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SVO1 GìN4ENTO

PROCESSO

Con appello del 19.05.20i3 la Regione Lazlo impugnava la sentenza

n

2408/10/14 del 27.01 2014,

depositala il 13.02.2014 con cuì la Conrmlssione trìbuta.ia provincale di Roma sez i0, accog ieva
ricorso presentalo dalla socetà

"- :

awerso avvrso di accertamento e contestuale

rrogazione di sanzloni emesso dala
versamenio del tr

blio

rl

Regione!per

de

tardivo

e della LR. r].42198. Con primo

rnollvo

i'anno 2007 sul presupposto

speciale per il deposto cl d scarica di rifÌut solìdl

era gestore rich esto ar sensi dela Legge

n

549/95

-d

cui la

lappellante lamentava la violazione e o falsa applicazione dell'art 3, comma 26, della L. n. 549 del
28.12.1995 osseNando che iÌ pimo giL-ldice avrebbe adottato un'errata inierpretazione del princplo di
rivalsa che, ln raaterla trbutaria, pres!ppone I'obbÌigo del geslore dela discarica

al versarnento

deL tributo

in proprio e quale soggelto passivo dellrmposta, con a facollà

d

esercitaTe successivamente la rivalsa nei confronli dl coloro che hanno effettuato iconferianenti e che si

scnoresi inadempienti ne pagamento velso lo stesso gestore Nel contestare gli Lrlteriorì r!lievl espressr
rlella sentenza impugnata, la RegloneLazio ribadiva a legittima applcazionedi inleressie sanziori per

li lardivo pagamefto e. con riguardo all'orientamento giurisprudenzia e rnerente il caso di spece,
segna ava esistenza di decisron favorevoli allEnte nonché l'esistenza dl procedimenti ancora in corso
dnanzi ale Conmissioni tlbLrtarie reglonali e alla Cassazionei osseTVava, inoLtre, che la Corte ci
Giustizia Europea, con decislofe

-

de 25

crtaia dalla

O2.2O1A nella causa C

porrebbe un rego amento per lrirnborso del

172108

tributo non contrar o a queÌlo adottato dalla normativa nazionale, anche in terna di sanzioni. La Regione
Lazio conc Lrdeva per I accoglimento de 'appelLo, con vittoria
Con controdeduzioni
I' nam

de

I

10.2013, sr costitLr va la

d

spese

"

eccependo prelirninarmente

misslbilità dellappeLo pet carcnza dei requisÌir orevisti dall'art. 342

cpc e, per ii resto,

Regione-avlebbe adottato una inlerpreiazione errata e fuorylante de 'art. 3
comma n. 26 deLla L 549/95 laddove ia rlvaìsa anzlché coniìgurarsi quae diritto - co..e sostenuto
osservando che la

dalla Regone - dovrebbe invece essere ritenuto un obblìgo finalizzato al pagamento deL tribùto da
pade de 'effettivo soggetlo passivo owerosia de Comune quale produttore e conferente rifiuti.
conllgurandos in tal modo una soggetlivllà passva meramente lomale" ln capo a gestore (Écologa

Vterbosrl.)

ccn la consequenza che quesfultimo non può essere gravalo in pÙ dal pagamento d

sanzion e interessr del quaiia leqqe non fa menzione e che andrebbero recuperat ln forza di ur

-

ìaborloso e indeb lo rirnborso 'success

vojper

e vie oiucilziarle ordlnarle

Nelìinvocare l'appllcabilità alìa fattispecie, del meccanismo di esigibilità drfferita del tributo alL'atto di

pagarnefto dei relativi corrispettivi parte appelata sl soffermava sulle conseg!enze economiche

de 22.a6.2412
n. 83, con cu, in attuazlone della Dlrettiva 2A1AlAslUE, si consentiva l'adoziofe del criterlo d
contabilità d cassa per ii versgmento ÌVA da oarle di soggetti fornitor o prestatori dopera che non
negative derivanti dai tardivi pagamenti dei Comuni e richramava il "Decreto Svil!ppo"

avessero ottenuto l'ìmmecllaio pagamento del corrispetlvo (e qundi
rappTesentava, quind, di aver affrontato disagr economicì

de imposta)

