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SVOLCI\48\TTO DEL PROC]:SSO

(lon ricorso.{atato 22 rrar--lÒ

?012,,:-,.,

in pelsona elel

sucr lc
tale ìappresentarÌte /ro acrrpoir, lu dorÌìandato la .leclarato(i. dj ,ìuìljtà dell,avviso
dì
pagarnerto n. 292201200043S58.i3/000, con (ìuale
il
Serii Sicilja ìe avela chiesto it pa
gamèl1to della I'arsu dell,anno 20ll
clovuta a1 Comurr di

I

Serii Si.ilìa e l'elìte locale, rliualnìesio coslituitisi,
lìanno cÌìiìsto il rigelto dolla
All'uclien2a del 27 giugno 2013 ii procedimeflto
è stato quindi posto in clecisio,

MOI,IVI DEl-LA DECIS]ONI
Per

il

suo carnHele di |rregiu.lizialìtà, vÀ iÀnalìzi tutto
esamiratà la questione
sollevata dal Cornune cl
rìta rilevaLlile d,ufficio _ cor(ernente ìa Llcdotta

',lissibili*

J,
del ricorso h qua,lto

-

inam_

Liirerto nei conlrn,rti

di un atto non conr,r€so

nell'elenco di cui aI'ar.r. j9 d.lgs.546/ Ì992.

punio il collegjo ritiene cho iÌ ricorso sia arrunissibile,
gjacciìé l,a o inlpu_
gnato è rurviol.rale a porLale a conoscerìza.lel
contribuente una det-orminata
Su1

pretesa

tributaria. dspetto alla quare sorge

c-r arL. r00 c.p.c. I,interesse arel

contribuùnte mede_

simo alla txtela giurisdizionale
}rel ìl contlollo .iella legittjmità sostanziale della pretesa
impositiva; a nulla, poj, tileva la circostanza
cÌìe queÌi,atto non compaia esplicitamente

nell'elenco degri

ati impugnabili

conrenui,o ner citato nrt. r9, in

qua.to tare eÌoncazione
va interprctatà in ser$o este.sivo sia in osso.luio
arkì ror.m€ costlruzior*li i.ìi trlera crd
aorìtribuente l.ftt. 24 e 53) e .li buorì aì1dam.!-Ìb
dplla
àmfiinjstraz;oie
lrulrblica

(ì1rt.

97), sia ir'ì conseguenza .iell,allarganento
della giurisliizione tributaìia operaio con lÀ l.
aa9 I 2A0iL
\Cass. 10672/ A\.

Può dunclue passarsi all,csaxìe dol ricorso,.on

il cui unico, arii.olato notrvo
u,1'"§onea
applicazione, nella fatrispecic, clell,aì.t. 62, 2..omma,
f)
ci.ìg,s
507/1993. In parii.olare, premesso che Ia vicenda
dr qld concerre la 1.arsu per un,area
ogBelto di concessione demaniaie marittinìa,
Ia riLorr.ente sosCene chc si s.rrebbero

d".lr."

r1o_

vuti oscluder€ dal calcolo deila superficie tassabile
quell€ aree iì cui uso {iisulti .iel tut-,

i/

to asserlte, alla fine c.lella siagione Lraheare.

wu.commerdefistuide

\ , \,
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Ccsì riÀssunta la dogÌianza, sj osscr.va
quaDto segue.

L'arl. (i2, 2,, col1ìn1., del .itaio d.]gs
507 clispone .hr rìon sol.Lo soi,,ì.ttj
aild i arsu
ì lo.nli e l!ì aì.ee cire rlon possouo
pro.jull.e I.iFiuti o por le loro niìtura o
Feì.iì parti..lare
L:so cui sollo stabiimente
degtinatì o perch{i Iisuìtino ir obiciijve
concliziod !ìi ron uti
lizzabilitÀ neÌ corso del arrno, qualor.a
tari circostarz. siano indicatc ncla denrrncra
o,
ìigìÌìar;a o L1i variazior'ìe e cìcbitamefltr'rsaorìir..ìtc
xì Lra$e dd dremenh .ì]icilr.,:i Lìirel,
taùentl, riicvabìli o ael icloltea docuntentnzi.rne

