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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 805 del 2009, proposto dalla G.B.

Pubblicità  s.n.c.,  in  persona  del  legale  rappresentante  pro  tempore,

rappresentata e difesa dall'Avvocato Silvano Martella, domiciliato ex art. 25

c.p.a.;

contro

il Comune di Messina, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e

difeso dall'Avvocato Antonino Parisi, con domicilio eletto presso lo studio

dell’Avv. Salvatore Emanuele sito in Catania,  alla Via Vittorio Emanuele

Orlando n. 56;

per l'annullamento

- della nota prot. n. 518 del 19.01.2009 con la quale il Comune di Messina

ha richiesto alla Ricorrente il pagamento del canone di occupazione di spazi

e aree pubbliche per l’importo complessivo di 135.432,01 euro;

-  del  regolamento  comunale  per  il  rilascio  delle  concessioni  e  per

l’occupazione  di  spazi  e  aree  pubbliche,  approvato  con  deliberazione



consiliare n. 39/c del 2.08.02;

-di ogni altro atto e/o provvedimento antecedente o successivo comunque

presupposto connesso e/o consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Messina;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nell'udienza  smaltimento  del  giorno  30  maggio  2022  il  dott.

Francesco  Elefante  e  uditi  per  le  parti  i  difensori  come specificato  nel

verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La società ricorrente, operativa nel settore pubblicitario e che negli anni ha

collocato impianti per l’affissione di manifesti nel territorio del Comune di

Messina, ha adito l’intestata Sezione per ottenere l’annullamento degli atti

di cui in epigrafe, allegando a tal fine quanto segue.

Con avviso di accertamento n. 6478 del 13.07.2005, l’ente locale resistente

le  aveva  intimato  il  pagamento  di  euro  34.363,88  euro  (comprensivi  di

accessori)  a  titolo  di  contributo  occupazione  spazi  e  aree  pubbliche

(COSAP) per l’anno 2005, sulla base del relativo regolamento comunale.

Ritenendo il  citato  provvedimento illegittimo,  lo  impugnava  dinanzi  alla

Commissione  Tributaria  Provinciale  di  Messina,  allora  provvista  di

giurisdizione in forza dell’art. 3-bis della legge n. 248/2005, poi dichiarato

incostituzionale.

Nelle  more  del  giudizio,  tuttavia,  il  Comune  di  Messina  decideva  di

revocare spontaneamente tutti  gli  avvisi  di  accertamento COSAP emessi

dal proprio Dipartimento Patrimonio (determina n. 31 del 2.02.2006).

Da allora nessuna somma a titolo di COSAP le era stata più richiesta, fino a

quando,  con  la  nota  n.  518  del  19.01.2009  oggetto  della  presente



impugnazione,  l’amministrazione  resistente  pretendeva  nuovamente  il

pagamento  del  COSAP per  gli  anni  2004-2009  con la  motivazione  che

“risulta  agli  atti  di  quest’ufficio  che  l’impresa  GB Pubblicità  occupa  spazi  e  aree

pubbliche elencati nell’allegato 1 a partire dal 1.01.2004 fino alla data odierna”.

La ricorrente ha quindi  impugnato la  suddetta  determina,  unitamente al

relativo regolamento, rilevando che la nota risultava priva di sottoscrizione

e non conteneva alcuno dei citati allegati, né l’indicazione dell’elenco degli

impianti pubblicitari e delle vie in cui sarebbero ubicati.

Ai  motivi  di  censura,  ha  premesso  le  seguenti  osservazioni  inerenti  la

giurisdizione in tema di canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche:

dopo  la  dichiarazione  di  incostituzionalità  dell’art.  3-bis  della  legge

248/2005, che aveva attribuito le controversie sulla debenza del COSAP

alle Commissioni Tributarie, la giurisdizione doveva individuarsi sulla base

dell’art. 5 comma II legge n. 1034/1971, ora sostituito dall’art. 7 legge 205

del  2000,  secondo  cui  l’autorità  ordinaria  conosce  delle  controversie

concernenti  indennità,  canoni  e  altri  corrispettivi.  Tuttavia,  secondo

l’interpretazione fornitane dalla  giurisprudenza,  la  giurisdizione ordinaria

concerneva  solo  le  controversie  di  carattere  patrimoniale  e  non  anche

quelle involgenti l’esercizio del potere amministrativo finalizzato alla cura

dell’interesse  pubblico.  Spettavano  così  alla  cognizione  del  giudice

amministrativo le valutazioni dell’ente concernenti la determinazione di un

canone  minimo  o  di  aumenti  calcolati  in  rapporto  alle  caratteristiche

oggettive  e  alle  categorie  reddituali  dei  beni,  nonché  sulle  effettive

utilizzazioni  consentite,  in  quanto  esempi  di  interventi  discrezionali  sul

rapporto concessorio a tutela dell’interesse pubblico.

