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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 il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 601 del 2019, proposto da

Infrastrutture Wireless Italiane S.P.A, in persona del legale rappresentante

pro  tempore,  rappresentata  e  difesa  dagli  avvocati  Francesco  Cardarelli,

Filippo Lattanzi, Jacopo D'Auria, con domicilio digitale come da PEC da

Registri di Giustizia;

contro

Comune  di  Vicenza,  in  persona  del  legale  rappresentante  pro  tempore,

rappresentato  e  difeso  dall'avvocato  Loretta  Checchinato,  con  domicilio

digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- della nota prot.  0058313/2019 del 10.4.2019, notificata via pec in pari

data, nella parte in cui il Comune di Vicenza, comunicando la disponibilità

al rinnovo della concessione di suolo pubblico ove è localizzata la SRB per

la telefonia mobile presso il campo sportivo in via Gagliardotti di proprietà

di  Inwit,  impone  tra  le  condizioni  di  rinnovo  l'applicazione  di  elevati



importi a titolo di Cosap e la costituzione di un deposito cauzionale o di

una  fideiussione  bancaria,  in  applicazione  del  Regolamento  Cosap

comunale e della coeva delibera di Giunta, nonché del modello di atto di

concessione che riporta dette illegittime condizioni;

- del “Regolamento per l'applicazione del canone di occupazione spazi ed

aree  pubbliche”  e  relativi  allegati  e  la  coeva  deliberazione  consiliare  di

approvazione  n.  14/50613  del  3.4.2018,  nella  parte  in  cui  sono  fissate

prescrizioni illegittime per la determinazione del Cosap per le SRB per la

telefonia mobile ed oneri ulteriori;

- della deliberazione della Giunta comunale n. 177 del 21.11.18 avente ad

oggetto “Approvazione tariffe Cosap anno 2019”, nella parte in cui sono

fissate prescrizioni illegittime per la determinazione del Cosap per le SRB

per la telefonia mobile ed oneri ulteriori;

-  di  ogni  altro  atto  ad  essi  presupposto,  consequenziale  e  comunque

connesso, tra cui tutte le concessioni e gli atti concernenti le concessioni ed

occupazioni relative alle SRB di Inwit rinnovate in forza della sopra citata

disciplina,  nella  parte  in  cui  sono  applicati  importi  eccessivi  e

sproporzionati  a  titolo  di  Cosap  sulla  base  di  quanto  stabilito  dalla

normativa  regolamentare  impugnata,  nonché  del  Piano comunale  per  la

localizzazione degli impianti e relativi allegati, ed in particolare la Relazione

generale  ed  il  Regolamento,  comprese  le  deliberazioni  di  approvazione,

nella parte in cui impongono oneri e prescrizioni illegittime per le SRB e

criteri di localizzazione in violazione del d.lgs. n. 259/03.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Vicenza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 giugno 2022 il dott. Alessio

Falferi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con ricorso depositato in data 11.6.2019, Infrastruttura Wireless Italiane

Spa (di seguito solo “Inwit”) ha impugnato la nota del 10.4.2019 con la

quale il Comune di Vicenza, dopo aver ricordato l’avvenuta scadenza (in

data  30.11.2018)  dell’atto  di  concessione  con  cui  era  consentito  il

mantenimento  di  una  stazione  radio  base  per  telefonia  mobile  (in  sigla

SRB) presso un’area  del  campo sportivo,  che il  nuovo regolamento per

l’applicazione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche (di seguito

“Regolamento comunale”), approvato con deliberazione del C.C. n. 14 del

3.4.2018, ha assoggettato al regime Cosap anche le occupazioni di demanio

o  patrimonio  indisponibile  comunale  con  SRB  e  che  la  Giunta,  con

deliberazione n.177 del 21.11.2018, ha approvato le tariffe Cosap per l’anno

2019, ha comunicato a Inwit la propria disponibilità a stipulare un nuovo

atto di concessione per mantenere l’installazione della SRB prescrivendo,

tra l’altro, il versamento annuale del canone a titolo di Cosap, come stabilito

nel Regolamento comunale, pari ad euro 15.000,00 per l’anno 2019 (come

da  deliberazione  n.  177/2018),  nonché  la  costituzione,  a  garanzia  del

ripristino  dello  stato  dei  luoghi,  di  un  deposito  cauzionale  di  euro

10.000,00, ovvero la presentazione di fideiussione bancaria di pari importo;

la  ricorrente  ha  impugnato,  altresì,  il  Regolamento  comunale  e  la

deliberazione di G.C. n. 177/2018, come meglio indicato in epigrafe.