Ai seisi deì 1" conìmà dcl succ{j$sivo
art. 77, poi, per iÌ servìzio dj smaltjnìento
clei |ifiu:i solidj:ubani intelni
o equiparati plodofli ciirg]i utentj.he
oc.upano o d.tenSulc fcDtporareamcnte, cotl o sùì2a i
pubbrico,

Ò

aree

i'ar,,,," .r"

."*i,ù
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;i::;fi,.:;;",1::,#.H:::,:l :ì:

!ìi smaltiDrento da aplricare iù base iì Larjffa
giornaÌjcra; lo stesso l" co,nma eg,
giunge quirìdj clìe «pef tompclarìeo
si itì(encla l,uso inieliole a lB3 giotni
Lli urì aiuo
òol.te d:t, h,.c..t.ot.rrrr,..,. I: ).
ronrnr-, Jt,iio
,
tassa

-.-

rararirrariaècrereÌmj,,oto;nr,,n."urintu,llill.,:;::Il,*,.,,,,,*:.-l:'::,::::"":,
smaltiùeùto .lei rifiuti solidi attribuità
alla catcgorja contenente ,.oci corrlspoiì(ìcnti
Ji
nso, maggjolata Lli un importo
fercenhralc norì superiore al 50 per cento.
Ciò posto, si osserva che, ir
Funto di fatto, può ìiienersi pacifjca la (jrcosranza
che
occupi mq 466 di superficic coperta
I
acjibita a stabrirmento
ché
sia

,"q

3.584

di

6a]nL:are non-

area scoperta destirìata a.1 arenire
(si.cLlano rc inLlicazioni.o^tcn,.ìrc

nell'irrlU)lrìdto.r\'\,is,, Jr

le 1:ì dicexìbrc ?012).

Oriì, prcnìcsso

p.tl,.rrì

L,.rì

lo sia §clle Llcduzìonj clel

Csr:runr:.iì!,

.lata-

che

come evidenziato da Ch.Caj]ìpania,
sezior.ìc staccata .{i S?_
lerno, c(,r la $cntenza 44/06 _ la
stagìoìre balneare può in(lividuarsl
nel ppriolio dal
maggio al 3[ì siittcsLire, pari a 153
giorni, litìer1e.iunqu3 questa Commissione
cirr s:a
juatjonevole soLtoporre
a tassazjoììo per tutto I,anno l,arca
scoperta, e ci(j pcrché ]r.l
ferioLlù inr 1- l..roLri el 10 rpr.le fcll rnrìo
no slìcressjvo
sL,c, L.s.ivo lale
r,:. area
1,^- è; friva
'lella lotellz:alità di produrr.

l,

ijfi,rti.

Cli importi dovutj clalla ricol.rente vanrÌo,
Llunque, r.ideterminati ir] conìplessìri
€2.408,75, di cui:

nl

e740,00 per Ta:su relatìr.a

aj

466 metri quadratj c{ì superficie coperra

(l'inìporto irÌ.licato neU,awiso di pagamento impugltalo);
h) €7.668,75 pel Tarsu concernerìte i 3_5g4

netri quaL{rali dì arca scoperta. .Ie:e
+ 365) , j53l.sj
lìrecisa clìe l,iDlporto di

ammortare è stato cosi ottenutoj
J(€3.98i,00
€3.981,00. p|eso a [rase per i) calcolo apperu clFettuato,
neII'impugnato atto per i 3.584 lneirj quaLlrati.
L'Àvviso di pagamenio a cui
to limìtatamente

IIsi

è

queilo indicato

è opposta deve dunque cssere anrÌulÌa_

all'iDlporio eccedento la so rna tlj C2.408,75.

Terìuio conto, infìnè, Llell,acco8]imento solo parziale
del ri.orso, sj sljnÉno r]corrcnti gravi ed eccezior.ìalj nìotivi per disporsi l,ir-rteret cornpensazione,
lra ie Farti,
cl!lle spese di lite.
P. Q. 14.

La Conìmissione àmìrlÌa l,àvviso cli pagamento n.29220.12000,1355813/!00
di
Serit Sicilia iirnitatamerte all,importo eccerjentL: la
sonrnta di €2.40g.75;
conpensa irÌleratùente tra le partì le sfesc dèl giudijic.
Calianissetta, 27 giugrìo 2013
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