La

a causa dei ritardi nei pagamenli

da

padedeql Ent, nonostanteil corretlo servzio preslato perla gestionede rifiuti e citava giurisprudenza
ìatico§om

w{,,co$msrcialisbtelefi

t

a

sé

favorevo e delLe Commìssìoni Tributarie, precisando ahe

Regone

sussisterebbe

n materia ltrl

-

diversarnente da quanto rilevato dala

contrasto tra

la normatva comlrnriaria e qùe a

nazionae,- a qLraÌe non rrsulta essersi adeguata al meccanismo dei rinv o pregiud ziaLe e a! pnrnatc de
ciir

ttc comunitar o, rìmafendo padicolarmente lacunosa e anomaÌa in riierimento al teT.nine certo per

pagamenlo della prestazrolle comprenslvo del rinrbcrso de iributo spec ale ant cipato da la Società per
conto de; Corn,Jnr A conclusione neÌ richramare a senienza della Corte dl Giristizia Europea

de 24452412 a

97/11

Ecoogia Viterbo s.r.l. chÌedeva DronunciaTs l'lnammissibiÌità del'appello per

rnsussstenza der requisi exart.342c.p.c

ot

ìl

r]

e inviaprncipale rgettars

' mpugnazione della

Regcne

oooo,ograoo

Alludenzadel 28oltobre2015, ll Colleg o rinviava la delrberazione ex art.35 D Lgs.546/92
MOTIV DELLA DECIS]ONE
resprnta 1'eccez one dì inammisslbi itè del 'impugnazione formulata ex ad. 342 c.p

c

.1a a

è esclusa lapplicab ità al rto trìbutario de e norrne processuall cìvlllstlche
sul'appello cò in forza da art.54. comma 3 bis del DL n 63/2012 il quae prescrive che le
dlsposzion di cu aÌ presente ai(lco o [dscip na de nuovo appelio civ]el non s applicano a prccesso
poLché

trbuiaro dicu al D Lgs 31.12 92
Nel

n 546'

meriio si osseava ouanlo segue

né 'ammontare dei tribLto (cacoato f
rappresentala dal conferrmenti dl rrfluli per orc

OccoTre premetteae che non sono censuTate rn quesla sede

proporzone ala base nrponibile

-

non pecuoiaria

-

tipologia e caratteristche) né a quaitlficaz one di sanzioni e interessl merke irlvece, a contToversia

rr-o!a'da proflldella legttrnità passiva trbltara e del'addebto

d

sanzlonr e irìter-oss irr capo a

soggetto responsab e deiio smali mento, suss stendo morosilà de conferente.
Nor'r è

suscellrble d interpretazlone il contenilto leliera e dell'art3 Leggen 549/1995, secondo il quale

rientrano fra isoggetii passivi del trbuto specLae (cd. ecotassa) gesiorì degli ìmpiantì di sloccaggo
defln iivo di rfilrlr

e riienlio che

quaLe presupposlo ogEettivo Lo stesso

tribuio si appLica

aL mornenlc

de deposito in dscaarca dei rnateriali. La norrna|va prevede la rlvalsa del gesiore verso i corferente
dovendo intenders che a soggetllvità passva possÉ esseTe consideTata rneramente:orma e addove
n capo a primo Ticade 'onete d vefsare rmposta mediallte assunz one non solo del d ritto rna a tresi
del obblgo

d

rivalersi contro

il

soggello che oir consegna

(prenìlale) di rlpetrzione che può estendersl

-

i

rnateriali. secorldo un meccansrno

per princlpì generali di

dirltto

anche a favore del

conferenle (nela fattispecie al'Ente ocale) li quae avanza la pretesa nei confront dela

