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Testo

In�tolazione:

TARSU - mo�vazione degli avvisi di accertamento e legi�mazione passiva.

Massima:

L'obbligo di  allegazione degli  a�  cui  si  fa  riferimento nella mo�vazione non si  estende alle delibere
comunali,  quali  possono essere quelle  aven�  per  ogge�o l'approvazione delle  tariffe TARSU/TARI,  in
quanto si tra�a di a� sogge� ad affissione sull'albo pretorio dell'Ente secondo tempis�che previste dalla
legge  e  di  conseguenza  si  presume siano  conoscibili  al  contribuente.  La  Corte  di  Cassazione,  già  in
preceden�  pronunce (n.  16289/2017)  ha  chiarito  che  gli  a�  a  contenuto  generale  cos�tuiscono un
presupposto dell'avviso di accertamento e non un elemento mo�vazionale dello stesso. Il presupposto
imposi�vo della TARSU prescinde dalla effe�va produzione di rifiu� e non è necessariamente collegata al
sogge�o  che  concretamente  li  produce;  presuppone  esclusivamente  la  potenziale  a�tudine  alla
produzione dei rifiu� da parte di chi ha con l'immobile un rapporto qualificato dalla occupazione o dalla
mera detenzione, ovvero dalla possibilità di  disporre dell'immobile stesso in maniera peraltro non e
temporanea. Per espressa previsione norma�va, l'Ente accertato svolge in convenzione con gli En� locali
competen� un servizio di accoglienza volto a soddisfare il bisogno di alloggio dei lavoratori immigra� e
delle loro famiglie per periodi limita� di tempo. Infa�, la s�pula di generici contra� di "assegnazione"
(scri�ure private non registrate e, quindi, senza alcuna garanzia circa la data della so�oscrizione, circa la
indicazione della superficie assegnata di talché lo stesso alloggio potrebbe essere stato offerto quale
alloggio a più persone) con i sogge� ospi� non determina la so�razione al concedente della detenzione
degli immobili e, quindi, di trasferire in capo agli ospi� medesimi l'obbligo di pagamento della TARSU

Testo:

L'Associazione C (AC) con ricorso depositato il 11/4/2013 RG n. 172/2013- ricorreva alla Commissione
Tributaria Provinciale di Macerata avverso un avviso di accertamento in materia di TARSU emesso dal
Comune di Macerata con il quale veniva chiesto il pagamento della tassa per l'anno 2011 per una serie di
immobili da essa tenu� in locazione. Il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'a�o impugnato perché
infondato in fa�o ed in diri�o. Eccepiva in primo luogo la carenza di mo�vazione dell'a�o, avente una
mo�vazione apparente (vi si faceva riferimento all'omesso e/o parziale pagamento), si fondava su a�
amministra�vi sconosciu� al contribuente, non indicava quale fosse la norma violata. Veniva altresì
eccepita la carenza di legi�mazione dell'AC, che aveva s�pulato con il Comune di Macerata convenzioni
annuali in base alle quali si impegnava a fornire l'accoglienza a lavoratori extracomunitari in alloggi
regolarmente condo� in locazione dall'Associazione. L'AC poi, con apposite scri�ure private, assegnava
de� alloggi ai singoli sogge� stranieri che si assumevano l'onere di effe�uare le volture di tu�e le
utenze a loro nome. Parte contribuente sosteneva che unici sogge� passivi TARSU erano esclusivamente
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gli occupan� degli immobili. Con a�o di cos�tuzione depositato il 16/5/2013 si cos�tuiva in giudizio il
Comune di Macerata chiedendo il rige�o del ricorso perché infondato. Sosteneva il Comune come l'a�o
fosse validamente mo�vato. Nel merito l'Ente comunale riteneva che sussisteva la legi�mazione dell'AC
perché le scri�ure private che essa aveva so�oscri�o con i sogge� stranieri erano dei generici contra�
di assegnazione, di cara�ere precario e temporaneo, mentre la detenzione dell'immobile rimaneva in
capo all'AC, che manteneva il potere di deciderne le modalità di u�lizzazione. Sul punto la giurisprudenza
di legi�mità affermava che la tassa andava pagata da chiunque potesse disporre a qualsiasi �tolo di un
locale, anche se di fa�o non lo occupava. Con ricorso depositato il 11/4/2013 1 RG n. 173/2013- ricorreva
alla Commissione Tributaria Provinciale di Macerata l'Associazione Centro Servizi Immigra� Marche
