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FATTO 

Il Comune di Gaeta propone appello avverso la sentenza in epigrafe con cui la C.T.P. di Latina 

aveva acco lto il ri corso proposto dalla società "Soes s.p.a." avverso l'atto accertativo con cui era 

stato rilevato l'omesso versamento della Tarsu per l' anno 2009, ritenendo assorbente il dedotto 

motivo di doglianza relati vo alla carenza di legittimazione passiva della società. Osservavano infatti 

i primi giudici che il Comune, con la stipula di un contratto di appalto, aveva inteso affidare alla 

società privata servizi di segnaletica e posa in opera di parcometri e vendita di schede e tessere 

ricaricabili , tuttavia, senza attribuire alla società stessa, la disponibilità delle aree, poichè ciò 

avrebbe significato sottrarre all 'uso pubblico aree destinate alla viabilità pubblica, pedonale e non, e 

alla fermata dei veicoli . Concludevano, pertanto, i primi giudici che la società non era tenuta al 

pagamento della pretesa Tarsu, poichè con l'appalto il Comune non aveva concesso alla società 

aggiudicataria, le aree le quali , invece, rimanevano nella proprietà e nel possesso del Comune 

concedente. 

Con il proposto appello l'Ente Impositore insiste sulla correttezza del proprio operato e chiede la 

ri forma de ll 'impugnata sentenza, richiamando orientamenti giurisprudenziali favorevoli formatisi 

sul punto, a segui to della pronuncia della Corte di Cassazione n. 13100112, emessa in relazione ad 

una medes ima controversia che vedeva opposta la stessa società "Soes spa" al Comune di Formia. 

Inoltre. precisa l'Ente appellante che la S.C. , già con la precedente sentenza n. 7654/ 12, aveva 

affermato che "il presupposto impositivo è costituito, ai sensi dell'art. 62 del D. lgs. 507/93 , dal solo 

fatto oggettivo dell'occupazione e della detenzione dell'area scoperta, a qualsiasi titolo la stessa sia 

detenuta". Conclude pertanto, come affermato dalla S.C., che il concssionario è detentore dell'area 

destinata a parcheggio e, pertanto, è tenuto al pagamento della tassa. 

La parte contribuente, con proprie controdeduzioni , insiste nelle proprie difese, osservando come in 

realtà, la giurisprudenza ia oscillante nell'interpretazione della materia controversa. Conclude per il 

ri getto del proposto appello. 

Durante la di scussione pubblica, il Comune di Gaeta insiste sull'erroneità dell'impugnata sentenza 

sul punto de lla carenza di legittimazione passiva della società, ribadendo che la mancanza di 

attri buzione della propri età non implica esenzione dalla Tarsu, quando, come nella specie, il 

concessionario abbia la disponibilità e l'uso esclusivo delle aree assegnate. La società appellata 

im iste su lle osci ll azioni della giurisprudenza sulla materia. 

DIRITTO 



La Commissione. preso atto di quanto dedotto e prodotto dalle parti , ritiene che il proposto appello 

sia meritevole di accoglimento. 

Osserva infatti che, diversamente da come ritenuto in prime cure, la legittimazione passiva della 

soci età cui il Comune di Gaeta ha richiesto il pagamento della Tarsu, sussista e ciò in conformità a 

quanto affermato dalla S.C. con la sentenza della Corte di Cassazione n. 13100112, in relazione ad 

una medesima controversia che vedeva opposta la stessa società "Soes spa" al Comune di Formia. 

Inoltre ri tiene che la legitt imazione passiva della società in oggetto derivi espressamente da quanto 

af1l.J".nato dalla S.C. con la precedente sentenza n. 7654112, secondo cui "il presupposto impositivo 

è costitu ito, ai sensi dell 'art. 62 del D. lgs. 507/93 , dal solo fatto oggettivo dell'occupazione e della 

detenzione dell'area scoperta, a qualsiasi titolo la stessa sia detenuta". 

Ciò chimito in merito alla fondatezza della censura mossa dal Comune di Gaeta avverso 

l'imp•1gnata sentenza. si osserva altresì che l'Accertamento in oggetto è del tutto legittimo, in primo 

luogo po ichè emesso in considerazione della mancata denuncia, ex art. 70 del D. lgs 507/93 e non 

contestnta dalla parte, da effettuarsi entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o 

detenzione. 

In secondo luogo perchè. nel caso di specie, si ravvisano esistenti i requisiti di cui all'art. 62 del 

D. Lgs n. 507/93 e cioè si ravvisa effettiva la capacità di produrre rifiuti di tali aree destinate a 

parcheggio a pagamento; infatti , ai fini dell'esclusione dal pagamento della Tarsu occorre che 

sus<>ista la condizione dell'inutilizzabilità dell'area per fatti oggettivi e permanenti e non per 

co~· ·i ngenze relative all e soggettive modalità di utilizzo, per presenza umana solo spordica e non 

co<:tante, come assume la parte. 

L'appello del Comune di Gaeta deve essere pertanto accolto, rimanendo assorbite tutte le altre 

do 1l ianzc di parte appellata che non ha inteso spiegare appello incidentale condizionato, essendosi 

lim:tMa a chiedere il rigetto del proposto appello. 

Lt .:>pesè di giudi zio si compensano tra le parti , in considerazione delle perduranti oscillazioni della 

gi lll i.:> pruùenza nella interpretazione delle materia oggetto di giudizio. 

P.Q.M. 

Accoglie l'appello. Spese compensate. 

Così deciso in Latina il 19 marzo 2018 

(\ Il Pretìete . . 

~~a\Jlt~nt 