Per quanto qui rileva, Inwit ha precisato, in punto di fatto, quanto segue:

-di essere titolare di autorizzazione rilasciata dal Ministero dello Sviluppo

Economico ex art.  25 del  D.Lgs.  n.  259/03,  nonché “Tower Company”

appartenente  al  Gruppo  Telecom  Italia,  di  fornire  servizi  di  tlc  e  di

realizzare e gestire infrastrutture per le comunicazioni elettroniche;

-di  essere  detentore  di  oltre  11.000  siti  distribuiti  in  maniera  capillare

sull’intero territorio nazionale per servizi radiomobili e di avere in corso

una attività  di  pianificazione degli  interventi  per  l’implementazione della



rete  mobile  nazionale  per  l’adeguamento  tecnologico  all’erogazione  dei

servizi  di  tlc  di  ultimissima  generazione,  tra  cui  quelli  per  il  5G,

evidenziando che alcune di queste installazioni,  sulle quali  sono presenti

antenne,  parabole  ed  apparati  ricetrasmittenti  di  operatori  terzi,  sono

realizzate anche nel Comune di Vicenza;

- per le infrastrutture realizzate su suolo demaniale, Inwit (come gli altri

operatori)  corrisponde  alle  amministrazioni  il  Cosap  in  forza  di  quanto

stabilito dall’art. 63 del D.Lgs. n. 446/97, normativa che prevede un sistema

di  determinazione  del  quantum  debeatur  contenente  speciali  agevolazioni,

trattandosi  di  opere  di  pubblica  utilità,  equiparate  ad  opere  di

urbanizzazione  primaria,  funzionali  all’erogazione  di  servizi  di  interesse

nazionale;

-nonostante la suddetta disciplina nazionale, gli operatori del settore sono

stati  spesso  chiamati  ad  effettuare  onerosi  versamenti  in  base  a  criteri

determinati  autoritativamente  dalle  Amministrazioni,  ovvero  a  pagare

canoni e oneri ulteriori rispetto a quelli tassativamente previsti dalla legge,

circostanze che hanno determinato un complesso contenzioso conclusosi

con l’affermazione del principio secondo cui in seguito all’entrata in vigore

dell’art. 93, comma 2, del D.Lgs. n. 259/2003 (di seguito solo “CCE”, ai

sensi del quale, oltre al Cosap o in alternativa al Tosap, nessun altro onere

finanziario  o  reale  può  essere  imposto  per  l’esecuzione  delle  opere  e

infrastrutture di tlc), il rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione degli

impianti e delle concessioni per le occupazioni del suolo non può essere

subordinato al pagamento di canoni e contributi aggiuntivi rispetto a quelli

espressamente previsti dallo stesso art. 93;

-proprio al fine di evitare la prassi di alcune Amministrazioni di ricorrere a

stratagemmi per raggirare il suddetto limite di imposizione, il legislatore è

intervenuto al fine di precisare ulteriormente che il potere impositivo degli

enti proprietari del suolo è circoscritto a quanto tassativamente fissato dal



D.Lgs.  n.  259/2003,  essendo gli  operatori  tenuti  a  corrispondere solo il

Cosap o la Tosap sulla base di criteri quantificativi prestabiliti dalla legge

(art. 93 CCE e art. 12 del D.Lgs. n. 33/2016);

-nel  2019  il  legislatore  è  nuovamente  intervenuto  per  rimarcare  tale

principio,  specificando  che  l’art.  93  del  CCE  e  l’art.  12  del  D.Lgs.  n.

33/2016 si interpretano nel senso che gli operatori che forniscono reti di

comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto al Tosap e alla

Cosap, restando escluso ogni altro tipo di onere finanziario;

-la  suddetta  disciplina prevede per la  telefonia  mobile  che l’importo del

canone debba tener conto dei metri quadrati di effettiva occupazione del

suolo,  con la  previsione  di  speciali  agevolazioni,  così  da  risultare  meno

onerose rispetto alla generalità delle occupazioni, trattandosi di interventi di

particolare interesse pubblico;

-in tale contesto, l’Amministrazione comunale di Vicenza ha trasmesso la

nota  del  10.4.2019  con  cui  ha  comunicato  la  propria  disponibilità  a

rinnovare la concessione di suolo pubblico per la localizzazione della SRB

per telefonia mobile sita presso il campo sportivo in via Gagliardotti, ma ha

imposto, tra le condizioni di rinnovo, l’applicazione degli importi dovuti a

titolo di  Cosap stabiliti  dal  Regolamento Cosap comunale  e  dalla  coeva

delibera di Giunta, approvati nel 2018, consistenti in canoni eccessivi e del

tutto sproporzionati;

-in  particolare,  con  deliberazione  di  C.C.  n.  14/50613  del  3.4.2018,  il