avverso un avviso di accertamento in materia di TARSU emesso dal Comune di Macerata con il quale
veniva chiesto il pagamento della tassa per l'anno 2011 per un immobile da essa detenuto in locazione
sito in Macerata. I mo�vi di ricorso erano i medesimi di cui al ricorso RG n. 172/2013. Con a�o di
cos�tuzione depositato li 16/5/2013 si cos�tuiva in giudizio il Comune di Macerata chiedendo il rige�o
del ricorso perché infondato in fa�o ed in diri�o. Le difese del Comune erano quelle già svolte nel ricorso
RG n. 172/2013. Con ricorso depositato il 15/4/2013 RG n. 181/2013- ricorreva alla Commissione
Tributaria Provinciale di Macerata sempre l'Associazione Centro Servizi Immigra� Marche avverso un
avviso di accertamento in materia di TARSU emesso dal Comune di Macerata con il quale veniva chiesto il
pagamento della tassa per l'anno 2012 per una serie di immobili da essa tenu� in locazione. I mo�vi di
ricorso erano i medesimi di cui al ricorso RG n. 172/2013. Con a�o di cos�tuzione depositato il
16/5/2013 si cos�tuiva in giudizio il Comune di Macerata chiedendo il rige�o del ricorso perché
infondato in fa�o ed in diri�o. Le difese del Comune erano quelle già svolte nel ricorso RG n. 172/2013. I
ricorsi venivano riuni� all' udienza di tra�azione, in presenza di mo�vi di connessione sogge�va ed
ogge�va. La Commissione Tributaria Provinciale di Macerata con sentenza n. 386/16 pronunciata il
31/05/2016 e depositata il 06/09/2016 ha respinto il ricorso. Il giudice di prime cure ha così statuito: "La
Commissione ri�ene che i ricorsi non possano trovare accoglimento. Preliminarmente è infondata
l'eccezione di carenza di mo�vazione degli avvisi di accertamento impugna� so�o il profilo esposto nel
ricorso. La dicitura "omesso e/o parziale versamento", seppur non chiara, sostanzialmente non cambia la
posizione debitoria del contribuente, che comunque viene messo a conoscenza di essere in debito con la
P.A - senza considerare che precedentemente alla no�fica degli avvisi di accertamento i contribuen�
ricevono gli avvisi bonari da parte dei Comune in cui è determinato l'importo della tassa dovuta-. Come
la giurisprudenza univocamente riconosce, la mo�vazione di un avviso di accertamento deve consen�re ii
controllo interno e giurisdizionale dell'a�o, al fine di valutare la corre�ezza dell'operato della Pubblica
Amministrazione. Nel caso di specie, gli a� impugna� contengono l'avviso al contribuente che si procede
per mancato e/o parziale versamento della Tarsu, contengono poi l'elenco de�agliato degli immobili
nella disponibilità dell'Associazione e infine, nell'ul�ma pagina, l'importo complessivo del tributo, con la
voce "importo pagato", accanto alla quale è scri�o "zero". Quindi il contribuente è stato posto in grado di
difendersi sui presuppos� di fa�o e sulle ragioni giuridiche che hanno determinato l'emissione degli a�,
cosa che puntualmente ha fa�o con i ricorsi, in cui contesta la debenza del tributo per propria carenza di
legi�mazione passiva. Sul punto va evidenziato che: a) dalla le�ura dei contra� di locazione s�pula�
dall'ACSIM con i priva� risulta inserita in mol� di essi la clausola secondo la quale "sono a carico del
condu�ore tu�e le spese per ii servizio di pulizia condominiale, per il funzionamento e la manutenzione
dell'ascensore, per la fornitura dell'acqua, dell'energia ele�rica, del riscaldamento, del condizionamento,
e della ne�ezza urbana"; b) dalla le�ura delle scri�ure private allegate aven� ad ogge�o l'assegnazione
degli alloggi dell'Associazione ricorrente agli immigra�, si evince l'impegno di costoro a "contribuire alle
spese necessarie..." mediante la corresponsione della somma mensile di una somma che varia da un
minimo di ?. 150,00 a un massimo di ?. 520,00, senza ulteriore specificazione. Pertanto non è possibile
effe�uare discrimine alcuno circa l'imputazione di de�e somme, che è logico poter dire vadano a coprire,
in tu�o o in parte, le spese del canone di locazione, nonché quelle rela�ve ad altri servizi quali la TARSU
che, quindi, rimangono a carico del "condu�ore sub- assegnatore", ovvero l'Associazione che ha s�pulato
i rela�vi contra� di locazione, salvo o�enerne il rimborso. Pertanto i ricorsi sono da ritenersi infonda�.