Conr!ntà n
q!esla prospettrva, la morosità del Comrrne s trad!ce owtamente ln un danno per i oestore
Celirrnpanto, ma bisolJna osservare che, nell'anallsÌ dl un quadro !iù anìpo verrebbe n uce anche l
solioslante rappofto

fra

Comune stesso e j citladin residenti verso I quali l'Ente potrebbe anche a

q!ale la norrna non
pronuncra Lrno specico dirtto-obblgo di rvasa che ne discenderebbe solo per applicazione dei
princpl generali d diritlo civ e conugati a quéli di rnposizione fiscale. Pertanto, uaa soggettivrià

s,ra volta-irovarsi n una posizicne credtora non scddisfatta e in tlfelirnenlo alla

passiva meramente formale' derva effettvamente dallapplicazione del potere di .iva sa esercrtabile

ritroso ma essa non pLrò compo.tare ii trasferimenio di un obbligo impositivo in capo

a

a

Comune

!\tN,§ommolcialistoteiematico'c0[t

seppure qlesto sia tenuto al tmborso atitaverso il meccanlsmo Lnnanzi splegato, n buona sosìanza.
trova app cazlone il criterio drreiio a

Gffotzate crediio dtmposta n vsia delLesaiio adempmento

del'obblgazione pofendo il trbuto a carico

d lrl

soggetto (gestore) ma pol destinandoo a gravare

economicaTnente su un a lro (conferenle) per effetto del riversarnento del coslo destinato a confl!lre ne

prezzoflnalede a prestazione attraverso il driitodi rlvaisa (Cass.24094/14, Cass 19311/11)
DeL resto,

ove si iniendesse appLcare

i

prncipi co5re esposti da pade appellaia un perslstenie

inader.pimento del Comune ìmpedirebbe coTnLrrrque sine dle la riscossione del taibuto da pade della

Regione a quale non avrebbe egrttimaztofe ad agrre n sede contenziosa coniro lo stesso conferente.
salvosernpreil diritto de gestore al iecupero del credilo per le vie giudizia.le ordinarie.
Occo.aendo evidenzlare a peculiarltà della rnateria attrI]ente alla iutela ambienta e, appare

del ]e-oislalore sia quela

d

che a logrca

garanilre ll pagamento immediato del trlbuto speciale da parie del tltolare

della dis.alca qLrae unico responsabrle dello sma timento, prevedendosi in virlu della prernialità

atklblita a tale servizio 'obb go di rivalsa ner confronti del conferente non soggetto dretlamente a

a

tassa, quindi senza vincoio di so idarietà fisca e

Peratro, la società adolta a soluzione de criterio di cassaodl esigibillà d ffeaita
consentilo dale norme rlferibii

macòifreatànorè

ala nìaleria, né è altuabile n quesla sede per rlnvlo

a

'Decrelo

(L n 134/2010) sull'lVA, la cuì applicaz one ana oglca esorbiterebbe poterì deL glirdice
QLrndl alleso lchiaro corìlefuto dela norrna che rndlca inequ vocabilmente ìl gestore dell'impanio
corne desìlnalario del trbulo speclae - ovveros a de soggetto che geslisce a compless va atiivLià
econoaa ca di stoccagg o definltivo deÌ rfiuti ne cofsegue che n capo alla
aievono ricadere le conseguenze d uf lard vo o mancalo pagarnento. iv compresa a corresponsione dl
consequenzLaLi sanzìorll e interessi che possono essere tecuperatl mediante azione gtudlzlar a nsede
ordrfaria e Ìa cur appiicazone si giuslflca, se non allTo n foza del prjnclpl geferali in dirtto laibutario
(cfr D Lgs 471l97, arl 13)
E' opportLrno altresì osservare che igestor degli impianti sono vincoati ai conferenti atlraverso
procedure contrattuali e convenzoni per 'assunzione - di regola - dl appaLti dlsciplinaii medlante
ariicolate delibere e previo impegno d spesa da ira.te dell'Énte; da cò derlva che I gestor :n sede
SviLuppo"

iaturata esperienza, possono essere consapevol de rischio d L-rn nadernpimento
dapartedei Cornuni, lquaì intal caso assumono gravi responsabirtà anche verso Ìa co etlivilà ove
chiaraatl a restitlrr.e i lributo con la maggiorazione di sa]lzron e ifteress QLrindi, la morositè de 'Ente
contrattuale e pe.