Comune  ha  adottato  il  “Regolamento  per  l’applicazione  del  canone  di

occupazione spazi  ed aree pubbliche” stabilendo una specifica disciplina

per  le  occupazioni  effettuate  con  le  SRB  prescrivendo  criteri  per  la

determinazione  del  Cosap  e  oneri  ulteriori  estremamente  onerosi,  in

combinato disposto con quanto stabilito nella deliberazione della Giunta

comunale  n.  177  del  21.11.18  avente  ad  oggetto  “Approvazione  tariffe

Cosap  anno  2019”;  attraverso  una  serie  di  parametri  e  coefficienti



moltiplicatori,  il  Comune ha maggiorato l’ammontare delle contribuzioni

dovute  dagli  operatori  a  titolo  di  Cosap,  giungendo  ad  importi

sproporzionati ed assolutamente ingiustificati e fuori mercato;

-più nel dettaglio, dopo aver indicato le modalità di determinazione della

superficie di occupazione (art. 13) e di determinazione del canone (art. 14),

all’art. 16 è stabilito che “1. Per impianti tecnologici di radio telecomunicazione poste

in essere per la fornitura di servizi di telefonia e tele radiotrasmissione, il canone minimo

annuo  verrà  definito  con  apposita  deliberazione  della  Giunta  Comunale,  per  ogni

delimitazione di impianto occupante sino a 30 mq di superficie e per un singolo gestore.

2. Il canone annuo forfettario è incrementato proporzionalmente per ogni metro quadrato

eccedente i 30 mq di cui sopra, in ragione di 1/30 del canone forfettario. (...) 4. Qualora

una  delimitazione  di  impianto  sia  utilizzata  da  più  gestori,  il  canone  come  sopra

calcolato sarà aumentato del 50% per ogni ulteriore gestore. Il canone risultante sarà

ripartito in parti uguali tra i gestori utilizzanti la delimitazione di impianto”;  tale

previsione  deve  essere  letta  in  combinato  disposto  con la  deliberazione

della G.C. n. 177/18 che ha fissato il Cosap per l’anno 2019 e in cui sono

fissate le tariffe base;

-in relazione alle SRB, dunque, viene stabilito un canone minimo annuo di

euro 15.000 per ogni delimitazione di impianto occupante sino a 30 mq. di

superficie e per il singolo gestore, con previsione di incremento del canone

forfettario proporzionalmente per ogni metro quadrato in ragione di 1/30

del canone e con l’aumento del 50% per ogni ulteriore gestore ospitato

sull’infrastruttura;

-  sulla  base  della  nuova  disciplina  regolamentare,  Inwit  è  chiamata  a

corrispondere  somme decisamente  superiori  rispetto  a  quelle  versate  in

passato.

Tanto premesso, la ricorrente, in estrema sintesi, ha formulato le seguenti

censure: “I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 35, 86, 88, 90 e 93 CCE,

dell’art. 63, d.lgs. n. 446/1997, dell’art. 23 Cost. e delle direttive 2002/20/CE,



2002/21/CE e  2014/61/UE.  Violazione  dell’art.  12  del  d.lgs.  n.  33/2016.

Violazione  dei  principi  di  parità  di  trattamento,  di  non  discriminazione  e  di

concorrenza  nel  settore  delle  tlc.  Eccesso  di  potere  per  difetto  di  istruttoria  e

contraddittorietà della motivazione. Carenza dei presupposti. Travisamento. Illogicità ed

irrazionalità manifesta. Sviamento di potere. Incompetenza”; in base al CCE (art.

