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FATTO
Il Comune di Rieti ha notificato allo

e, la

cartelladipagamenton. lativaa]laTARSUperglianni2006e2007.
Awerso l'atto notificato il contribuenteproponevaricorso
alla CommissioneTributaria provinciale
di Rieti lamentando:
I'

catenza'di motiv azionesul potere di integrazione
della tarifra esercitatotramite la impugnata
cartella.
2'

Violazionedel principio della irretroattivitadella imposizione
fiscale.

si costituivain giudizio il comune eccependo:
1' La cartellaesattorialecontienegli elementi
motivazionaliminimi vale a dire la descrizionedel
tributo, I'anno di riferimento, I'ubicazione dell'immobile,
l'imponibile e l,aliquota applicata,
secondoil modelloministeriale.
2'

Ai sensidell'articolo 72 del decretolegislativon. 507
del lgg3può essereiscritto a ruolo un
tributo liquidato sulla basedei ruoli dell'anno precedente,
senzaprevio awiso di accertamento.
3' Ai sensi del'articolo 54 del decreto legislativo
n. 446 del lggl le tariffe possonoessere
modificate in relazione a pesanti incrementi nei
costi, senza effetto retroattivo. Tuttavia la
deliberazionecirca I'aumentodella taritra dowta
alla concessionaria
ASM spa è awenuta in data
26 giugno 2006 e quindi non ha arnrto effetto
retoattivo ed è stato deliberata in relazione al
verificatoaumentodei costi comeprevistodaila legge.
Con la sentenzadi cui in epigrafe,la Commissione
tributaria provinciale accoglievail ricorso
osservando:
l'

L'articolo 54 del decretolegislativon. 446 del lggT
stabiliscela compefenzadeglienti locali a
fissarele tariffe ed i prezzi pubblici per l'eserciziodel
serviziodi smaltimentodei rifiuti, ma senza
effetto refroattivo.
2'

L'articolo 3 dello statutodel contribuenteproibiscela retroattivita
della imposizionedi imposte
e tasse,alla cui naturapartecipala TARSU.
3'

Ne conseguela illegittimità della determinazionedi
tariffe, sia pure a fronte di un aumentodi
costi documentatorelativi ad un esercizio finatuiario
ormai chiuso, e cioè con valore retroattivo
rispettoalla'annoin cui la deliberazionedi aumentoè
adottata.
4'

La deliberazionen' 40 del 2006 del Comune,con la qule
si determinavala iscrizionein ruoli
suppletividella differenzadi TARSU per I'anno 2005
viola I'articolo ll del d.p.r.n.602 del 1973
cheprevedela emissionesolo di ruoli ordinari e straordinari.
Awerso la detta sentenzaproponeappello il comune
di Rieti, con atto notificato nei termini e
depositatopressola Segreteriadella Commissioneprovinciale,
lamentando:
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1' Ultra petizionedella sentenzache ha pronunciatosu vizi
non rilevati dai ricorrenti, quali la
illegittimitr della deliberazione
n. 40 del 2006 e illegittimita della iscrizionein ruoli suppletivi.
2'

Conhaddittorietatra motivazione e dispositivo. La Commissorie,rilevati
vizi propri della
iscrizionea ruolo, ha viceversaannullatonon quest'ultimo,ma la solacartella.
3'

Violazionedell'articolo54 del decretolegislativon. M6 del 1997e 3 della legge
n.2lZ del
2000' La norma non stabilisce che gli incrementi dei costi che giustificano I'aumento
di tariffa
debba essersiverificato nello stessoanno cui si riferisce la delib€razionerelativa
all'ammontare
della TARSU' Il Comuneha quindi il poteredi elevarela TARSU con riferimento
allo stessoÍrnno
in cui è assuntala deliber4 e a quelli successivi,senzache abbiarilevanza
l'anno nel qualesi sono
verificati gli aumentidi costi che giustificanoI'incrementodella tassa.
4'

Le fattue che hanno giustificato I'aumento dei costi sono imputate al 2005,
ma dovevano
esserepagatenel 2006 essendostateemessea fine del 2005.
5'