Ciò  premesso,  per  la  ricorrente,  la  determina  impugnata  costituiva

applicazione delle illegittime previsioni regolamentari, espressive del potere

discrezionale  che  l’Amministrazione  resistente  avrebbe  esercitato,  con

conseguente giurisdizione del giudice amministrativo adito.



Deduceva, quindi, in punto di diritto, i seguenti motivi di gravame:

1) “violazione di legge e falsa applicazione dell’art. 19 del D.lgs. n. 546/92 – artt.

7-56 e 10, comma 1, L. 212/2000- eccesso di potere”, atteso che la determina

violava  le  prescrizioni  dello  statuto  del  contribuente  ove  impone

all’amministrazione  finanziaria  di  indicare  tassativamente  l’autorità,  i

termini e le modalità a cui è possibile ricorrere. Inoltre era stato omesso

anche  il  riferimento  alla  normativa  violata.  Mancanze  che  avevano

determinato  la  nullità  dell’atto  impugnato.  Senza  tacere  che

l’amministrazione resistente aveva altresì violato altresì gli articoli 5, 6 e 10

della legge 212 del 2000 nella misura in cui non aveva adottato le misure

idonee a consentire la completa conoscenza delle disposizioni legislative e

amministrative vigenti in materia tributaria, necessaria a rendere agevole ai

contribuenti l’adempimento delle obbligazioni tributarie;

2) illegittimità del regolamento comunale per il rilascio delle concessioni e

per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche

approvato  con  deliberazione  consiliare  n.  17/C  del  31.03.2001,  e

successivamente modificato con delibera consiliare n. 39/c del 2.08.02.

Il  regolamento  era  innanzitutto  illegittimo  quanto  all’applicabilità  del

canone  per  l’occupazione  di  spazi  e  aree  pubbliche  in  relazione  agli

impianti pubblicitari, considerato che era illegittima la scelta del Comune

di  Messina  di  imporre  un canone per  l’occupazione  del  suolo  pubblico

anche per gli impianti pubblicitari in aggiunta all’imposta sulla pubblicità.

Inoltre, era altresì illegittimo quanto ai criteri e alle modalità di calcolo del

canone  individuati  dall’Amministrazione  resistente  nel  regolamento

COSAP, perché arbitrari e irragionevoli.  Infatti,  relativamente alla “entità

dell’occupazione”, l’art. 4 del Regolamento COSAP Comunale indicava nel

metro lineare il parametro di valutazione della superficie occupata, in luogo

del metro quadrato. Gli impianti pubblicitari oggetto del canone richiesto

dal Comune di Messina in termini di metri quadrati occupavano infatti uno



spazio  inferiore  al  metro  quadrato,  soglia  sotto  la  quale  ai  sensi  del

regolamento  comunale  (art.  20)  nessun  canone  sarebbe  dovuto.

L’applicazione  del  metro  lineare,  pertanto,  non  solo  aveva  impedito  di

applicare  l’esenzione  citata  ma  comportava  anche  esiti  aberranti:  una

superficie  di  pochi  metri  quadrati  era  tassata  al  pari  di  un’occupazione

effettiva di sei metri quadrati. Con riferimento, poi, al criterio del “sacrificio

imposto alla collettività”, l’illegittimità risultava palese perché attraverso il

criterio  del  metro  lineare  si  paragonava  un  impianto  pubblicitario,  che

sottrae  pochi  centimetri  di  spazio  libero  collettivo,  a  una  qualsiasi  altra

attività ristorativa o commerciale che concretamente occupa spazi estesi.

Infine, relativamente ai “coefficienti moltiplicatori adottati”, perché per gli

impianti pubblicitari era stato scelto un coefficiente moltiplicatore pari a

“3”, che era elevato tanto in assoluto quanto in relazione a quelli impiegati

per altre categorie;

4. “Violazione di legge (L.212/2000- L.n.241/1990) travisamento di fatto, difetto

di  istruttoria  e  di  motivazione,  illogicità  manifesta”,  considerato  che  l’atto

applicativo  impugnato  violava  l’art.  7  della  legge  n.  212/2000  cit.  e

segnatamente l’obbligo di motivare la determina adottata in relazione alle

risultanze istruttorie. L’Amministrazione resistente si era limitata, invero, a

richiedere il canone indicando in modo generico la presenza degli impianti

sul  territorio,  senza  circostanziarne  il  numero,  né  il  modo  in  cui  sia

avvenuto l’accertamento o sia stata condotta l’istruttoria;

5) “Violazione e falsa applicazione di legge (art. 63 c. 2 D.lgs. 46/97). Violazione

e/o falsa applicazione dell’art. 20 del regolamento COSAP del Comune di Messina.