93) e al D.Lgs n. 33/2016 (art. 12) gli operatori telefonici, per l’impianto e

la posa delle reti e per la fornitura del servizio, sarebbero tenuti unicamente

al  pagamento  del  Cosap  ex  art.  63  del  D.Lgs.  n.  446/97  ovvero  in

alternativa della Tosap ex D.Lgs. n. 507/93; la stessa normativa eurounitaria

avrebbe ribadito che gli oneri che le Amministrazioni possono chiedere per

le  occupazioni  mediante  infrastrutture  di  rete  debbano  essere

proporzionate alla sola remunerazione dei costi di installazione, evitando

ulteriori imposizioni; anche la disciplina Cosap (D.Lgs. n. 446/97) e Tosap

(D.Lgs. n.  507/93) prevedono criteri  di  quantificazione degli  importi  dei

canoni per le tlc speciali che gli enti locali sarebbero tenuti a recepire con

propri regolamenti in maniera tale da rendere il sistema impositivo coerente

rispetto al quadro normativo complessivo; con gli atti impugnati, di contro,

il Comune avrebbe adattato la disciplina Cosap prevedendo criteri diretti ad

aggirare la suddetta disciplina (e in particolare il comma 2 dell’art. 63 del

D.Lgs. n. 446/97 e l’art. 93 del CCE) e finendo per determinare i canoni in

maniera del tutto sproporzionata e fuori mercato; in particolare, sarebbe

illegittima la  previsione di  un canone minimo di  15.000 euro nonché la

previsione  per  cui  il  canone  dovuto  dall’operatore  è  calcolato  tenendo

conto  di  una  estensione  di  occupazione  presuntiva  minima  di  30  mq.,

anziché  considerare  l’ampiezza  dell’area  effettivamente  interessata

dall’installazione  (che  può  essere  anche  inferiore  ai  30  mq.),  tanto  più

considerando che, invece, è prevista una misura correttiva per ogni mq. in

aggiunta; nella pratica, nei confronti della ricorrente la censurata disciplina

comunale determinerebbe un aumento da 7.000 euro a 24.000 euro in un



caso, da 7.000 euro a 20.000 euro in un altro e da 10.000 a 20.000 euro in

un altro ancora e, infine, per un impianto risulterebbe dovuto un canone di

15.000 euro pur trattandosi di una SRB che occupa appena 20 mq, ma che

sarebbe considerata come superficie presuntiva minima di occupazione di

30 mq.; “II. Violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 35, 86, 88, 89, 90 e 93

CCE,  dell’art.  63,  d.lgs.  n.  446/1997,  dell’art.  23  Cost.  e  delle  direttive

2002/20/CE, 2002/21/CE e 2014/61/UE. Violazione dell’art. 12 del d.lgs. n.

33/2016. Violazione dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di

concorrenza  nel  settore  delle  tlc.  Eccesso  di  potere  per  difetto  di  istruttoria  e

contraddittorietà della motivazione. Carenza dei presupposti. Travisamento. Illogicità ed

irrazionalità manifesta. Sviamento di potere. Incompetenza”; del tutto ingiustificate

sarebbero, inoltre, le previsioni che prevedono maggiorazioni dei canoni in

caso di co-siting o sharing, atteso che in tali casi non vi sarebbe alcun aumento

di occupazione di suolo pubblico, anche considerando che l’art. 89 del CCE

esprimerebbe un evidente favor per tale tipologia di interventi,  in quanto

l’utilizzo congiunto delle infrastrutture consente di contenere il proliferare

di  antenne,  riducendo  l’impatto  sull’ambiente;  tali  determinazioni

contrasterebbero, inoltre, anche con la disciplina di cui al D.Lgs. n. 446/97;

“III. Violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 35, 86, 88, 89, 90 e 93 CCE,

dell’art. 23 Cost. e delle direttive 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2014/61/UE.

Violazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 33/2016. Violazione dei principi di parità di

trattamento,  di  non discriminazione e di  concorrenza nel  settore delle  tlc.  Eccesso di

potere  per  difetto  di  istruttoria  e  contraddittorietà  della  motivazione.  Carenza  dei

presupposti.  Travisamento.  Illogicità ed irrazionalità manifesta.  Sviamento di  potere.

Incompetenza”; infine, illegittime sarebbe, altresì, le previsioni regolamentari

(artt.  5  e  18)  che  prevedono,  ai  fini  del  rilascio  della  concessione,  la

costituzione,  da  parte  dell’operatore,  di  una polizza  fideiussoria  o di  un

deposito cauzionale, per violazione degli artt. 87 e 93 del CCE.

Si è costituito in giudizio il Comune di Vicenza il quale ha chiesto il rigetto



del ricorso per infondatezza.

In  vista  dell’udienza  di  discussione,  le  parti  hanno  depositato  memorie

difensive e di replica con le quali hanno ribadito e ulteriormente precisato

le rispettive argomentazioni; in particolare, parte ricorrente, da un lato, ha

richiamato  precedenti  giurisprudenziali  relativi  a  casi  del  tutto  analoghi

medio tempore intervenuti e, dall’altro, ha evidenziato l’introduzione, in tema

di canoni di occupazione di suolo pubblico, del CUP – Canone Unico

Patrimoniale ex art. 1, commi 816 e ss della legge n. 160/2019, la quale, in

relazione alla telefonia mobile, ha previsto che per ogni SRB sul territorio

di ciascun ente sia dovuto un canone fisso pari a 800 euro, disposizione

sopravvenuta e non applicabile al caso in esame, ma certamente costituente

un parametro di riferimento per comprendere appieno l’assoluta illogicità e

sproporzionalità  del  Regolamento  impugnato;  il  Comune  resistente  ha

eccepito  l’inammissibilità  del  ricorso  per  tardività  e,  nel  merito,  ha

contestato le censure avversarie, chiedendone il  rigetto per infondatezza,

stante  la  compatibilità  delle  prescrizioni  impugnate  con la  normativa  di

settore.

