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Testo: 

Xxxxx ha impugnato sei avvisi di accertamento notificati dal comune di Spoleto il 18/12/2018 con 

riferimento alla Tosap per gli anni che vanno dal 2013 al 2018. Con tali atti è stata determinata una 

maggiore Tosap nelle seguenti misure: anno 2013 - ? 55.941,31=; anno 2014 - ? 61.5570,46=; anno 2015 

- ? 122.219,52=; anno 2016 - ? 122.219,52=; anno 2017 - ? 122.219,52=; anno 2018 - ?122.219,52=; il tutto 

oltre interessi e sanzioni. Gli avvisi di accertamento si riferiscono ai ponteggi ed alle impalcature siti lungo 

le mura di un fabbricato di notevoli dimensioni, di proprietà dell'xxxxx, in origine avente destinazione a 

convitto femminile per i figli dei dipendenti xxxxxx e di fatto inutilizzato da anni. Il Comune ha contestato 

all'xxxxx che nel posizionamento dei ponteggi è stato occupato suolo pubblico in misura maggiore di 

quella concessa con gli atti autorizzativi; a fronte di una concessione per l'occupazione di 149,80 mq. di 

suolo e mq. 85,60 di soprassuolo, risultavano occupati mq. 201 di suolo e mq. 108,40 di soprassuolo. 

L'accertamento faceva seguito ad un sopralluogo effettuato nel febbraio 2018 dalla Polizia Municipale e 

da tecnici del comune, i quali hanno eseguito le misurazioni ed i rilievi del caso e poi le hanno raffrontate 

con le immagini di archivio di Street View al fine di valutare l'evoluzione dei ponteggi nel corso degli anni. 

Parallelamente alla notifica degli avvisi di accertamento veniva anche contestata la violazione delle norme 

del codice della strada. Xxxxx impugnava gli avvisi di accertamento deducendo, in primo luogo, la propria 

carenza di legittimazione passiva, in quanto l'immobile in data 30/10/2018 era stato conferito in un fondo 

di investimento immobiliare, xxxxx. Nel merito deduceva che il posizionamento delle impalcature era 

conseguenza di provvedimenti dei Vigili del Fuoco e dello stesso comune di Spoleto con cui era stata 

rilevata la pericolosità dei cornicioni e che, nella fattispecie, l'occupazione del suolo pubblico non era 

soggetta a Tosap, in quanto rientrante nell'esenzione di cui all'art. 49 comma 1 lett. A) d. lgs. 507/1993. 

Per tale motivo l'xxxxx richiedeva anche il rimborso di quanto versato negli anni per le occupazioni de 

quo. ln secondo luogo, l'xxxxx contestava l'erronea determinazione dei mq. occupati, in quanto non 

rispondente al vero ed effettuata, in parte, mediante il ricorso a strumenti informatici (Google Earts e 

Street View) non affidabili. La Commissione Tributaria Provinciale ha accolto il ricorso, ritenendo 

sussistenti i requisiti soggettivo ed oggettivo previsti dal citato art. 49 d. lgs. 507/1993 per beneficiare 

dell'esenzione. Appella il comune di Spoleto e deduce: - difetto di motivazione della sentenza appellata 

che si limita a ritenere fondate le deduzioni del ricorrente senza nessuna valutazione degli argomenti in 

diritto eccepiti dal resistente; - nel merito erroneità della decisione, in contrasto con le norme che 

stabiliscono il presupposto impositivo della Tosap e delle esenzioni, osservando come la Commissione 

Tributaria Provinciale ha dato un'inammissibile interpretazione estensiva dell'art. 49 d. lgs. 507/1993; 

per quanto riguarda il quantum della pretesa impositiva, vale a dire la correttezza delle misurazioni fatte 

dal comune, l'appellante deduce che gli strumenti adoperati per verificare le diverse dislocazioni delle 

impalcature nel tempo sono mezzi di prova ammissibile, in quanto rappresentano fatti persone o cose e 

sono quindi utilizzabili come fonti documentali; inoltre i presunti errori di calcolo denunciati da xxxxx 

sono contestati in maniera generica e non circostanziata. L'xxxxx si è costituito in giudizio per chiedere 

la conferma della sentenza appellata e deduce che nelle more del giudizio la Prefettura di Perugia avrebbe 

annullato il verbale di contravvenzione elevato dalla Polizia Municipale per violazione del codice della 

strada; in diritto, deduce che l'immobile intorno a cui sorgono i ponteggi è sicuramente destinato a 

compiti istituzionali di natura assistenziale svolti dall'xxxxx, come risulta anche alla classificazione 

catastale (B/ 1, collegi e convitti). ln relazione alle misurazioni e all'effettiva estensione dei ponteggi, 