Violazionedell'articolo1I del d.p.t.n. 602del I 993e dell'articolo72del decreto
legislativon.
507 del 1993-Non sussistedifferenzaEa ruolo suppletivoe nrolo ordinario.
L'articolo 38 del
decretolegislativon. 46 del 1999prescrivela corrispondenza
ta i ruoli ordinari e quelli suppletivi
nei casi in cui le norme, emanateprima di detta rifonna della riscossione,
facesseroriferimento a
questiultimi.
6'

Violazionedell'articolo2, comma I della leggen.212 del2000.La irretroattivita
ivi stabilita
non riguardagli atti amministrativi,h& le leggi.
7'

Violazionedell'articolo3 dellalegge212 del2000e dell'articolo193del
decretolegislativon.

267 del2000.Il difetto di motivazionedella deliberazionen. 40 del 2}06non
erastatoarticolatonel
ficorso introduttivo. Per alto la deliberazionesi appalesaben motivata
essendosostenutada ben 1l
paginedi motivi.
Si costiruiscein giudizio il contribuenteeccependo:
l'

Non sussistecontraddittorietà
tra motivazionee dispositivo,poichéla Commissioneprovinciale

ha ricostruito il merito del rapportotributario: pronunciandola illegittimita della
cartella sulla base
della illegittimita della pretesatributariae quindi della iscrizionea ruolo.
2'

Ribadisce la illegittimita della determinazione di una tariffa durarrte l,anno
2006 con
riferimentoa costi del 2005,mentreper conversonon e statadeliberatala tariffa per
il 2006.
3. Ribadiscela careruadimotivazionedella cartella.