Alla Pubblica Udienza del 15 giugno 2022, il ricorso è passato in decisione,

come da verbale di causa.

Preliminarmente,  va  respinta  l’eccezione  di  irricevibilità  del  ricorso  per

tardività.

L’art. 52, comma 3, del CPA prevede che “Se il giorno di scadenza è festivo il

termine fissato dalla legge o dal giudice per l’adempimento è prorogato di diritto al primo

giorno seguente non festivo”; ebbene, nel caso in esame, a fronte dell’impugnata

comunicazione  comunale  del  10.4.2019,  il  ricorso  è  stato  notificato  il

10.5.2019, nel rispetto del termine decadenziale, atteso che il sessantesimo

giorno cadeva di domenica (9.5.2019), con conseguente proroga ex lege  al

giorno successivo, in applicazione della disposizione richiamata.

L’eccezione è, pertanto, infondata.



Nel merito, il ricorso –i cui motivi, essendo connessi sotto il profilo logico-

giuridico, possono essere esaminati unitamente - è fondato nei termini e

per le ragioni di seguito esposte.

Preliminarmente, non pare superfluo premettere che il quadro normativo

approntato dal legislatore statale con le disposizioni di cui agli artt. 86 e ss.

D.Lgs.  n.  259 del  2003 è  caratterizzato da  un particolare  “favor”  (in  tal

senso, Consiglio di Stato, sez. VI, 27 marzo 2019, n. 2033) per l’installazione e

le connesse opere modificative e manutentive di infrastrutture quali quelle

gestite dalla società ricorrente nel caso di specie.

Per quanto in questa

sede più propriamente interessa, giova ricordare che l’art. 93 del D.Lgs. n.

259 del 2003 (applicabile,  ratione temporis,  al  caso in esame e,  quindi,  nel

testo ante riforma del 2021) prevede(va), al comma 1, che “1. Le Pubbliche

Amministrazioni,  le  Regioni,  le  Province  ed  i  Comuni  non  possono  imporre  per

l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni

che non siano stabiliti per legge”; al comma 2 che “2. Gli operatori che forniscono reti

di  comunicazione  elettronica  hanno  l'obbligo  di  tenere  indenne  la  Pubblica

Amministrazione,  l'Ente  locale,  ovvero  l'Ente  proprietario  o  gestore,  dalle  spese

necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli

interventi  di  installazione  e  manutenzione  e  di  ripristinare  a  regola  d'arte  le  aree

medesime nei tempi stabiliti dall'Ente locale. Nessun altro onere finanziario, reale o

contributo può essere imposto, in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al Codice

o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, fatta salva l'applicazione della

tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo

15 novembre  1993,  n.  507,  oppure  del  canone  per  l'occupazione  di  spazi  ed  aree

pubbliche  di  cui  all’articolo  63 del  decreto  legislativo  15 dicembre  1997,  n.  446,  e

successive modificazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettere e) ed f),

del  medesimo  articolo,  ovvero  dell'eventuale  contributo  una  tantum  per  spese  di

costruzione delle gallerie di cui all’articolo 47, comma 4, del predetto decreto legislativo



15 novembre n. 507”; pare opportuno rammentare che il richiamato art. 63

del D.Lgs n. 446/1997 prevede(va) che i Comuni, nel disciplinare attraverso

apposito regolamento i procedimenti di richiesta, rilascio, rinnovo e revoca

della concessione per l’occupazione di suolo pubblico, nonché i criteri di

determinazione e applicazione del relativo canone, dovessero informarsi a

specifici criteri tra cui, “previsione di speciali agevolazioni per occupazioni ritenute di

particolare interesse pubblico” (comma 2, lett. e)) e “previsione per le occupazioni

permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da

aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai

servizi  medesimi”(comma  2,  lett.  f);  l’art.  88,  comma  10,  del  D.Lgs  n.

253/2003 dispone(va) che “ 10. Salve le disposizioni di cui all’articolo 93, nessuna

altra  indennità  è  dovuta  ai  soggetti  esercenti  pubblici  servizi  o  proprietari,  ovvero

concessionari di aree pubbliche, in conseguenza di scavi ed occupazioni del suolo, pubblico

o privato, effettuate al fine di installare le infrastrutture di comunicazione elettronica”;

l’art. 35, comma 3, conferma(va) che “3. Per i contributi relativi alla concessione

dei diritti per l'installazione, su aree pubbliche, di infrastrutture di reti di comunicazione

elettronica, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 93”; l’art. 12 del

D.Lgs. n. 33 del 2016 (recante “Attuazione della direttiva 2014/61/UE del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure

volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica

ad  alta  velocità”),  disposizione  di  carattere  interpretativo,  prevede  che

“3. L’articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive

modificazioni,  si  interpreta  nel  senso  che  gli  operatori  che  forniscono  reti  di

comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o

canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione, restando quindi

escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di

qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto”.

