.  1,

comma  87,  1.  n.  549/1995,  in  quanto  la  CTP  avrebbe  comunque

omesso  di  pronunciarsi  sull'eccepita  mancanza,  nella  specie,  di  un

provvedimento  dirigenziale  attributivo  del  potere  di  sottoscrizione,

non prodotto; 

c) violazione degli  artt.  58 -  81 del  D.Lgs.  n.  507/1993,  art.  21 D.Lgs.  n.

22/1997, art. 198, D.Lgs. n. 152/2006; art. 201, D.Lgs. n. 152/2006; art. 184,

D.Lgs. n. 152/2006; nullità e/o illegittimità delle seguenti delibere del Consiglio

comunale del Comune di C.........: n. 20 del 25.2.1999 e n. 16 del 6.4.2006;

richiesta di disapplicazione delle citate delibere comunali ex art. 7, D.Lgs. n.

546/1992, in quanto la CTP, constatata l'assenza dell'indicazione quantitativa,

avrebbe dovuto disapplicare - ex art. 7 citato - dette delibere con conseguente

annullamento dell'atto impugnato; 

d)  violazione e falsa applicazione del  principio di  corrispettività  sotteso alla

Tarsu,  in  quanto  la  (...),  dal  2003,  ha  installato  un  proprio  impianto  di

essiccazione per il  legno con la relativa caldaia per la produzione di calore,

onde la  non sussistenza di  produzione di  rifiuti,  con la  conseguenza che il

pagamento  della  Tarsu  comporterebbe  un  arricchimento  senza  causa  a

vantaggio dell'ente; 

e)  la  violazione  dell'art.  62  D.Lgs.  n.  507/1993,  in  considerazione  delle

condizioni  per  affermare,  invece,  l'esenzione  dall'imposta  relativamente  alle

aree scoperte  per  deposito  di  legname,  aree coperte,  tettoie  aree coperte,

capannone industriale, parcheggi utilizzati dai clienti; in via subordinata la CTP

avrebbe dovuto rideterminare i mq tassabili sulla base della planimetria delle

aree funzionali versata in atti, secondo lo schema di calcolo esposto alle pagine

10-13 dell'atto di appello; 

f) violazione dell'art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 472/97 e art. 6, comma 1, D.Lgs.

n. 472/97, per difetto di colpevolezza del contribuente e stante la sussistenza

di causa di esclusione della punibilità per errore sul fatto non determinato da

colpa; 

g) violazione dell'art.  12, comma 5, D.Lgs. n.  472/1997, poiché le sanzioni

irrogate  nelle  annualità  precedenti  avrebbero  dovuto  essere  poste  in



continuazione; 

h) i motivi non accolti o assorbiti dalla sentenza impugnata. 

3. Il Comune di Cittaducale chiede la conferma della sentenza appellata.

4. In data odierna la controversia è stata ritenuta in decisione.

5. L'appello della società contribuente è fondato.

Merita  accoglimento -  con  assorbimento  dei  restanti  motivi  -  il  secondo

motivo di appello. 

Infatti, stante la specifica contestazione formulata dalla società contribuente

già  in  occasione  della  formulazione  del  ricorso  originario,  il  Comune  ha

omesso  di  depositare,  limitandosi  alla  sola  indicazione,

"l'autorizzazione  alla  sottoscrizione  autografa  (...)  certificata  con

determinazione dirigenziale n. 41 del 21 dicembre 2009" (pag. 6 delle

controdeduzioni), e cioè il provvedimento dirigenziale attributivo del

potere di sottoscrizione dell'atto impositivo impugnato, impendendo al

contribuente  ed  al  Giudice  della  causa  di  verificare  il  presupposto

dell'effettiva esistenza e validità della delega del potere di firma del

funzionario  sottoscrittore  dell'atto  impugnato  (v.  Cass.  nn.  27873,

27871, 24317, 24316, 5200/2018). 

6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in euro 600,00.

Per questi motivi Accoglie l'appello. 

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in euro 600,00,

oltre alle spese generali e agli accessori di legge. 

Roma, 4 dicembre 2019. 

Depositata in Segreteria il 27 maggio 2020. 