Ulteriore travisamento di fatto e difetto di istruttoria”,  atteso che non era stata

individuata  la  superficie  effettivamente  sottratta  all’uso  pubblico,

imputando un’occupazione forfettaria pari a due metri lineari. Tale sistema

di calcolo forfettario, in quanto svincolato da un accertamento oggettivo,

contrastava  con  il  principio  in  base  al  quale  qualsivoglia  canone  per



l’occupazione  di  spazi  e  aree  pubbliche  non  può  prescindere

dall’occupazione di suolo effettivamente realizzata;

6. “Violazione dell’art. 14 della L. 689/1981, atteso che il COSAP non aveva

natura  tributaria  ,  con la  conseguenza  che doveva considerarsi  soggetto

all’applicazione della legge 689/81;

7) “Violazione dell’art. 3 comma 3 del decreto legislativo n. 446 del 1997”,  nella

misura in cui non era stata decurtato, dalla somma pretesa, l’importo già

versato al  Comune adeguandolo a quello versato negli  anni precedenti a

titolo di TOSAP;

8)  “Eccesso  di  potere.  Carenza  di  legittimazione”,  perché  gli  impianti

pubblicitari si trovavano tutti in strade provinciali e non comunali.

Si costituiva in giudizio il Comune di Messina deducendo, ex adverso, quanto

segue:

1) il difetto di giurisdizione del Tribunale adito, atteso che l’atto impugnato

costituiva  esercizio  non  già  di  una  potestà  pubblicistica,  bensì  atto  di

accertamento  privatistico  di  un  credito,  rientrante  –  per  tabulas  –  nella

giurisdizione ordinaria;

2)  l’improcedibilità  del  ricorso  per  tardività,  considerato  che  parte

ricorrente  pretendeva  di  considerare  l’atto  impugnato  (nota  n.  518  del

19.01.2009)  il  primo atto  applicativo del  regolamento di  cui  denunciava

l’illegittimità, tacendo viceversa che già con l’atto n. 6007 del 4.07.2006 era

stata invitata a regolarizzare il COSAP. Dopo l’annullamento in autotutela

dei primi atti di accertamento, la nota n. 6007 rappresentava cioè la prima

applicazione  del  regolamento  dinanzi  al  quale  la  ricorrente  era  rimasta

inerte non proponendo alcuna iniziativa;

3)  nel  merito,  l’infondatezza  del  ricorso,  tenuto  conto  che  spettava  alla

ricorrente l’onere di provare l’inesistenza dei presupposti impositivi sugli

impianti  pubblicitari.  Alla  stessa  stregua,  smentiva  la  ritenuta

incompatibilità fra il COSAP e l’imposta sulla pubblicità - atteso che le due



prestazioni  avevano giustificazioni  differenti  -  e  riteneva  inconferente  la

pretesa sottoposizione del COSAP alla legge 689/1981.

Alla  pubblica  udienza  del  30  maggio  2022,  tenutasi  da  remoto  ai  sensi

dell’art. 17, comma 6, d.l. 9 giugno 2021, n. 80, la causa veniva chiamata e

trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto perché fondato nei limiti che seguono.

In  limine  deve  rilevarsi  che  non  merita  di  essere  accolta  l’eccezione

preliminare  di  difetto  di  giurisdizione  sollevata  dal  Comune  resistente

considerato che nella fattispecie parte ricorrente ha impugnato e chiesto

l’annullamento dell’atto applicativo, ove si ingiunge il pagamento del credito

esattamente individuato, unitamente al regolamento amministrativo che a

monte stabilisce i criteri generali della materia.

Ne  consegue  che  la  giurisdizione  è  attratta  inevitabilmente  dinanzi  al

giudice amministrativo (come peraltro già in più circostanze stabilito dalla

giurisprudenza amministrativa, di cui oltre, in precedenti analoghi).