La giurisprudenza ha evidenziato che le richiamate disposizioni disciplinano

l’ipotesi  in  cui  l’installazione  di  apparati  di  telecomunicazioni  debba



avvenire su beni di proprietà pubblica e perseguono la finalità di agevolare

l’installazione di nuovi impianti di comunicazioni elettroniche, impedendo

che gli operatori del settore - per poter conseguire la disponibilità dei beni

pubblici  e  delle  infrastrutture  occorrenti  -  siano  costretti  a  subire

condizioni inique o discriminatorie (in tal senso TAR Lombardia, Brescia, sez.

I, 31 gennaio 2020, n. 81, che richiama T.A.R. Piemonte, sez. II – 6 marzo 2019

n. 244; Consiglio di  Stato,  sez.  III – 1 giugno 2016 n. 2335);  è  stato,  altresì,

evidenziato  che  la  suddetta  disciplina  è  <espressione  di  un  principio

fondamentale>  dell’ordinamento  di  settore  delle  telecomunicazioni  “in

quanto persegue la finalità di garantire a tutti gli operatori un trattamento

uniforme e non discriminatorio, attraverso la previsione del divieto di porre

a carico degli stessi oneri o canoni”, posto che - ove ciò non fosse - ogni

singola amministrazione dotata di potestà impositiva “potrebbe liberamente

prevedere  obblighi  pecuniari  a  carico  dei  soggetti  operanti  sul  proprio

territorio,  con  il  rischio,  appunto,  di  una  ingiustificata  discriminazione

rispetto ad operatori di altre Regioni, per i  quali,  in ipotesi,  tali  obblighi

potrebbero non essere imposti (cfr. Corte. Cost., nn. 336/2005; 450/2006;

272/2010; 47/2015; Cons. Stato, Sez. III, 1 gennaio 2016, 2335)” (TRGA

Trento,  28  maggio  2019 n.  124)  e  che  “la  presenza  di  un  diverso  assetto

convenzionale, che preveda il pagamento di canoni concessori eccedenti il

limite legale del valore di Tosap e Cosap si tradurrebbe in uno strumento

elusivo del  paradigma normativo,  che a  tutela  di  interessi  primari  limita

l'onere economico del concessionario:  i  principi salvaguardati  dall'art.  93

del D.Lgs.  n.  259 del 2003 "sono espressione di valori  fondamentali  del

sistema  ed  assurgono al  rango  di  principi  di  ordine  pubblico,  sicché  la

norma,  che  limita  l'onere  economico  dei  concessionari,  ha  natura

imperativa e  deve esserne garantita  l'operatività  anche nella  disciplina di

rapporti  in  corso  di  svolgimento,  secondo  il  meccanismo

dell'eterointegrazione  contrattuale,  ex  art.  1339  c.c.,  con  sostituzione



automatica della clausola nulla per contrarietà a norma imperativa, secondo

la previsione dell'art. 1419, comma 2, c.c.” (TAR Lombardia, Milano, sez. I –

10 dicembre 2118 n. 2770, richiamata da TAR Brescia n. 81/2020 cit.); sempre

in relazione all’art. 93, è stato, ulteriormente, precisato che “La norma in

esame stabilisce un radicale divieto per le amministrazioni di imporre, per

l'utilizzazione del suolo pubblico da parte degli operatori che intendano ivi

eseguire  interventi  di  installazione  delle  reti  di  telecomunicazioni,

prestazioni  patrimoniali  diverse  e  aggiuntive  rispetto  al  pagamento della

TOSAP o del COSAP, fermo restando l'onere degli operatori di tenere gli

enti interessati indenni dalle spese necessarie (sotto ogni profilo, anche della

sicurezza) per la sistemazione delle aree pubbliche coinvolte dagli interventi

di  installazione  e  manutenzione  e  di  ripristinare  a  regola  d'arte  le  aree

medesime nei tempi stabiliti dagli enti stessi” e che  “La previsione, infatti,

come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza, anche costituzionale,