locae odì atrisoggetti, non puÒ comportare inrrancanzad espTessa prevsrone noranativa trrbLrtara
- a tra conseguenza che quella dl !na riva sa secolrdo le regole pr vatist che
U teaiore cons derazione derivanté dal contenuto deLa L.549/95, concerne lfatio che ltributo speciale
'deve essere versato a a regrolre irl apposto captolo di bilancio dal geslore della dscarica entro

mese successvo ala scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate Le opelazion

rl

dì

deposito": n forza di tale disposiz one il requisito della eslg bllità sorge sempre nel conf.onti del unico
soggeÌio passivamelìte legillimato alla erogazior-ie (ovveros a, il gestore) con

anche di natura amnrinistrativa contabiLe
pr

fc

a quae non lascia spazio a

I

rlgore di

ufa discplina

tivend cazioni fondate sul

plo di legal lè che informa il s stema tr bular o
$rlJ\ll Comm0fi

3

rialislBtehl$glì§Q'qg$

A parere di quesia Commissione, la sentenza dela Corte di Glustizla Europea citaia da parte appellata

(n C

172108 del 25.02.2010) non vale

a porre in dubbio che l'art.3 della L.549/95 debba essere

applicato nel suo significato letteraie senza possibilità di una differente lnlerprelaz one fondata, anche

qu, su rag,oni di iegalilà o su prncipi di diriiio

att nenti al{a rivalsa, giacché non pare sussistere un

contrasto fra la normat va nazionale e la fonte comunitaria, laddove quest'ultima non censura il criter o

di legittirnità passiva previsto dalla norma italiana rna, anzi, proprio confermando il dìritio obbligo dl
rivalsa, si lirnita a rievare l'inadeguat€zza della tute{a posta a garanzia del gestore rispetto alle
inadempienze dei soggetti conferenti. Qllindì, una disapplicazione dell'ar1. 3, L. 549/95 lnvocala da

,-....

sll

primato del diriiio comunitario, non è condivisibiie, poiché .comporterebbe

su presupposti non inerenti La legittinrità del tributo, ma, bensi,
riguardanti il rapporto obbligatorio tra geslore delia discarica e terzi, la cui dìsciplina flscale e
processuale (ai ,ni del recupero delle sommQ) fon può comprometlere la flnalità posta della L 549/95
IannLrllamento dell'accertamento

per a riscossione de i'ecotassa nel confronti del gestore stesso.
Sarà quindi compito del legislatore approntare - ove occoarenti- idonee misure a llltela del geslori per
il recupero del tributo, ferme restando, ai momento, le regole previste dalla L. 549/95 siccome innanzi
esposte e come ritenlte applicabiii da questa Commissione con riferimento al caso dispecie

L'atto di acceftamento della

Regionel}

è quindì legittimo e va confermato anche relativamente

all'appllcazione di sanzioni e inieressi.
'L'appello va acco/to e, ritenuta la controvertibilità nonché Ìa peculiarità dela conlroversia si impone a
compensazione dele spese di entrambi igradidìgiudizio.
La Commissione tributaria regionaìe, defÌnitivamef te prof unciando,
P.O.l\.4-

accoglie l'appello della

Reqione+Spese

compensate per entrarnbi i gradi di glùdizio.

Cosìdeciso in Roma il 28 ottobre 2015.
ll Presidente estensore
Etur$[.commsrdalldstetemattcn com