Alla  stessa  stregua  deve  concludersi  quanto  alla  eccepita  tardività  del

ricorso, atteso che la richiamata nota n. 6009 del 2006, non assurge ex sé ad

atto applicativo del regolamento comunale contestato, tenuto conto dello

scopo e del contenuto della stessa, volto a “rammentare” le scadenze e a

informare la ricorrente che gli avvisi di accertamento annullati in autotutela

sarebbero stati  riadottati  di  lì  a  poco: manca cioè,  per assurgere ad atto

applicativo, la contestazione o l’accertamento specifico in ordine al quantum

debeatur.

Per  le  stesse  ragioni,  ovviamente,  la  nota  non  può  neanche  qualificarsi

come atto arrecante un pregiudizio autonomo.

Ciò premesso, il  ricorso è fondato nella sola parte in cui il  regolamento

comunale a monte individua come criterio di determinazione del CONSAP

il metro lineare.



Il “metro lineare”, quale criterio di determinazione del CONSAP prescelto

dal  Comune  di  Messina,  è  stato,  infatti,  già  ritenuto  irragionevole  dalla

giurisprudenza  –  di  cui  oltre  -  sia  di  questa  Sezione,  sia  da  quella  del

C.G.A., con la conseguenza che il regolamento comunale di volta in volta

impugnato è stato dichiarato illegittimo e annullato in parte  qua  (mentre,

viceversa,  con  le  stesse  pronunce  è  stata  confermata  la  cumulabilità

dell’imposta sulla pubblicità con il CONSAP).

Delimitati, quindi, gli effetti della presente pronuncia, ai fini della decisione

deve rinviarsi ex art. 74 c.p.a. – secondo cui “nel caso in cui ravvisi la manifesta

fondatezza  ovvero  la  manifesta  irricevibilità,  inammissibilità,  improcedibilità  o

infondatezza  del  ricorso,  il  giudice  decide  con  sentenza  in  forma  semplificata.  La

motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di

diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme” – al principio

di diritto stabilito da:

1) T.A.R. per la Sicilia, Sezione staccata di CATANIA, sez. III, sentenza n.

2796/2015,  ove si  legge  che  “La citata  sentenza  di  questo  Tribunale  è  stata

confermata dal C.G.A. (con sentenza n. 541/2014) sebbene con diversa motivazione.

Il  Consiglio  di  Giustizia  Amministrativa,  infatti,  dopo  aver  richiamato  il  disposto

dell’art.  63  d.  lgs.  446/1997  (secondo  cui  i  Comuni  e  le  Province  possono,  con

regolamento  adottato  a  norma  dell'articolo  52,  escludere  l'applicazione,  nel  proprio

territorio, della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del

decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e possono, con regolamento adottato a

norma dell'articolo 52, prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di

strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o

patrimonio  indisponibile,  comprese  le  aree  destinate  a  mercati  anche  attrezzati,  sia

assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al

pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo

atto di concessione in base a tariffa), con statuizione passata in giudicato ha rilevato che

“Non v’è dubbio che l’ente locale nel predisporre il  regolamento in questione gode di



ampia discrezionalità che naturalmente dovrà esercitare, oltre che nel rispetto dei principi

prima  affermati,  anche  delle  indicazioni  provenienti  dal  citato  articolo  63  e,  in

particolare,  dei  criteri  indicati  al  comma 2, ove,  tra l’altro,  alla lettera c)  è  data la

possibilità all’ente di scegliere tra metri quadrati e metri lineari pur in osservanza di

altri  parametri  (“indicazione  analitica  della  tariffa  determinata  sulla  base  della

classificazione di cui alla lett. b), dell'entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati

o lineari, del valore economico della disponibilità dell'area nonché del sacrificio imposto

alla collettività, con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate

dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione”). Per altro

verso, nel caso specifico il Collegio ritiene corretta la dichiarazione di illegittimità in parte

qua del  regolamento perché effettivamente la scelta del  metro lineare abbinata ad un

coefficiente uguale a quello previsto per altre tipologie di occupazione presenta profili di

sicura irragionevolezza. In altri termini la sentenza del TAR merita conferma nella

parte in cui ha dichiarato l’illegittimità in parte qua del regolamento con la precisazione

però che l’amministrazione,  oltre  ai  principi  prima espressi,  dovrà rispettare i  criteri

stabiliti  dall’art.  63,  comma  2,  cit.  e  che  non  spetta  al  giudice  amministrativo

l’indicazione  su  come  l’amministrazione  deve  esercitare  la  sua  discrezionalità  al

momento in cui adotterà la nuova disciplina regolamentare”;

2) T.A.R. per la Sicilia, Sezione staccata di CATANIA, sez. III, sentenza n.