Vista la novità della ques�one e la par�colarità dei casi in esame, si ri�ene equo compensare le spese del
giudizio. PQM La Commissione delibera di respingere i ricorsi riuni�. Spese integralmente compensate".
Avverso la prede�a decisione ha proposto appello l'Associazione C con sede legale in Macerata, in



persona del legale rappresentante protempore Do�. D C, rappresentata e difesa dall'Avv. A R ed
ele�vamente domiciliata presso lo studio legale I, sito in Ancona, come da delega in calce all'a�o di
appello. Nell'a�o di gravame parte appellante ha eccepito quale primo mo�vo di appello la "Mo�vazione
insufficiente e/o illogica e contraddi�oria in punto di adeguata mo�vazione degli avvisi di accertamento
impugna�" e, quale secondo mo�vo di appello la "Mo�vazione insufficiente e/o illogica e
contraddi�oria" della sentenza "in punto di carenza di legi�mazione passiva in capo alla ricorrente". La
AC ha rassegnato le conclusioni così come trascri�e in epigrafe. Con memoria di cos�tuzione si è
cos�tuito nel giudizio de-quo il Comune di Macerata, nella persona del Dirigente del Servizio Servizi
Finanziari e del Personale Do�. S C che ha ele�o domicilio presso il Comune di macerata, che si
rappresenta e difende personalmente, nonché, congiuntamente e disgiuntamente, tramite la Do�.ssa E C
Funzionario responsabile dei tribu� del Comune di Macerata, delegata per la presente procedura.
Nell'a�o difensivo l'Ente comunale ha ribadito la corre�ezza del proprio operato sia in termini di
completezza esposi�va e sostanziale degli avvisi di accertamento de-quibus e sia in termini di
legi�mazione passiva della des�nataria di de� avvisi che viene individuata in capo all'Associazione de-
qua. L'Ente comunale ha rassegnato le conclusioni così come trascri�e in epigrafe. All'udienza del giorno
27 se�embre 2022, udite le par� presen� all'udienza, la causa è stata tra�enuta a sentenza. MOTIVI
DELLA DECISIONE Parte appellante all'interno del mo�vo di appello rappresentato da "Mo�vazione
insufficiente e/o illogica e contraddi�oria in punto di adeguata mo�vazione degli avvisi di accertamento
impugna�" ha eccepito, al punto sub a), che "è stata evidenziata la assoluta genericità della norma�va
presun�vamente indicata negli avvisi di accertamento emessi dal Comune di Macerata" nel senso che "gli
avvisi di accertamento impugna� contengono la sola individuazione della norma�va esistente in materia
di TARSU, facendo generico riferimento all'intero D.Lgs. n. 507/1993, senza neppure indicare le singole
disposizioni presun�vamente violate". Per converso, l'Ente comunale, per quanto riguarda il primo
mo�vo di ricorso, ri�ene che "l'a�o sia assolutamente valido in quanto sufficientemente mo�vato. Ai
sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 507/93 infa� unico presupposto di applicazione della tassa è il possesso o la
detenzione di locali u�lizzabili. Ne consegue che quando è accertato il possesso di locali tassabili, il
Comune invia annualmente degli avvisi bonari con i quali viene determinato l'importo della tassa dovuta
come risultante dalla semplice mol�plicazione della superficie dei locali per la tariffa approvata per il
rela�vo anno d'imposta. Quando il contribuente ome�e, come nel caso in ques�one, di versare quanto
richiesto con l'avviso bonario, l'ufficio no�fica un sollecito di pagamento (nel caso di specie, gli a�
impugna�) che, se pagato entro 60 giorni, non determina l'applicazione né di sanzioni né di interessi. In
de�o sollecito, oltre alla indicazione di tu�a la norma�va di riferimento che gius�fica la richiesta
tributaria, vengono anali�camente elencate tu�e le occupazioni per le quali viene richiesto il
versamento, con de�agliata specificazione per ciascun locale dell'indirizzo, della superficie, della tariffa e
delle rela�ve addizionali e del totale dell'imposta dovuta per ciascun locale e complessivamente per tu�
i locali, con ciò me�endo perfe�amente in grado il contribuente di conoscere sia i presuppos� di diri�o
che di fa�o che gius�ficano la richiesta di pagamento". Il sudde�o mo�vo di appello è infondato e da
respingere. Osserva il Collegio che, in effe� gli a� imposi�vi si appalesano sufficientemente mo�va�. In
effe�, a prescindere dal contenuto degli avvisi bonari, la cui sussistenza o meno si ri�ene irrilevante ai
fini della decisione, occorre precisare che gli a� imposi�vi contengono tu� i da� (de�agliatamente
richiama� dalla difesa dell'Ente) che certamente perme�ono al contribuente di conoscere la giustezza o
meno della pretesa tributaria. D'altra parte la giurisprudenza di legi�mità (cfr. fra le tante Ordinanza n.
