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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

di

proponeva appello avr,crso La
sentenza della Commissione Provinciale di Foggia. dcpositata il 4 giugno201'1' che
avcva accoÌto il ricorso presentato dalla società ""^''
snc contro il diniego d1 rjmborso - notitìcatolc dal
Comune i1 12 sctternbre 2012 a scguito di istanza inoltrata dalla socieLà il 21 giugno
o" relativamcnte agli anni da1
l0l2 della IARSU corrisposta per l"'ì
2007 al 2011. L'istanza clella contdbuente era stata motivata eccependo la
illegiltimità clella tarifla che pre\'Èdeva una tassa per gli esercizì alberghier'ì
eccessiyamentc elevata rispetto a qLrella dci locali per uso abitativo. in violazione
ilell'ar1. 68, D.I-gs. 507,/1993. con riguardo agli anni dal 1007 al 2009 e l'inten'enuta
abrogazione della suddetta tassa a panire dal 2ll10, con conseguentc illegittimilà dtÌla
pretesa per 91i anni 2010 e 201 I.
11 giudice cli primo grado, premesso che la'I-ARSU era ancora vigente ncglì
anoi 2010 e 2011. essendone stata da ultirno prevista la proroga finoal 3ldìcenrbre
2012 dall'art. l4.comma46,del D.L.201/20II (istitutivo dclla TARFS ). converlito
jn L. 214/201i, arsomentava la pronuncia di accoglill'lento del ricorso, at'Èrnando
che l'art.68, D.Lgs.507/1993, nel prevedele Ìa classifìcazione dellc categolic ed
cventuali sottocategolie di locali ed arec col'ì onloget'lea potenzialità cÌi rifiuti e
tassabili con la medesima misura tarit'faria. avela raggmppato, alla lcttcra c) dcl
comma 2, in un'unica categoria "locali ecl aree ad ttso abildliv.) per nuclei.ftttniIiati
collettiùtì1 e conrivenze, esercizi alberghierl", con assimilaziorre, dunque, dcgli
esercizi alberghieri ai locali adibiti ad uso abitativo. quanto a potenzjalità di
prodnzione di rìfiuti.
.A sostegno dcl gravane, l'appelLanle richiamava I'orientamento cotlsolidato
della S.C. secondo il clualc in tema di IARSL è da ritenere lcgittirra la delibera
comunale di approvazionc del regolamenb e dcÌlc telatìve tarifÌè, che assoggettarro
gli esercizi alberghieri ad una tarifla notevoìi'rente supetìore a quella applicabiie alle
civili abitazioni, in relazione alla maggiore qapacità produtliva di riiìuli cLei primi
ri.pe-ro alle <econde.
Cosdtuitasi Ia socjetà appellata, cccepiva preliminarmente l'inammisslbilità
dell'appelìo, in primo 1uogo, perché il diferrsore, l'avv. Sergio Alvaro lrorato. sl er.L
costituito nel presente giudizio in vinùl di procura arl /i1en rilasciata nel gìuclizio di
plimo grado, senza alcLìn riferimento al giudizio d'appello. dal Sindaco e non dal
diligente del Senizio tributi, e in secondo luogo. per diÈtto di specifìcìtà dei motiri
d'appello. Nel ribadire f istanza di ammissione di consulenza tecnica d'uIficio per
dctennil.ìare i metri quadrati tassabilì, ritèribili ad ogni singola catcgoria (sranze ed
accessori - bar - ristorante e cucina) e g1ì importi da rimborsare. proponeva appelltr
incidentale per il mancato riconoscimenlo dell'inretvenuta abrogazione della
'fARSl.r a partire da1 2010.
11

COMLI{L

-

VOll\lDl ItADt.{ l\loNF

--".., r,a\i.-{drle
i':l"i'iil": '"-'

c.