l'appellante deduce che nel frattempo si è svolto anche un procedimento di A.T.P. presso il Tribunale di 
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Spoleto, su richiesta dello stesso comune, proprio al fine di accertare la presunta occupazione non 

autorizzata di suolo pubblico. Il CTU nominato in tale giudizio ha riscontrato delle criticità ed in 

particolare che dalle immagini di Street View del 2014 e 2015 il suolo antistante il fabbricato in xxxxx 

risulta libero da ponteggi, contrariamente a quanto affermato net verbale, mentre per l'anno 2013 era 

stato lo stesso comune di Spoleto a riconoscere che non era stato possibile effettuare alcuna rilevazione 

neanche utilizzando Street View. L'appellato eccepisce poi l'intervenuta decadenza ai sensi arti. 1 comma 

161 1 . 296/2006 e dell'art. 20 d. lgs 472/1997 per l'irrogazione di sanzioni, nonché la prescrizione 

quinquennale Entrambe le parti hanno depositato memorie aggiuntive nel termine di legge Motivi della 

decisione L'appello del comune di Spoleto merita parziale accoglimento nei termini che seguono. 1. Il 

presupposto impositivo della Tosap risiede nell'occupazione di suolo pubblico, sottraendone l'utilizzo alla 

collettività; la norma che disciplina l'esenzione dal tributo è l'art. 49 d. lgs. 507/1993 (nella versione 

vigente ratione temporis) che testualmente recita: "Sono esenti dalla tassa: a) le occupazioni effettuate 

dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi 

nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, 

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche 

di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica Il dato normativo non lascia a 

margine a dubbio circa il fatto che le finalità assistenziali, previdenziali, etc. che esentano, sotto il profilo 

oggettivo, dall'imponibilità Tosap debbono essere proprie dell'occupazione del suolo, nel senso che 

l'occupazione deve avvenire per finalità assistenziali, previdenziali, etc.. È invece irrilevante che 

l'immobile a beneficio del quale si attua l'occupazione sia strumentalmente destinato ad attività 

assistenziali. Argomentare diversamente porterebbe a prescindere dalle finalità dell'occupazione di suolo, 

in contrasto con il testo di legge, e ad estendere illegittimamente l'ambito di applicazione della norma 

agevolativa. Non può revocarsi in dubbio che, nella fattispecie, l'occupazione di suolo, protrattasi per 

anni, si sia resa necessaria per finalità di sicurezza pubblica (contenere il distacco di parti del cornicione 

e di altri elementi strutturali) e non invece per assicurare lo svolgimento di attività assistenziali. Peraltro, 

è incontestato che comunque nell'immobile de quo non veniva più concretamente svolta nessuna attività 

assistenziale e che lo stesso non era più adibito a convitto, né ad altri usi. ln questo contesto sono del tutto 

irrilevanti, ai fini della decisione, le considerazioni in merito al permanere nell'immobile del requisito 

della strumentalità e della destinazione a fini assistenziali. 2. Premesso, dunque, che l'occupazione del 

suolo, nella fattispecie, è soggetta alla Tosap, vanno fatte le considerazioni che seguono in merito al 

quantum della pretesa impositiva. Le risultanze degli accertamenti effettuati da vigili urbani e tecnici del 

comune di Spoleto nel mese di aprile 2018 sono riportate nella relazione tecnica allegata agli avvisi di 

accertamento ed anche agli atti del giudizio. Le misurazioni effettuate in tale circostanza debbono 

ritenersi corrette e veritiere, in assenza di puntuali e circostanziate contestazioni da parte dell'xxxxx. ln 

proposito si osserva che l'ente previdenziale ha contestato solo in maniera del tutto generica la correttezza 

delle misure eseguite, senza specificare mai quali misure sarebbero state errate e senza proporre calcoli 

alternativi; va osservato che xxxxx avrebbe avuto fin dall'inizio la possibilità, e l'onere, di verificare, con 

propri tecnici o consulenti, i dati e le misure riportate nella relazione dei tecnici comunali ed evidenziare, 

documentatamente, eventuali errori. 2.1. Considerazioni diverse vanno invece fatte per quanto riguarda 

l'estensione, operata dal comune, dei dati fattuali riscontrati nel 2018 anche alle annualità precedenti. I 

tecnici del comune, a tale fine, hanno utilizzato le immagini del sistema di rilevazione satellitare Street 

View per concludere che la stessa situazione di fatto accertata nel 2018 si poteva riscontrare anche negli 

anni dal 2013 al 2017. ln proposito la Commissione ritiene di dovere dare rilievo alla CTU che è stata 

eseguita in un parallelo procedimento civile, svoltosi fra le stesse parti dinnanzi al Tribunale civile di 