13334 del 1° luglio 2020 della Corte di Cassazione) è concorde nel ritenere che l'obbligo mo�vazionale
dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tu�e le volte che il contribuente sia stato messo in grado di
conoscere la pretesa tributaria nei suoi elemen� essenziali, essendo quindi in condizione di esercitare il
diri�o di difesa. In par�colare, in tema di Tarsu è sufficiente l'indicazione nell'a�o della maggiore
superficie accertata o della diversa tariffa o categoria ritenute applicabili, in quanto tali elemen�,
integra� con gli a� generali, quali i Regolamen� o altre Delibere comunali, sono idonei a rendere
comprensibili i presuppos� della pretesa. Parte appellante sempre all'interno del mo�vo di appello
rappresentato da "Mo�vazione insufficiente e/o illogica e contraddi�oria in punto di adeguata
mo�vazione degli avvisi di accertamento impugna�" ha eccepito, al punto sub b), che "Nei rispe�vi
ricorsi introdu�vi si è evidenziata la carente ed insufficiente mo�vazione degli a� impugna�, nella
misura in cui agli stessi non era stato allegato (neppure mediante indicazione dei contenu� essenziali), un
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altro a�o amministra�vo, cioè la Delibera di Giunta Comunale n. 1293 del 15.12.1994, cui a loro volta
facevano riferimento. Ciò in palese violazione delle norme di cui all'art. 71, comma 2 bis del D.Lgs. n.
507/1993 e all'art. 7 dello Statuto del Contribuente che analogamente stabiliscono che se la mo�vazione
di un a�o imposi�vo fa riferimento ad altro a�o non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo
deve essere allegato all'a�o che lo richiama". Il Comune resistente ha obie�ato come ai fini della validità
dell'a�o imposi�vo non fosse necessario allegare all'avviso di accertamento gli a� amministra�vi in esso
richiama�. Il mo�vo di appello è parimen� infondato e da respingere. La giurisprudenza di legi�mità è
oramai unanimemente orientata nell'indirizzo secondo cui la sudde�a allegazione non sia necessaria ai
fini della validità dell'a�o imposi�vo recante la richiesta della TARSU non versata. Con l'ordinanza 8335
del 24 marzo 2021 la Corte di Cassazione conferma il principio posto con l'ordinanza n. 13334 del 1°
luglio 2020 secondo il quale «le delibere comunali rela�ve all'applicazione del tributo ed alla
determinazione delle rela�ve tariffe non rientrano tra i documen� che devono essere allega� agli avvisi
di accertamento», in quanto «de�o obbligo è limitato agli a� richiama� nella mo�vazione che non siano
conosciu� o altrimen� conoscibili dal contribuente». Il dubbio interpreta�vo su questo obbligo deriva dal
fa�o che l'art. 7 dello Statuto dei diri� del Contribuente (L. 212/2000) prevede al comma 1 che «Gli a�
dell'amministrazione finanziaria sono mo�va� secondo quanto prescri�o dall'ar�colo 3 della legge 7
agosto 1990, n. 241, concernente la mo�vazione dei provvedimen� amministra�vi, indicando i
presuppos� di fa�o e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se
nella mo�vazione si fa riferimento ad un altro a�o, questo deve essere allegato all'a�o che lo richiama».