'

ar:

L:

':rÉ

Dele innanzi tutto esaminarsi l'eccezione, solleva dall'appeìlata. di dilello di
legittimazione in capo al1'avv. Trovato quale difensore dcl Comune di
sia perché Ia procura sarebbe stata rilasciata soltanto per il giudlzro a\ anti la
CTP di Foggia, sia pcrché sottoscrittore deÌla stessa risulla essere jl Sindaco e non ìl
dirigente dcl Sen,izìo tributi del Comune.
Quanto a1 prinio motivo. esso ò palesemente smcntito dalla procura speciale ìn
calcc alle controdeduzioni con Ie quali il Comune si è costituito in giudizio avanti la
Clommissione di primo grado. In tille atto si legse che detta orocura è slrlI] confèrila
ct/iint'ht: lo
dall'l-.nte, ìn persona del Sindaco. all'rrvr.
rappresenti, tts,sista e diJènda in og i stoto e grado del glirdzlo" promosso dalla
ricorente nominativamente indicata, con elcziol]c'di domiciÌio presso ìo stttdìo del
ditènsore.
ln ordine al secondo motivo. si osserva che anche nel nuu\1, sisLeml
istituzionale e costituzìonale degìi enti locaìi. spetta al sindaco l'esclusira titolarità
del potere di rapprcsentanza processuale dei Comttne, ai sen-si deìì'art 50 del testo
unico delle icggi sull'ordinamento degìj enti Ìocali, approvato con il D.Lgs. I8 agostr-r
2000, n. 267. Tuttavia lo statuto del Comune - ed anche il regolamerto dei ComLtne.
ma soltanto se lo statuto contenga un espresso rinvio. in materia, alla norlnativa
regolamentare - può legittimamenle affidare La rappresetttanza a stare in giudizio aì
dirigenti. nell'ambìto dei rispettivi settori di competenza, quale espressione del poterc
gestionale loro proprio, ovyero ad esponenti apìcali della struttura burocratico
ammìnistrativa del Comune, fermo reslando che. ove una specifica prcri'ione
statutaria (o. alle condizioni di cui sopra. legolamenlare)non sussista. iÌ sindaco è
l'unico soggetto abilitato a rapprcscntare in giudizio I'Enle (S.U. 1005i i236E.
12869. 12871;Cass.2006/8101, 152281 2008129832: 2012/.]556:2011i7401). Né. ai
tìni di tale rapprcscntanza, l'autorizzazione aÌla lite da parte dclla giunta comunale
costituisce ancora, in linea generale, atto necessario ai fìni della p|oposizione o dclLo
resistcnza all'azione. sah,a restando la possibiLità per lo statuto colrunale
cornpetente a stabilire i modi di esercizio delìa rappresentanza legale delÌ'ente, ant'lle
in giudìzio ("er" aft.6, secondo comma. deì teslo Lrnico delle leggi sull'ordinamcnto
delle autonomie ìocali. approvato con i1 D.Lgs. LE agosto 2000, n. :67) di
prer,edere I'autorizzazione della giunta. ovvero di richiedele una lrc\ cnli\ ir
dcteminazione del competente dirigente (ovvero, ancora, di postularc l'uno o 1'altrir
inten,ento in relazione alla natura o all'oggetto de1la controversia). Ove I'aulonoulia
statutaria si sia così indirizzata, l'autol jzzazione giuntale o la clelcntritrlzi,-,uu
dirigenziale devono essere considerati atti necessari. per espressa sceìta sIcILrtsria. ai
fini della legittimazione processuale dcll'organo titolare della rappresentanza (S.l,l.
2005/12868, 12869, 12871; Cass2005/260,17; 2006i31179, 21330: 20ll/2'1433). Nel
caso di specie, non risulta che lo statuto del Comunc di San Ciovanlii Rotondo ponga
rua siffatta condizione al potere del Sindaco di rappreseDtare l'Ente ìn gìudizio.
Inoltre, in materia trjbutaria, l'-ri. 11, conlma 3. D.I-gs. 546/1992, neìÌa nuova
versione inlrodotta dall'an. 3-òls della L. r. 88 del 31 maggìo 2005. di conr elsione

marzo 1005. recita: "L'ente lacale nei cui carfi'onti è pt'opo.\ta
ricorso sle in giudizio direttqmente anclw neclianle il Llirigente tlell'uf/ìcio trihùi
oNrero per gli enti locali privi di lìgta a dirigenziale. mediante il titctlare dello
posizione organlzzatilct itt cui è collocato cletto uflìcio" La pofiata innovoti\':ì delÌa
norma è soltanto quella di prevedere la legittimazione cumulativa ("arty're") di tale
organo, sia pure privo di caratterc dìrigenziale, rispetto all'organo ctti compete, in
via generaie, di stare in giudizio per ì'Entc jn virtù del suo ordinamento
ln oldinc all'a1tra eccezione di inammissibilità delL'appello perché non sorretto
da motivi specifici, anch'essa non appare tbndata. risultando argomentata la censura
mossa dal Comune, con richiami alla giLrlisprudcnza della S.C., per conlcstare
l'assirnilazione sostenuta in sentenza degli eselcìzi aÌberghieri ai locali adihìti ail uso
abitati!o. ìn quanlo entlambi inclusi nella stessa lcttem c) dell'al1 6E dcl D.l'gs' n
clel D.L. n. 44 dcl