,àh,6 /,/l'*tFW C-prlh,*"*>^IEWvò?r.,w-t^
La confroversia

in esamenaezorigine la/'la notifica all'attuale appeilaù di una cartella di
pagamentoaventead oggettoun omesso(rectius:ritardato)pagamento
di TARSU 2006 e 2007.
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Con il primo motivo di appello il Comunelamentaun vizio
di ultapeti zionedella sentenz4che
il Collegio non condivide.ln effetti la motivazioneesamina
ancheaspettirelativi alla forrn azione
della volontàdell'ente localeche non sonostati oggettodi censura
occorre pero richiamareun
principio semprericonosciuto dalla grurisprudenzadella a
Corte di Cassazione,secondocui la
motivazione di un sentenzanon può essereoggetto di censurq per
ultrapetizione,quando il
giudice esamini una questionenon espressamente
formulata tutte le volte che questa debba
ritenersi tacitamente proposta, in quanto in rapporto di necessaria
connessionecon quelle
espressamente
formulate(Cass.,26ottobre2009,n.22595,l2 agosto2009,n. lg24\
o quando
'almeno uno dei motivi posti a basedel dispositivodi accoglimento
o rigetto è di per sé solo
sufficiente a sostenere'autonomamente,la decisione stessa.
Ed infatti, la sentenzaimpugnata
essenzialmentebasa l'annullamento della cartella sull'applicazione
del principio di non
retroattivitadel prelievo fiscale sancitoda ultimo dalla legge 21212000(statuto
del contribuente),
motivo che, se fondato, è di per sé sufficiente a ritenerela illegittirnità
della pretesatributari4 e
dunque la prospettazionedella illegittimita della iscrizione a
ruolo è in necessariaconnessione
con la pretesaall'annullamentodella cartella.
Dirimente quindi per la soluzione della controversiadiventa I'esarie
della natura tributaria o
meno degli importi richiesti e la conseguente
applicabilitaad essi dei principi di cui alla legge
212 nchramata.
La tassaper lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani trovq dopo diverse previsioni
normative
addiritnra risalenti al primo dopoguenq la prima compiuta regolazione
nel decretolegislativo
l5 novembre1993,n. 507 (Revisioneed armorLizzazione
dell'impostacomunalesulla pubblicita
e del diritto sullepubblicheaffrssioni,della tassaper I'occupazione
di spazied areepubblichedei
comuni e delle provincenonchédella tassaper lo smaltimentodei rifiuti
solidi urbani a norrna
dell'art' 4 della legge23 ottobrc 1992,n.421, concementeil riordino
della frnaruaterritoriale),
efficacea decorreredal lo gennaio 1994,il quale- in attuazionedel comma
4 dell,art.4 della
legge di delegazione23 ottobre lgg2, n. 421 ha stabilito, all'art.
5g, che, in relazione
all'istituzione ed all'attivazione del servizio relativo allo <smaltimento
dei rifiuti solidi urbani
interni, svolto in regime di privativu nelle zanedel territorio
comunale,i Comuni <debbono
istituire una tassaannuale>(usuatmentedenominata"TARS[J"'), da applicarsi(in
basea tariffo,
secondoappositi regolamenticomurali, a coperfura(dal cinquantaal centoper
centoo\rvero,per
gli enti locali per i quali sussistonoi presuppostidello statodi dissesto,
dal settantaal centoper
cento)del costo del servizio stesso,nel rispettodelle prescrizionie
artt.da 59 a 8l del medesimodecretolegislativo.
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Il prelievo è posto n relazione,da un lato, alla auitudine
media ordinaria alla produzione
quantitativae qualitativa dei rifiuti per unità di superficie
e per tipo di uso degli immobili e,
dall'altro' alla potenziale fiuibilita del servizio di smaltimento
dei rifiuti da parte dei soggetti
passivi' In particolare,la tassa"mediantedeterminazionetariffaria
da parte del Comune, (puo
esserecommisuratat...1 in basealla quantitae qualita medie ordinarieper gnita
di superficie
imponibile di rifiuti solidi [...] producibili nei locali ed areeper
il tipo di uso, cui i medesimi
sonodestinatie al costodello smaltimento>(art. 65, comma l,
comesostituitodall'art.3, comma
68, dellalegge28 dicembrel ggs,n. 549).
Un ulteriore intervento legislativo si è realizz.atocon l'entrata in vigore
(dal l o gennaio 1999)
dell'art' 49 del cosiddetto"decreto Ronchi", cioè del d.lgs
. n. 22 del lggl (successivamente
modificatodall'art.l, comnta28, della legge9 dicembre1998,
n.4Z6,e dall,art.33 della legge
23 dicembre1999,n. 488), il qualeha previstoI'istituzione, parte
da
dei Comuni medesimi,di
una <tariffu per la copertua integrale dei costi per i servizi
relativi alla gestionedei rifiuti
urbani e dei rifiuti di qualunquenatura o provenienzagiacenti
sulle stradeed areepubbliche e
soggette ad uso pubblico, nelle zone del territorio comunale.
Tale taritra
usualmente
denominatatBriffa di igiene ambientale (TIA) - (è composta da
una quota determinarain
relazionealle componentiessenzialidel costodel servizio,riferite in particolare
agli investimenti
per le oPere e dai relativi ammortamenti,e da una quota
rapportata alle qgantita di rifiuti
conferiti, al servizio fornito, e all'entita dei costi di gestione,
in modo che sia assicuratala
coperturaintegraledei costi di investimentoe di esercizio>(comma4).
E tenuto al pagamentodella tariffa <chiunqueoccupi oppureconduca
locali, o aree scopertead
usoprivato non costifuentiaccessorioo pertinenzadei medesimi, qualsiasi
a
uso adibiti, esistenti
nelle zonedel tenitorio comunale>(comma3).Lataritra è ridotua
nei casi in cui il produttoredi
rifiuti assimilati dimostri (mediante attestazionerilasciata da chi
effettgi il recupero) di aver
awiato detti rifiuti al recupero(comma l4).
Una rilevantemodifica legislativadel prelievoè costituitadall'art.2ig

del d.lgs.3 aprile 2006,n.
152(Norme in materiaambientale),in vigore dal23 aprile 2006,il quale
ha soppressoIa tariffa
di cui all'an' 49 del d.lgs.n.22 del 1997,sostituendola
con la diversa<tariffaper la gestionedei
rifiuti urbani> (come testualmenteindicato nella rubrica dell'articolo),
che una disposizione
successiva
(l'art.5, comma2-quater,del citatodecreto-legge
n.208 del