Orbene, tale obbligo, però, non si estende alle delibere comunali quali possono essere quelle aven� per
ogge�o l'approvazione delle tariffe TARSU/TARI, in quanto si tra�a di a� sogge� ad affissione sull'albo
pretorio dell'Ente secondo tempis�che previste dalla legge e di conseguenza si presume siano conoscibili
al contribuente. La Corte di Cassazione, già nella precedente pronuncia n. 16289/2017, aveva affermato
che il requisito mo�vazionale dell'a�o imposi�vo non è assolto con l'allegazione delle delibere a
contenuto norma�vo in quanto la delibera con la determinazione della tariffa, al pari di qualsiasi a�o
amministra�vo a contenuto generale o colle�vo si rivolge ad una pluralità indis�nta di des�natari
occupan� o detentori, a�uali o futuri, di locali ed aree tassabili. Ne deriva che gli a� a contenuto
generale cos�tuiscono un presupposto dell'avviso di accertamento e non un elemento mo�vazionale
dello stesso. In linea generale, come ribadito dalla Cassazione con l'ordinanza n. 13334 del 1° luglio 2020
«l'obbligo mo�vazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tu�e le volte che il contribuente sia
stato messo in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elemen� essenziali e, quindi, in condizioni
di esercitare il diri�o di difesa, con cognizione dei fa� (Cass. 16836/2014; Cass. 22003/2014). In
par�colare in tema di TARSU questa Corte ha affermato che è sufficiente l'indicazione nell'a�o della
maggiore superficie accertata o della diversa tariffa o categoria ritenute applicabili, in quanto tali
elemen�, integra� con gli a� generali (quali i regolamen� o altre delibere comunali), sono idonei a
rendere comprensibili i presuppos� della pretesa tributaria (Cass. 20620/2019)». Parte appellante,
ulteriormente all'interno del mo�vo di appello rappresentato da "Mo�vazione insufficiente e/o illogica e
contraddi�oria in punto di adeguata mo�vazione degli avvisi di accertamento impugna�", ha eccepito, al
punto sub c), al fine di comprovare la eccessiva genericità della mo�vazione della sentenza, che "Gli
avvisi di accertamento oppos� sono sta� emessi (per espressa previsione contenuta negli stessi) per
omesso e/o parziale pagamento della TARSU. La difesa dell'AC aveva evidenziato che una simile
mo�vazione non poteva considerarsi immune da censure, poiché l'omesso pagamento ed il parziale
pagamento sono due fa�specie completamente differen� tra di loro e che dunque non possono
coesistere nel medesimo a�o imposi�vo. La sentenza impugnata, risulta contraddi�oria sul punto poiché
da un lato riconosce in effe� che la dicitura non è chiara (vedi pagina 3 rigo 2): al tempo stesso afferma
però che il contribuente è stato messo in condizione di potersi difendere". L'Ente comunale ha
ovviamente assunto sulla circostanza una posizione processuale an�te�ca sostenendo che: "Quanto alla
generica indicazione , che peraltro non si ri�ene possa essere in grado di suscitare chissà quali dubbi ed
incomprensioni, è dovuta al fa�o che de� solleci� vengono emessi massivamente in tu� i casi di
mancato pagamento degli avvisi bonari, in quanto sia l'omesso sia il parziale pagamento generano
analogamente un debito nei confron� del Comune che, se non pagato, è assogge�ato alle medesime
sanzioni (art. 13 d.lgs. n. 471/97) e quindi le due �pologie di omissioni vengono tra�ate unitariamente;
del resto il contribuente sa certamente se ha provveduto o meno a corrispondere la tassa sui rifiu� e
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quindi è perfe�amente in grado di sapere se la contestazione è rela�va a tu�o il tributo dovuto per
l'anno in ques�one o solo a parte di esso" Esaminate entrambe le posizioni sostanziali e processuali
ri�ene all'uopo il Collegio che il sudde�o mo�vo di appello sia infondato e da respingere. Si è confermato
nella superiore premessa che gli avvisi di accertamento impugna� sono sufficientemente mo�va� e
quindi legi�mi contenendo tu� gli elemen� essenziali previs� dalla norma�va e dalla giurisprudenza di
se�ore e necessari al fine di controllare il corre�o operato della Pubblica Amministrazione. Orbene, la