1963/2013, secondo cui “Rileva il Collegio che recentemente l’adunanza Plenaria,

con sent. n. 5/2013, affrontando approfonditamente la questione, ha da un lato ritenuto

che “sia corretto allocare l’uso degli spazi pubblici contingentati con gara”, senza con ciò

comprimere la libera espressione dell’attività imprenditoriale di cui si tratta e, sotto il

profilo impositivo ha affermato, richiamando argomenti contenuti nella sent. del C. di

Stato sez. V n. 529/2009, che “non è certo il tipo giuridico del modello prescelto dalla

singola amministrazione a condizionare le sorti dell’impianto pubblicitario sul piano del

suo  assoggettamento  o  meno  al  canone  (quale  corrispettivo  per  la  fruizione  del  bene

pubblico)  e/o  a  tassa  per  l’occupazione  di  suolo  pubblico  (oltre,  naturalmente  al

pagamento dell’imposta sulla pubblicità (avente natura di prelievo tributario) “, con ciò



chiaramente riconoscendo la legittimità della imposizione del canone di occupazione in

aggiunta alla imposta sulla pubblicità operata nel caso di specie dal Comune intimato

con  i  provvedimenti  impugnati  in  parte  qua  dalla  società  ricorrente.  Dalla  lettera

dell’art. 9, comma 7, del D. L.vo 507/1993 sopra riportato, può desumersi, invece, la

fondatezza della seconda censura con la quale si contesta che gli importi pretesi a titolo di

COSAP,  con  riferimento  agli  impianti  pubblicitari,  laddove  si  prevede  che  siano

calcolati non in metri quadrati, in base all’effettiva porzione di suolo occupata, bensì

tenendo  conto  della  lunghezza  dell’impianto,  e  quindi  in  metri  lineari,  e  senza  la

ulteriore previsione dell’esenzione, pur prevista dal D. L.vo n. 507/93 delle superfici

che,  proiettate  al  suolo,  sono  inferiori  a  mq.0,50.  Vero  è,  come  controdedotto  dal

Comune di Messina, che gli Enti locali possono ex lege stabilire le entrate e i criteri di

determinazione  delle  stesse  conformemente  ai  principi  di  buon  andamento  e  di

imparzialità, ma tali principi si devono necessariamente coniugare con quelli di logicità e

congruità.  Nel  caso  di  specie  illogica  è  la  prevista  quantificazione  del  canone  di

occupazione  di  suolo  pubblico  rapportata  a  metri  lineari,  poiché  l’area  occupata  va

calcolata in metri quadrati al fine di pervenire alla esatta quantificazione della stessa,

nella  corretta  applicazione  dei  più  elementari  criteri  matematici  e  geometrici.  L’area

occupata  deve  infatti  necessariamente  corrispondere  alla  proiezione  su  di  essa

dell’impianto pubblicitario a prescindere dalla superficie dello stesso (in termini la sent.

n. 4817/2010 di questo Tribunale richiamata in ricorso).

Conseguentemente, in concreto, il Collegio ritiene illegittimo il criterio fissato dall'art. 4

comma 4, del regolamento, comunale per il rilascio delle concessioni per l'applicazione del

canone di occupazione spazi ed aree pubbliche, approvato con deliberazione del Cons.

com. n. 17/C/2001”.

In  definitiva,  l’illegittimità  del  regolamento  comunale  approvato  con

deliberazione consiliare n. 39/c del 2.08.02, nella parte in cui adotta come

criterio  di  determinazione  del  CONSAP il  metro  lineare,  porta  con  sé

l’illegittimità dell’atto applicativo impugnato.

Con  la  conseguenza,  quindi,  che  il  ricorso  deve  essere  accolto  perché



fondato.

Atteso  l’esito  del  giudizio,  l’amministrazione  resistente  deve  essere

condannata al pagamento delle spese di lite - liquidate come in dispositivo

–in favore di parte ricorrente.

P.Q.M.

Il  Tribunale  Amministrativo  Regionale  per  la  Sicilia  sezione  staccata  di

Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come

in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati

nei limiti di cui in motivazione.

Condanna il Comune di Messina al pagamento delle spese di lite in favore

della  società  ricorrente  che  liquida  in  complessivi  euro  1.500,00

(millecinquecento/00), oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2022

con l'intervento dei magistrati:

Francesco Bruno, Presidente

Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere

Francesco Elefante, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesco Elefante Francesco Bruno

IL SEGRETARIO


