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La SOES Spa, aggiudicataria della gara per l'affidamento della gestione del

Servizio per la sosta a pagamento nell'ambito comunale, ha propostO ricOrSo

contro il Comune di Gaeta awerso I'avviso di accertamento Tarsu anno 2009 a

seguito di controllo dalquale era emerso la omessa denuncia annuale.

In conseguenza della gestione dei vari servizi indicati in sede di gara alla società

ricorrente è stato richiesto il pagamento della Tarsu correlata alle superfici deivari

statli, determinati sulla base di documentazione riferita al programma di

parcheggio. La stessa, a parte rilevare la non debenza del trÍbuto, contesta la

decadenza della richiesta di pagamento in quanto, pur considerando la omessa

denuncia per il 2009, l'accertamento doveva essere notificato entro il 3111212015,

alcontrario awenuta 1'11101116, di cui alcun rilievo la rete dispedizione.

La Soes SpA contesta altresi la notifica perché awenuta in luogo diverso della

sede legale e con comunicazione, sempre nella stessa sede, effettuata tramite

servizio di posta privata.

Siè costituito il Comune di Gaeta deducendo come infondate le argomentazioni a

fondamento dei motividelricorso, delquale ha pertanto chiesto il rigetto.

OSSERVA

ll ricorso và accolto.

ln primis, và considerato se la materia in oggetto possa configurare il presupposto

impositivo per I'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Detto presupposto impositivo per la Corte di Cassazione è costituito dal solo fatto

oggettivo della occupazione o della detenzione del locale o dell'area scoperta, a

qualsiasi uso adibiti, per cui la tassa dal soggetto che occupi o detenga un area

per la gestione di un parcheggio affídatagli dal Comune in concessione è

indebitamente dovuta.

Per quanto riguarda la verifica del titolo con cui la società ricorrente dispone delle

aree destinate dal Comune di Gaeta a pubblico parcheggio, nonché transito
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pedonale e fermate per iveicoli, dagli atti di gara emerge che il Comune di Gaeta

ha inteso affidare ad una società privata servizi di segnaletica e posa in opera di

parcometri, vendita dl schede e tessere ricaricabili, con la stipula di contratto di

appalto nel quale sono stati indicati i servizi da svolgere, ma senza l'attribuzione

della disponibilità delle aree. Infatti, attribuire la disponibilità delle aree avrebbe

significato sottrane all'uso pubblico aree destinate alla viabilità pubblica, pedonale

e non, e alla fermata dei veicoli.

L'appalto in sostanza non affida e non concede le aree comunali alla società

aggiudicataria del servizio, per cui le aree rimangono nella proprietà e nel

possesso del Comune, nonché nella propria disponibilità. L'appalto non prevede

alcun atto di concessione delle aree pubbliche destinate al parcheggio,

prevedendo solo lo svolgimento di servizi.

Non potendosi pertanto ipotizzare la società ricorrente né concessionaria e

neppure occupatrice o detentrice delle aree, viene meno la propria posizione di

soggetto passivo dell'imposta cosl come configurato nell'art. 63 d.lgs 507/93.

Tutti gli altri motivi a fondamento del ricorso rimangono assorbiti, per cui il ricorso

và accolto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PER QUESTIMOTIVI

Accoglie il ricorso. Condanna il Comune di Gaeta al pagamento delle spese

procebsuali nella misura di € 2.500,00, di cui € 500,00 per spese vive, oltre oneri

di legge.
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