200g)denomina<tariffa

integrataambientale(TIA)>. Detta tariffa e <commisurataalle quantita
e qualita medie ordinarie
di rifiuti prodotti per unita di superficie,in relazione agli
usi e alla tipologia di attivita svolre,
sulla basedi parametri[...] che tenganoancheconto di indici
redditualiarticolati per fascedi
utenzae territoriali>(comma2),e costituisce<il corrispettivoper lo
svolgimentodel serviziodi
76782A087678
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raccolta' recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e ricomprende
anche i costi indicati
ddl'art' 15 del decretolegislativo13 gennaio2003,n.36>(comma
l, secondoperiodo)- cioe <i
costi di reali--a-ione e di eserciziodell'impiantoper lo smaltimentoin
discaric4i costi sostenuti
per la prestazionedella garanaa finanziaria ed i costi stimati di
chiusura, nonche i costi di
gestionesuccessivaalla chiusuraper il periodo fissato dalla legge oltre ai <costi accessori
relativi alla gestionedei rifiuti tubani quli, ad esempio,le spesedi
spazzapentodelle strade>
(cornma 3, secondoperiodo). La rnedesimatariffa <è composta
da una quota determinatain
relazionealle componentiessenzialidel costodel servizio, riferite particolare
in
agli investimenti
per le opereed ai relativi ammortamenti,nonchéda una quota
rapportataalle quantitadi rifiuti
conferiti, al servizio fornito e all'entita dei costi di gestione, in
modo che sia assicuratala
coperturaintegraledei costi di investimentoe di esercizio>>
(comma4).
Nella specieil Comunedi RIETI continuaad applicarela TARSU
la cui naturatrjbutaria non è
mai statapostain dubbio né dalla dottrina né dalla giurisprudenza,.
Il pagamentodella TARSU assumequindi una stmttura autoritativa
e non sinallagmatica,che
emergesotto svariati e concolrentiprofili. In particolare,con
riguardo ai due suddettiprelievi: a)
i servizi concernenti lo smaltimento dei rifiuti devono essere
obbligatoriamenteistituiti dai
Qsprrni, che li gestiscono,in regime, appunto, di privativa,
sulla base di una disciplina
regolamentareda essi stessiunilateralmentefissata;b) i soggetti
tenuti al pagarnentodei relativi
prelievi (salve tassativeipotesi di esclusioneo di agevolazione)
non possono sottrarsi a tale
obbligo adducendodi non volersi awalere dei suddetti servizi;
c) la legge non dà alcun
sostanzialerilievo, genetico o funzionale, alla volonta delle parti
nel rappono ra gestore ed
utentedel servizio.
Nessunadisposizioneimpone al legislatoredi configurare in termini
privatistici il rapporto tra
utente e gestoredel servizio di smaltimentodei rifiuti.
Quanto al diritto comunitario, esso,con
tutta chiarezz4 si limita a richiedere che la legislazionenazionale garantisca
un ragionevole
collegamentoha la produzionedi rifiuti e la coperturadel costoper
il loro smaltimento,secondo
un principio di proporzionalit4 in modo che tale costo sia posto
a carico, p€r una parte
significativ4 del produttoredei rifiuti.
euanto alle leggi di delegazis11s,
essesi limitano ad
autonzzateil legislatoredelegatoad apportare<modifiche>al
d.lgs. n.507 del I gg3,al fine di
attuarele direttive comunitarie,e non impongonoaffatto di
trasfonnarela naturadel prelievo da
tributaria ad extratributaria.
Dalla pacifica nattuatributariadegli importi richiesti derivala
piena applicabilitadei principi di
non retroattivita del prelievo fiscali posti dalla legge 212/2000
e co6ettarnenteutil iz.zati da'
giudici di prime cure la cui decisionemerita quindi
conferma.
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La complessitadella materiacostituiscegiustomotivo per disporrela compens
azionedellespese
di lite.

P.Q.M.
RespingeI'appello.
Compensaintegralmentetra lePEfl Ie spese,competenznedonoraridei due gxadidel giudizio.
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