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SENTENZA

IL §&{:}R'IAEIO

'sull'6pp€1,.,r 2672/09
.jepos(ero ii 26/10/200s
-

awer5, h sentenze n. 668/9/08
emessa dalìa Cofiìmrssione-fribuiafla Provir.iale dr LECCE
:on.e' CO[4UNE DI MELENDUGNO

propo§tn aal ricorrente:

I

a.

-i

V!LLAN MAURIZO

vlA cAvouR, 56 73100 trccE tE
alt.e padi coinvolt€:

CONC

' ! D(

OU]TALIA LECCE S.P.A.

VAZIO BIRAGO 60/A

7: 00LECCT.:-

diie§.} da:

savÒl^ ,rÀr Àl.arò a^qÀFrÀ

,:t

lilpugnatì:

CARTELLA Di PIS,{MENTO n" 0502007004579à219 TrA 2006

SV§'"CIMENTO DEL ?R{]CBSSO

Cor

eorso n. 335lC!. depositato

il

08/0211408.

il

Sig.

, nella qualid di legal. rappresentante dflla

.rrcente l'attività turistico-rit.ltiva

de1

Villaggio Albergo i,laominato

_ , ilnpugnava,
ll

canella di

11,'1212007,

relaliva al

ir:r:.alzi alla Commissiore Trihutaril lrovìnciaie di Lecce,
peSr§renio n.

05 9200701145 79821

9, rrlitìcata

il

a titolo di ?1A per

ruolo en:sso dal Corlr*ne dl

l"rnrr

?$06.

iae..:piva j} ricorrenle rllrllità dell'rtla per carer1za di motivr-icre, Per

,iiino di

sottos.r'i?jo1rr,

l'illegittlirlà

.c.rlrarto con ì'art. 68 C.:1 D.l,gs. a. 50?i93

iì

il

costitl:iva

Conraac

del1a

tarijla applicata per

e dcl r.Solamento

di Nleieodtsto scslaltlldo la valìdiià e

rr.rr:ltezza del pfoprjo orera1..

Cr:r decisione n. 66t/09r'08, aepositata jÌ 22 dirernb.. 2008. l.:l
Comnisrione Trìbutaria Prorinciale di Lecce iigettava il i;orso e
ronda,'n.ra

,.,rc .':.(

ll

ricorrenie al pagll.:nailto deì1e spese Jrrocelrl.:lìi, che

i00.0Ù.

il contribuenr llrrpugnava tale decisione rilaiendo
I'lsselìza deila prele,ìa tributarla e, per l'tlìfèto, chi:drra
I'lrr]ulla'l1ento della r:artelk {jì pagamenlo perchd ìlìegirtìora ed
1n dala 26/10/2009

ìrrforia:a.
lT:F8"clrn$ìi{ddlsis?ìenat$'.ju

§§Sf,RVA
L'appe1lo del co*ibuente è parziaimente fbldato e la sentenza vaj

qrindi. rii'ormata.
Corlle giustamerte osser,,ato dai primi giudici, ia cartella

r1i pagamenro

impugnata coltiene tutii gli eiemelal necessari all'esercizio pieno del

diritto di diiesa, specialmente

il

se si colsidera che essn

iiì

scatu sss Ca una

llla occupazisne
delf intero corllrl.sso tr"ristìco-alberghìero e che costitulsc.
i'appllcazione delle tariffe alle singole udtà abitative, residenziali .
denuncia che

ricorrente ha iàtto

relazione

non, r:one denunciale.
11

l-ol1egio. comunq e. ritìcne illegittima l'applicazione dell'tVA aìla

lr:cr della tecente senicrrza della Corta Cosrlillzionale.

Infatti, con la recente serten:a n.238 del 16 lìlglio 2009, la Corte
Costifuziernale ha chiarilo 7a 'natyl.r giuridica" delle

rr[a//",

yarie

tassr ,lj

"TIA" e la
"TARSl]' ebbiano natura di tribulo o, aì contrario, siano il scmpìice
conispettivo r.li un servizio ol'ferto. La Consulta si è, dunque,
ponendo fine s11a dibaatr]ta questione se 1a

pronunciata aflermando che la "tassa" dovr,la,i

lal

cjttadino,icontribuente

per la raccolta dej rifiu'tì solidì urbani, sia lella versione

r.ersione TARSLI,

è ul rero e

propdo

t

ItA,

buto. Per

sia nella

tali

motivi,

i'imposiziore delÌ'IVA su lale onere tributado è. pe aido, lliegittima,
|lon potendrsi ammetlere ammi:sibile f irnposizione di una ta:sa su di
una tas5e.

Quindi, ìa TIA e la 'IAF.SU, ln quenlo tribulì, non possono denfare
nell'ambìto di operazio,ri di iV,.\.
àMBromrnercialklatelematim,00m

Questo collegir:, per

le

considerazioni ì',-'i esposte. non può che,

c.nseg!.ntemenle, rifonnare
l'a;rplicazione

l

dcll'lV.{

la

senteMa deila C.T.P. escludeldo

perché illegittìma

e rigetlare per il

reslo

appello del .onùìbuente.

Vi

sono giusti rnotivi per co{pensart interamente tra le

p.{ti le spale

del presente giudizio.

P'Q.id.

l,a

Clxmissione,

in parritle riforma detla senletza,

l'§tpgiio del cortribue;rte pcr l'tVA non dovra,l.

I-rrcs,lì

18

accoglie

§pese {{t.§pensate.
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