3l

507 del 1993.
Passando al n'ìerito della questjone oggetto del gravame proposto dal ConrLlne.
che vefie sulla legittimità o no della maggìore tarì1'tì applicata agli cselcizi
'rrr
alberghierì rispetto ai locali di civile abitazione, è iLts re.eptlotl della S.C. che

tli

per lo stnaltimento dei rilìuti solidi urbani IARSL]) ù legittìttttt let
delibere comunale cli approtazione del regtlanento e delle t'eltttiw lorillè. in cui lo
calegoria degli esercizi ctlberghieri ven8.1 di.\linld da qLPlLa delle civili uhitdziotti etl
assogEetl.tta ctd una tariLfà notev)lfientc superiare q quellu applicetbile a qucstc
ultine: la ntaggiore capac'ità produttir'.t .li Ltn esercizio alberghiero risStetto od trtLr
civile dbitazione costituisce inlatti tn dato dì conune etperienzet snsrg,nt. J,, ùtt
esdme coùlparato dei regolamenti comunali in mdteria. eLl asslo'tto q ale Lriterio Lli
classiJìcazione e talulaz[one quantitatil\1 della tarifa anthe dcl D.Lg:. -t febbraio
1997, n. 22, senza che assuma alcun rilieto il cardttere stdgiul.lLe dell'attit'ità il
quale può etenhtalmente dar luogo all'ulrylicazione di specicrli riduzioni cl'intstostet
rinres.se ttlla disctezionalità dell'ente in4tositore" ed ancora che "i raprr»li tt'u lc
tartfiè, tutlicati dal D.Lgs. 15 novembr 1993 n. j07 art. 69. comnu ) tta gli
elernenti dl ùscontro delld legittitnilà delltt deliberu. nan \tctrlo cl'altronde tìJèriti
alla dillèrenzo tra le tqriflè dPpli((1te a cìdscuna cotegaria clersiJìcttta. na alltt
rclaziùte tra le tctriflL ed i osti dii senizio discrinitl.lti in hde uÌla lot.)
classificazione econonice" (Cass.2007i5722; S.U. 2008i8278; Cass., ottl.
tena

ll,ssct

2009/ I I 65 5 ; Cass. 2010i302; otd..2011t4797).
Orbene, secondo cluanlo dtenuto dal G.A {C. di S., Sez. V, I agosto 2015:
TAR Emilìa, Sez. tl, 2 dicemble 2015) sc appare evidentc che la produzione di lilìrrti

di un albergo nel suo complesso è maggìore di quclla delie abitazioni prirale.
soprattutto nel caso in cui l'albergo sia dotato di rìstorante, non ho\il lllllx\ ill
giustificazione che nella dislinzionc tra nalti comuni c lilrnere - rispondente ad rLn
criterio assolutamente logico queste siano assoggettate ad una tarìt'fà di gran lLrnga
più gravosa rispetto alle civili abitazioni. atteso che 1a maggiore produzione di ri1ìuti
viene prodotta dalle pani comuni deil'albergo, saLoni di licevimento. salc destinale a
ristorante o a plima colazione, cu/-,re, lavanderie. magazzitti. Né risulta quale sia
'r neì detertrìnar'e
staro il pelcorso logico seguito dal Comune di
,r,^$J.l![Ììr6f cièl![iailì1r'lilic'e']'rl
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la taritt per i "locali ad uso abitazione" rella misura di euro 1,97. mcntle per gli
"alberghi -senza ristomnte" I'ha determinata nella nisura di culo 6,1E. pìir deÌ triplo
della precedente, e per gÌi "alberghi con Ìislorantc" nelia misura di euro 7,J0. ancora
maggiore 1v. tarifÈ 2005). E ciò in apcÌ1a violaziore dcll'arr' 65. cornnra l e dell'ari'
69. comrra 2. del D.Lgs. n.507 del 1993 e del principio "chi inquinr paga"'
affcmatosl nella giurisprudenza delLa Colte di GitLstizia.
Dalla suindicata normativa emerge con chiarezza che la dcterninazione deÌle
tarif'È con liguardo a1le diverse categorie e sottocategorle dele tenel conto della
idoneità a produrre rifiuti dei locali e deìle aree tassabili.
ha rrtilizzato
Nel caso di specie, viceversa. il ConTurte di
una dit'Èrenziazione di taritfe chc, sebbene possa 1àr rìtenere, ir linea di prìrrcìpio.
giustitìcatc, un rcgime di tassazione piu ele\ato pet glialberghi. in consideraziore clel
làtto che 'esercizio di tul'attività di qtresto lipo prrò determinare un.1 magriurè
quanlità di ritiuti. non appare conctto laddove non prer"ede alcuna distinzioìlc'
nell'ambito degli alLrerghi, lra aree destinate escìusivamente a camere e quelle
destinate ad usi con'ìuni.

