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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
per I'amo
La società ricorrente impugna la cartella di pagamento per € 4.748,33 relativa a Tarsu
l'
2010 afferente lo stabilimento balneare gestito in concessione e sito *
Assume:

ed
l,illegittimità della pretesa per violazione dell'art .62 D. L.vo n.507/93, stante l'irragionevolezta
i"iqùt" della pretesa non pioporzionata alla potenzialita di produzione dei rifiuti;
per essere
rileva che trattasi di concàssione demaniale marittima la quale si tova nelle condizioni
fatto che
del
ragione
a
cit.'
dell'art.62
Z
esclusa dal pagamento detla tassa a norrna del comma
stagione
della
fuori
al
di
[,area, per i viicoli stessi imposti dalla concessione, risulta non utilizzata
utilizz-azione
balneare, ragione per cui il tributo dovrebbe essere commisurato al periodo di effettiva
balneare;
stagione
della
durata
pari
alla
0
settembre,
al
3
maggio
dell, arenile it * ,u dal I
rilev4 infine, che la tassa deve essere commisurata sullaEfldelle superfici delle struthre Dello

stabilimento balaeare.

e di
Chiede l,annullamento dell'importo di € 3.981, co*@S sulla superficie dell'arenile,
mq.466; in
mantenere fermo il solo importo di € 740 relativo atla partQlrta dello stabilimento di
via subordinata, di *ppàrt*" I'importo della tassa ÈJEiva alla superficie dell'arenile di
mq.3.584,00 all'effettivo periodo 6i ùtrlizzazione di cinOue§ in ragione di anno.

deducendo:

Si e costituto il Comune
che la società ricorrente gestisce uno stabilimento
occupata da struttura coperta ed il resto ad

che la società aveva piesentato

*i:t"

in

3-

balnearl§omnlessivi mq'4.040 di cui mq,466

arenile; . ì/

data 25.5.02 denuntFEl inizio attivita per

il

solo locale di

u*"ffi

per la tassazione delt'area scoperta,
o,
dal regolamento;
prevista
stagionaii
applicando la riduzione del 30% per le attività
e delle aree, detenzione nella
ril" it presupposto impositivo è dato dalla detenzione
fattispecie pacifica;
che l;art.Oj, co.2, D. L.vo n.507193 non prevede l'escluli§alla tassazione delle aree demaniali
date in
riduzione del
cheo conformemqpte alle disposizioni del regolamento corifiilE, è stata applicata la
30% dell'importo della tassa previsto per le attività stagionLl!/

v.rt.o7r'ufficio norificava awiso

(flcali

concessione;

Là

L'istanzadi sospensiva e stata accolta in data 7' 10.1

3. O
il

Comune. La difesa del
ricorrente ha insistito nelle proprie istanze. La commissione ha trattenuto la causa in decisione

All'udienza di discussione del 2.1?.2013 nessuno e comparso per
MOTIVI DELLA DECISIONE

Va premesso che questa commissione provinciale, in diversa composizione, si è già pronuncig:l
del
identica questione, afferente la stessa Àocietà ma diverso periodo d'imposta (sent. n-358/03/13
27.6.13).

euesto collegio ritiene di dare continuità all'orientamento in quella sede espresso.

locali e le aree
L,art.|Z,comma 2, del D. L.vo n.507/93 dispone che non sono soggetti alla Tarzu i locali
sono stabilmente
che non possono produrre rifluti o per la loio natura o per il particolare_uso cui
N
dell'anno'
corso
nel
utilizzabilita
di
non
destinati t perché risultino in obbiettive condizioni
\\

.!/If

2v
e0m
wuuTl,.c$nmercialistatelem atic0'

Il comma I del successivo art.77 dispone che, per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani
interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senzì
autoÀzzaztone, locali o aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitu di pubblico
passaggio, i comuni devono istituire la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa
giornaliera; lo stesso primo corrma aggiunge quindi che "per temporaneo si intende l'uso inferiore a
183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente. Il comma 2 dello stesso articolo 77 dispone quindi
che la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorni, della tassa annuale di
smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso,
maggiorata di un importo percentuale non superiore al 50%.
occupa mq.466 di superficie copertata adibita a stabilimento
Cio posto, è pacifico che
balneare e mq. 3.584 di area scoperta destinata ad arenile. La stagione balneare puo individuarsi nel
periodo dal I maggio al 30 settembre, pari a 153 giorni. Ritiene questa commissione che sia
irragionevole sottoporre a tassazione per tutto l'anno l'area scoperta, in quanto dal I ottobre al 30
aprile essa è priva della potenziatÈ di produrre rifiuti. Sulla base del disposto dell'àrt.77 , succitato,
appare inoltre non congruo l'abbattimento del 30% della tariffa intera, operato dal Comune, sulla
considerazione della stagionalità dell'attiviè abbattimento che non appare proporzionato
all'effettivo periodo d'uso dell'area. Appare infatti più conforme al dettato normativo citato ridurre
la tassa annuale in proporzione all'effettivo periodo d'uso del bene.

La commissione per[anto ritiene che deb@)sere mantenuto fermo l'importo della tassa di €
740,00, afferente i mq.466 di superfìcicryrta dello stabilimento. Quanto all'area scoperta,
l'importo addebitato di € 3.981,00 deve es$!fl$epurato dell'abbattimento del 30% già operato dal
comune in applicazione della tariffa per hYtività stagionali e ricondotto pertanto alla tariffa
annuale piena di € 5.687,00 e quindi param@t'o all'effettivo utilizzo dell'area di t 53 giorni, per un
importo finale di € 2.383,86 (5.6E7,0ò : 36S@:).
La cartella impugnata deve essere pertanto
di €

3.123,86.

foatu,r

limitatamente all'importo eccedente la somma

o
.
.!.1Il parziale accoglimento del ricorso e l'ffia
questione giuridicg sottesa alla
procedimento.

di un consolidato orientamento in ordine alla
lite giusf,fica la compensezione tra le parti delle spese del

,"

"",,ffi[['*0.,*u

annulla Ia cartella di pagamento n.292 2O@!91 86654 limitatamente all'importo eccedente la
somma di € 3.123,86;
compensa integralmente tra le parti t" ,p"."@iudizio.
Caltanissetta, 2 dicembre 2013
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