costituisce espressione di  un principio fondamentale  dell'ordinamento di

settore delle telecomunicazioni, in quanto persegue, oltre all'agevolazione

della creazione di un uniforme sistema di telecomunicazioni, la finalità di

garantire  a  tutti  gli  operatori  un  trattamento  uniforme  e  non

discriminatorio, attraverso la previsione del divieto di porre a carico degli

stessi ulteriori oneri o canoni, posto che, ove ciò non fosse, ogni singola

amministrazione  dotata  di  potestà  impositiva  potrebbe  liberamente

prevedere  obblighi  pecuniari  a  carico  dei  soggetti  operanti  sul  proprio

territorio,  con il  rischio  di  una  ingiustificata  discriminazione  rispetto  ad

operatori di altri contesti territoriali, per i quali tali obblighi potrebbero non

essere imposti (cfr., C. Cost. n. 336 del 2005; id. n. 272 del 2013)”, con la

conseguenza  che  “resta  preclusa  alle  amministrazioni  locali  nella

definizione della regolazione convenzionale del rapporto l'introduzione di

previsioni  che,  imponendo  oneri  o  canoni  eccedenti  il  limite  legale  del

valore  di  Tosap  ovvero,  alternativamente,  Cosap  si  traducono  in  uno



strumento elusivo del paradigma normativo che limita l'onere economico

del concessionario a tutela di interessi primari” (TAR Lazio, Roma, sez. II

bis, 2 ottobre 2019, n. 11489, richiamata da TAR Brescia n. 81/2020 cit.).

In  definitiva  e  in  sintesi,  alla  luce  della  disciplina  sopra  evidenziata  e

applicabile al caso in esame, emerge l’obbligo dell’operatore di rifondere

all’Ente pubblico le sole spese necessarie per le opere di sistemazione delle

aree pubbliche, ma non può essere ad esso accollato alcun ulteriore onere

finanziario, salva l’applicazione di Tosap o Cosap come previsti dalla legge

statale, in conseguenza dell’esecuzione delle opere di cui al CCE ovvero per

l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica. In buona sostanza, deve

ritenersi  inderogabile  il  principio  secondo  il  quale  non  possono  essere

chiesti oneri e canoni diversi o in misura superiore a quella normativamente

predeterminata.

Tanto premesso, il Collegio ritiene che la disciplina introdotta dal Comune

resistente  contrasti  con  le  previsioni  di  cui  all’art.  93  del  D.Lgs.  n.

259/29003 e all’art. 63, comma 2, lett. e) del D.Lgs n. 446/1997 (riferibile

alla installazione di SRB, le quali integrano “occupazioni ritenute di particolare

interesse pubblico” e per le quali non è invece applicabile il criterio del numero

delle utenze di cui alla lett. f) del medesimo art. 63, pure richiamato dall’art.

93 CCE).

L’art. 16 del Regolamento comunale stabilisce che “1. Per impianti tecnologici

di radio telecomunicazione poste in essere per la fornitura di servizi di telefonia e tele

radiotrasmissione,  il  canone  minimo annuo  verrà  definito  con  apposita  deliberazione

della Giunta Comunale, per ogni delimitazione di impianto occupante sino a 30 mq di

superficie  e  per  un  singolo  gestore.  2.  Il  canone  annuo  forfettario  è  incrementato

proporzionalmente per ogni metro quadrato eccedente i 30 mq di cui sopra, in ragione di

1/30  del  canone  forfettario.  (...)  4.  Qualora  una  delimitazione  di  impianto  sia

utilizzata da più gestori, il canone come sopra calcolato sarà aumentato del 50% per

ogni ulteriore  gestore.  Il  canone risultante  sarà ripartito  in parti  uguali  tra i  gestori



utilizzanti la delimitazione di impianto”; con deliberazione di Giunta Comunale

n. 177/2018, il canone annuo –quale speciale misura di tariffa in relazione

al  suddetto  art.  16  –  è  stato  stabilito  in  euro  15.000,00  per  ogni

delimitazione di impianto occupante sino a 30 mq di superficie e per un

singolo gestore, con incrementato proporzionale per ogni mq. eccedente i

30, in ragione di 1/30 del canone forfettario, con un ulteriore aumento del

50% per ogni ulteriore gestore ospitato sull’infrastruttura.

Ebbene,  sotto un primo profilo,  la  tariffa  individuata  dalla  Giunta  nella

misura di 15.000,00 non appare supportata da ragionevole argomentazione,

risulta  sproporzionata,  conduce  a  canoni  ben  superiori  a  quelli  in

precedenza  versati  dalla  ricorrente  –come  dalla  stessa  affermato  e  non

adeguatamente  contestato  in  sede  di  giudizio  –  e,  soprattutto,  non  si

dimostra rispettosa di quanto perseguito dalla disciplina normativa sopra

evidenziata  in  ordine  alla  agevolazione  dello  sviluppo  delle  reti  di

telecomunicazioni  in  generale  e  dell’installazione  di  nuovi  impianti  di

comunicazioni elettroniche in particolare.