Dovendosi. dunque, ritcnere illegittirno, per Lalc partc. iì regoìarrenlrr
comunale con relative tariftè, va disapplicaLo clal Collegìo. ai fini della declsìonc. ai
sensi dell'att. 7. ultimo comma, D.Lgs. n. 5'16 del 1992.
Pefianto non merita accoglimento ìa doglianza deìl'appellante principale.
I.a società appellata, a sua volta. ha ploposto appelio incidentale per a\!'re la
CTl'] di Foggia ritenuto legittima la tassazione TARSLI anche pe| glì anni 1010 e
2011, assumendosi cessato il regime <1i protoga. plerìsto dall' ar1. 5. comrra l. dcl
D.I.. n. 208 del l0 dicembre 2008, converlilo in L. n.1lì del 27 febbraio 1009. con lo
spirare deli'panno 2009. Ha esciuso che una proroga successiva posse ritenersi
inte^,enula per effetto dell'an. 14, comma 7. del D.Lgs. 14 marzo 2011. n. 23. che
così dispone :"Sino alla disciplina relatito ai prelieti relatiri.llla gestionc Jet rtlit,ri
solicli urbqni, continuuno ad applicursi i regolazienti ctttrunttli ttdottctli ìtt httte ullu
normatfict concernente la ldsse st.ti rìlìuti solitli urboni e la lLlri/li1 di igic]1c
a 1l)ientdle Resta ferma la possibilitti pt'r i comuni dl.ldottdtc /t1 tat ilftt inte.qtrtta
ambientale". Mentre con tale norma è siala contèrmilta Ìa sopravvivenza sia t1eìla
IARSII che della TiA 1. ove non adottata la TIA l. la socìetà appelìata sostiene chc
-.
"sarebbe del tutta incostitwianele ritenere applicabile per elJètto .lell'dtt. 11. ..
cit., unu disciplina nornl.ttira ormqi abrL)gcld, qu. e è qPPunlo quella i|1 tlldteriQ di
TARS]- atlra\erso un nero rinvio di utta nornu al regolantentct conunale. ./ònte
seconclaria".l-a censura è destituita di clrralsiasi fondamento. in cluantt: i'u)traLriritiì
della TARSTJ è stata prevista da una norna primaria ed era sicurarlenle nelÌa tàcoÌtà
de1 legislatore legittimare I'ultcrìore vigenza di tale tassa, la cui abrogazione è stata
esprcssamente stabilita con deconenza da1 1' gennaio 20i1, a norma dell'alt. 47 clel
D.t.. 6 dìcembre 2011. n. 201 (istitutivo della TARIIS). convenito in L. 2l dicembre
2011. n. 21,1.
Ne consegue il rigetto del grav"re incidentale.
i,',i,'-:l.r':ll
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Anche l'istanza di consulenza tecnica d'ufficio va respinta, non cssendo stata
sollevata alcuna contestazione sulla superficie tassata.
Stante il contrasto di giurisprudenza esistente sulia questione, si compensano le
spese di giudizio.
P.Q.M

: quello incidentale

rigetta l'appello proposto dal Comune di
proposto dalla societ.à I
snc, conlermando 1a sentenza impugnata.
Spese compensate.
Foggia, 31 marzo 2016.
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