Spoleto. La verifica del consulente del Tribunale può assumere valore probatorio, considerato che è stata 

svolta in contraddittorio fra le parti e che non sono state sollevate sul punto contestazioni da parte del 

comune. Ciò che interessa della relazione del consulente è l'affermazione per cui per gli anni 2014 e 2015 
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il riscontro con le immagini di Street View ha permesso di verificare che lungo un lato dell'immobile 

'convitto femminile' non erano installati ponteggi; circostanza che contrasta con quanto affermato nella 

relazione tecnica del comune, che pertanto sul punto difetta di oggettiva attendibilità. ln relazione 

all'anno 2013 invece, da rilevare che nemmeno la relazione dei tecnici del comune riporta dati o immagini 

Street View e che quindi non sussiste nemmeno un elemento presuntivo per far supporre che già in tale 

anno l'occupazione del suolo avesse l'estensione riscontrata nel 2018. Per quanto, invece, riguarda gli 

anni 2016 e 2017 il consulente del Tribunale non ha riscontrato criticità, né accertato che le immagini 

evidenziassero una diversa dislocazione dei ponteggi; per tali anni quindi la contestazione del comune 

può ritenersi corretta, anche se basata su dato meramente presuntivo, ma tuttavia dotato di gravità e 

precisione. 2.2. La Commissione ritiene, poi, irrilevante ai fini della decisione il documento da ultimo 

prodotto dall'xxxxx relativo all'annullamento, da parte della Prefettura di Perugia, di un'ordinanza di 

ripristino dello stato dei luoghi. Il prefetto, infatti, ha annullato l'ordinanza sindacale del comune di 

Spoleto nr. 44 del 15/03/2019, con la quale si ordina alla xxxxx (società che il 30/10/2018 ha acquistato 

l'immobile de quo da xxxxx) di attivarsi entro 10 giorni per rimuovere il ponteggio e la recinzione in legno 

relative al fabbricato denominato "Ex Convitto Femminile xxxxx", eseguendo opere o interventi idonei, 

previa acquisizione delle autorizzazioni previste, per evitare compromissione della sicurezza. Il 

provvedimento, in primo luogo, è successivo ai fatti e si riferisce ad altri soggetti, ma comunque annulla 

l'ordinanza di rimessione in pristino solo in considerazione del fatto che la predetta xxxxx ha chiesto ai 

Comune di Spoleto di sospendere l'ordinanza sindacale, al fine di intervenire efficacemente sull'immobile 

in questione entro 90 giorni dalla notifica, per consentire le verifiche tecniche ed ottenere le 

autorizzazioni necessarie; il provvedimento prefettizio, invece, non entra in alcun modo nel merito di 

quanto accertato con il verbale del codice della strada presupposto a detta ordinanza, così come agli avvisi 

di accertamento oggetto del presente giudizio. 2.3. Vi è da ultimo da osservare come sia provato in atti 

che l'immobile in questione sia stato ceduto a xxxxx in data 30/10/2018, cosicché da tale data il soggetto 

responsabile dell'occupazione di suolo non è più xxxxx e l'ente non è più soggetto al pagamento del 

tributo, che va invece richiesto alla predetta xxxxx; infatti la tassa si calcola in relazione alle ore di effettiva 

occupazione su base giornaliera. 2.4. Si osserva infine che le eccezioni di decadenza dal potere di 

accertamento del tributo e di irrogazione delle sanzioni e di prescrizione delle relative obbligazioni di 

pagamento, sono infondate, in quanto gli avvisi di accertamento sono stati notificati il 18/12/2018, entro 

il termine quinquennale previsto dall'art. 1 comma 161 1 . 296/2006, dall'art. 20 1. 472/1997 e dall'art. 

2948 c.c.. ln conclusione la Commissione, in parziale accoglimento dell'appello, conferma la legittimità 

degli avvisi di accertamento Tosap relativi agli anni 2016-2017-2018, quest'ultimo fino alla data del 

30/10/2018; ritiene che gli avvisi di accertamento per gli anni 2013-2014-2015 difettino di adeguato 

riscontro probatorio e che pertanto vanno annullati. ln considerazione della parziale reciproca 

soccombenza, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio. P.Q.M. ln 

parziale accoglimento dell'appello del Comune di Spoleto conferma la legittimità degli avvisi di 

accertamento relativi agli anni 2016, 2017 e 2018, quest'ultimo limitatamente al periodo 1° gennaio —  30 

ottobre 2018; conferma nel resto la sentenza impugnata; compensa le spese processuali del grado di 

appello. Perugia, xxxxx 
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