standardizzata indicazione "omesso e/o parziale pagamento" che figura nell'a�o non ne inficia la validità
dal momento che il contribuente è stato pienamente in grado di approntare idonea difesa contestando
de�agliatamente le ragioni della pretesa tributaria. D'altra parte, lo stesso contribuente era a conoscenza
del fa�o che nell'avviso di accertamento in relazione alla voce "importo pagato" vi era scri�o "zero" e
questo sta a significare che l'a�o imposi�vo era stato no�ficato per "omesso versamento". Parte
appellante ha proposto, quale secondo mo�vo di appello, la "Mo�vazione insufficiente e/o illogica e
contraddi�oria" della sentenza "in punto di carenza di legi�mazione passiva in capo alla ricorrente". In
sostanza, parte appellante, dopo avere esposto nel de�aglio il contenuto e le modalità di svolgimento
della propria a�vità is�tuzionale sos�ene che "gli unici sogge� passivi di imposta sono gli occupan�
(sogge� extracomunitari) degli immobili lega� all'Associazione da scri�ure private di assegnazione degli
stessi" i quali dovevano provvedere a volturare a proprio nome le utenze. L'Ente comunale, a sostegno
della sussistenza della legi�mazione passiva dell'AC, sos�ene che "Questo, però, non corrisponde al
tenore dei vari a� di concessione i quali non citano mai il termine < locazione > ma parlano sempre di
generica . Questa , che non può che essere provvisoria e non può certamente corrispondere ad una
locazione per la quale la legge 341/98 prevede regole, durata, formalità ed adempimen� fiscali del tu�o
assen� nei rappor� istaura� dal ricorrente, sposterebbe, sempre secondo il ricorrente, la sogge�vità
passiva di cui all'art. 62 del D. lgs. n. 507/93, in capo all'ospite della stru�ura di accoglienza. Questa tesi
però non è assolutamente condivisibile ed invero bisogna tenere presente che il presupposto imposi�vo
della TARSU prescinde dalla effe�va produzione di rifiu� e non è necessariamente collegata al sogge�o
che concretamente li produce, ma presuppone esclusivamente la potenziale a�tudine alla produzione
dei rifiu� da parte di chi ha con l'immobile un rapporto qualificato dalla occupazione o dalla mera
detenzione, ovvero dalla possibilità di disporre dell'immobile stesso in maniera peraltro non e
temporanea. Non è possibile, in tal senso, non ritenere che la disponibilità degli immobili in ques�one
a�enga all'AC che, per espressa previsione norma�va, svolge in convenzione con gli En� locali
competen� un servizio di accoglienza volto a soddisfare il bisogno di alloggio dei lavoratori immigra� e
delle loro famiglie per periodi limita� di tempo; la sola s�pula di un generico contra�o di con il sogge�o
ospite non è idoneo a so�rarre al concedente la detenzione del locale e a trasferire quindi in capo a
quest'ul�mo l'obbligo tributario, né può essere sostenuto che il trasferimento della sogge�vità passiva
del tributo sia dire�amente conseguenza dell'obbligo di volturare le utenze che servono l'alloggio,
tra�andosi di fa�specie completamente diverse, aven� quest'ul�me natura volontaria e non derivan� da
una precisa indicazione norma�va is�tu�va di una imposta. Questo �po di contra�o, che peraltro viene
s�pulato in forma di scri�ura privata non registrata e quindi non offre alcuna garanzia sulla effe�va data
di s�pula, sulla effe�vità del rapporto e sull'iden�tà del contraente né se riguardi l'intero appartamento
o si limi� ad una porzione dello stesso che quindi potrebbe offrire alloggio a più persone, si risolve di
fa�o nell'offrire un servizio di accoglienza temporanea fino a quando il sogge�o non sia in grado di
assolvere da solo alle proprie esigenze abita�ve o fino a quando non sopraggiungano altri sogge� con
esigenze e difficoltà maggiori e non so�rae pertanto all'AC la detenzione dell'immobile stesso sul quale
conserva infa� la possibilità di deciderne le modalità di u�lizzazione, analogamente a quanto avviene,
seppure per chiare differen� esigenze, nella ges�one delle a�vità rice�ve e degli immobili ad uso
turis�co. Il sudde�o mo�vo di appello è infondato e da respingere. L'art. 62 del d.lgs. 507/93 stabilisce