Sotto distinto ma connesso profilo, si  rileva che la contestata previsione

regolamentare (confermata dalla deliberazione di Giunta impugnata) appare

illogica  e  irragionevole  anche  nella  parte  in  cui  il  suddetto  importo  è

applicato, in modo del tutto indistinto e indifferenziato, sia alle occupazioni

di 30 mq.,  sia a quelle di  superficie inferiore (e che,  quindi,  dovrebbero

comportare  un minor  onere  per  l’Amministrazione),  in  mancanza,  oltre

tutto, di idonea dimostrazione da parte dell’Amministrazione comunale che

tale  superficie  (determinata  in  via  forfettaria)  costituisca  effettivamente

quella minima ammissibile (per ragioni tecniche o altro), con conseguente

violazione del principio secondo cui l’importo del canone deve tener conto

della  effettiva occupazione del  suolo;  è di  tutta evidenza l’illogicità  della

suddetta  previsione  ove  si  consideri  che  un  operatore  che  occupa  una

superficie, ad esempio, di 15 mq. si troverebbe costretto a corrispondere un



importo identico a chi, invece, occupa il doppio di area pubblica; sotto tale

profilo,  si  osserva  che  parte  ricorrente  ha  affermato  di  disporre  di  un

impianto  che  occupa  20  mq.  di  suolo  pubblico.  In  ogni  caso,

l’individuazione di  una tale  misura  di  superficie,  così  come dell’importo

forfettario applicato,  non trova né riscontro,  né idonea base legale  nella

normativa statale di riferimento.

Parimenti contraria alla disciplina normativa che regola la materia de quo

sopra ricordata risulta anche la previsione regolamentare relativa al c.d. co-

siting o sharing, che contempla un incremento del 50% del canone per ogni

ulteriore gestore della infrastruttura in questione, dando luogo ad importi

sproporzionati.  Tale  prescrizione,  invero,  oltre  a  determinare  valori

eccessivi non collegati  all’incremento dell’occupazione di suolo pubblico,

dal  momento  che  la  condivisione  della  struttura  tra  più  operatori  non

determina un aumento dell’occupazione, risulta palesemente contrastante

con il  chiaro “favor” riservato dalla normativa di settore a tale soluzione

progettuale, diretta,  da un lato, all’evidente fine di ridurre il  consumo di

suolo,  concentrando  gli  apparati  presso  siti  a  tal  fine  già  dedicati  e,

dall’altro,  a  limitare  il  proliferare  dell’installazione  di  antenne,  riducendo

l’impatto  sull’ambiente  e  sul  contesto  urbano  o  rurale  circostante.  Un

aumento di tale consistenza del canone appare del tutto irragionevole e si

pone come indebito freno al perseguimento di un chiaro obiettivo posto

dal legislatore in ordine alla condivisione degli impianti.

Infine,  illegittima  appare  anche  la  previsione  regolamentare  che  impone

all’operatore che richiede il  rilascio di  una concessione di  costituire  una

polizza fideiussoria o di costituire un deposito cauzionale (artt. 5 e 18 del

Regolamento comunale), atteso che, come più sopra già precisato, l’art. 93

del D.Lgs. n. 259/2003 va interpretato nel senso che è fatto divieto alle

Amministrazioni di subordinare il rilascio dei titoli abilitativi per l’impianto

di reti  o per l’esercizio di servizi di telecomunicazioni a oneri diversi da



quelli individuati dal legislatore statale ed estranei all’elencazione contenuta

nello stesso art. 93.

In conclusione, il ricorso è fondato e va accolto nei termini di cui sopra,

con  conseguente  annullamento  della  comunicazione  comunale  del

10.4.2019,  delle  norme regolamentari  e  della  deliberazione  di  Giunta  n.

177/2018 nei termini e limiti sopra precisati.

Le  spese  di  causa  sono liquidate  in  dispositivo in  base  alla  regola  della

soccombenza.

P.Q.M.

Il  Tribunale  Amministrativo  Regionale  per  il  Veneto  (Sezione  Terza),

definitivamente pronunciando sul  ricorso,  come in epigrafe proposto,  lo

accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati come da motivazione.

Condanna il  Comune di  Vicenza al  pagamento delle  spese di  causa che

liquida  in  complessivi  euro  2.000,00  (duemila/00);  oltre  IVA,  CPA  ed

accessori di legge.

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

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2022

con l'intervento dei magistrati:

Alessandra Farina, Presidente

Mara Bertagnolli, Consigliere

Alessio Falferi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alessio Falferi Alessandra Farina

IL SEGRETARIO