che "la tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibi�,
esisten� nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è is�tuito ed a�vato o comunque reso in via
con�nua�va". Ogge�o di raccolta sono i rifiu� domes�ci e quelli cosidde� assimila� ovvero quelli
derivan� da a�vità economiche, ar�gianali, industriali che possono essere assimila� (con decisione del
Comune tramite apposita delibera) per qualità a quelli domes�ci. Il presupposto della tassa è
l'occupazione di uno o più spazi, adibi� a qualsiasi uso e giacen� sul territorio del comune dove il servizio
di smal�mento rifiu� è reso in maniera con�nua�va. Quindi, il presupposto imposi�vo non è il servizio
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prestato dal comune, ma la potenziale a�tudine a produrre rifiu� da parte dei sogge� detentori degli
spazi. Infa�, l'importo da corrispondere per questa tassa non è commisurato ai rifiu� prodo�, ma alla
quan�tà di spazi occupa�. Tali presuppos� danno a questa tassa natura di imposta anziché di tassa, il cui
importo viene invece commisurato al servizio prestato. Sogge� passivi di questa tassa sono i detentori di
immobili e di superfici scoperte opera�ve a qualsiasi uso des�nate che esistono nel territorio del comune
impositore. Chi de�ene o occupa un immobile o una superficie opera�va deve presentare una Denuncia
ai fini dell'applicazione della TARSU, dichiarando la superficie dell'immobile, l'uso a cui è des�nata, i da�
catastali oltre ai suoi da� personali. Sos�ene il ricorrente che, in forza a delle generiche "scri�ure
private" gli immobili di che tra�asi vengono concessi in "locazione ai singoli sogge� extracomunitari" i
quali si dovrebbero anche far carico di volturare a proprio nome le utenze diventando sogge� passivi
della tassa in ques�one. Le tesi addo�e dalla contribuente a sostegno dell'impugnazione non trovano
conforto nella giurisprudenza della Suprema Corte, formatasi con decisioni risalen�, di recente
confermate, che concerne fa�specie non sovrapponibili ma assimilabili per taluni significa�vi aspe�.
All'uopo si riporta una pronuncia della Suprema Corte laddove, tra�ando un caso fa�uale diverso ma
assimilabile dal punto di vista giuridico e di impostazione conce�uale, afferma che la legi�mazione
passiva in ordine al pagamento del tributo resta in capo al concedente la detenzione del bene, nel caso
de-quo alla AC. Infa�, secondo Cassazione civile sez. trib., 18/02/2009, n.3829 " È tenuto al pagamento
della tassa per lo smal�mento dei rifiu� solidi urbani il sogge�o che occupa o de�ene un'area scoperta,
quando la stessa è produ�rice di rifiu� solidi urbani, per il solo fa�o della detenzione od occupazione,
indipendentemente da chi sia l'effe�vo produ�ore del rifiuto. Pertanto, la sola s�pulazione - da parte del
sogge�o �tolare di una concessione demaniale all'interno di un porto turis�co - del contra�o di
ormeggio con il dipor�sta (anche qualora sia equiparabile a un contra�o di locazione e non di mero
deposito) non è idonea a so�rarre al concedente la detenzione dell'area concessa in uso alla controparte
ed a trasferire, quindi, in capo a questa l'obbligo tributario". Ed ancora, in relazione sempre ad un caso
diverso ma anch'esso assimilabile dal punto di vista giuridico conce�uale, con la sentenza n. 8296 del
15-03-2022, la Cassazione civile Sez. V, ha stabilito che la sogge�vità passiva TARSU riferita ai locali di un
bar in ges�one, sito all'interno dello stadio comunale in concessione ad una Unione spor�va rimane in
capo a quest'ul�ma e non può essere trasferita in capo al gestore del bar, in quanto l'unico sogge�o che
de�ene stabilmente tu� i locali dello stadio, in virtù del �tolo concessorio, rimane la società spor�va
citata. La Suprema Corte, ribadendo un principio già affermato, ha precisato che è "pacifico tra le par�
che il �tolare del rapporto concessorio è l'Unione Spor�va (), sicché a prescindere dalla ques�one
rela�va alla temporaneità o meno della occupazione, manca la legi�mazione tributaria passiva della D.F.
Questa Corte ha già affermato il principio, cui il Collegio intende dare con�nuità, che in tema di Tarsu,
nell'ipotesi di concessione demaniale si presume che il sogge�o tenuto al pagamento del tributo sia il
concessionario, in quanto detentore, in virtù del �tolo concessorio, di un'area scoperta sulla quale, ai
sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62 si producono rifiu� solidi urbani, e de�o obbligo non si trasferisce
su coloro i quali, anche tramite contra� conclusi con il concessionario, abbiano concretamente prodo�o
de� rifiu�, avendo in tu�o o in parte l'effe�va disponibilità dell'area". Nel caso di specie, la AC svolge in
convenzione in virtù di un deliberato concessorio da parte dell'Ente comunale un servizio di accoglienza
des�nato a soddisfare il bisogno di alloggio degli immigra� e delle loro famiglie per periodi
assolutamente limita� e fraziona� di tempo, ossia per soddisfare impellen� esigenze di alloggio in via
immediata, temporanea ma precaria fino a quando i sogge� non siano in grado di assolvere
autonomamente alle proprie esigenze abita�ve. In effe�, la s�pula di generici contra� di "assegnazione"
(scri�ure private non registrate e, quindi, senza alcuna garanzia circa la data della so�oscrizione, circa la
indicazione della superficie assegnata di talché lo stesso alloggio potrebbe essere stato offerto quale
alloggio a più persone) con i sogge� ospi� non determina la so�razione al concedente della detenzione
degli immobili e, quindi, di trasferire in capo agli ospi� medesimi l'obbligo di pagamento della TARSU.
Osserva il Collegio che conducono a questo approdo sostanziale e processuale alcune considerazioni
derivan� anche dalla le�ura delle scri�ure private di assegnazione degli alloggi tu�e tenden� a far
mantenere all'Associazione la esclusiva volontà decisionale in ordine alle modalità di u�lizzazione degli
alloggi. A conforto di ciò si ri�ene opportuno riportare alcune clausole presen� nelle scri�ure private
intercorren� con gli immigra�. All'uopo l'Ente comunale ha riportato in a� il contenuto di de�e scri�ure
private, ossia che" l'a�vità svolta dall'AC (terzo punto premesse) - il sogge�o assegnatario (quarto punto
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premesse) - (punto 2 pa�uizioni accessorie), - la scri�ura privata è . (punto 4 pa�uizioni accessorie), -
(punto 6 pa�uizioni accessorie), - <è facoltà dell'AC ispezionare o far ispezionare l'immobile ogge�o del
contra�o senza obbligo di preavviso scri�o; in par�colare si impegna a consen�re la visita dell'alloggio
una volta alla se�mana per almeno due ore in orari e giorni da concordarsi> (punto 9 pa�uizioni
accessorie) - (punto 22 pa�uizioni accessorie)". In effe�, osserva il Collegio che dal tenore delle sudde�e
scri�ure private non si evince la loro equiparazione ad un contra�o di locazione regolamentato da precisi
e norma�vamente disciplina� diri� ed obblighi esisten� tra locatore e condu�ore. Ne deriva che nel
caso di specie la AC non si è mai spogliata della effe�va detenzione degli alloggi nei cui confron�
conserva un rapporto dire�o ed immediato esercitando un potere disposi�vo completo ed integrale che
non consente all'ospite extracomunitario beneficiario del servizio offerto alcuna potestà disposi�va
discrezionale dell'alloggio medesimo. Si ri�ene necessario riportare di nuovo quanto scri�o in sentenza
in proposito dal primo giudice, laddove ha statuito che: "b) dalla le�ura delle scri�ure private allegate
aven� ad ogge�o l'assegnazione degli alloggi dell'Associazione ricorrente agli immigra�, si evince
l'impegno di costoro a "contribuire alle spese necessarie..." mediante la corresponsione della somma
mensile di una somma che varia da un minimo di ?. 150,00 a un massimo di ?. 520,00, senza ulteriore
specificazione. Pertanto non è possibile effe�uare discrimine alcuno circa l'imputazione di de�e somme,
che è logico poter dire vadano a coprire, in tu�o o in parte, le spese del canone di locazione, nonché
quelle rela�ve ad altri servizi quali la TARSU che, quindi, rimangono a carico del "condu�ore sub-
assegnatore", ovvero l'Associazione che ha s�pulato i rela�vi contra� di locazione, salvo o�enerne il
rimborso" da parte degli ospi� della stru�ura di accoglienza. In sostanza, nella scri�ura privata è inserita
la clausola secondo cui il sogge�o assegnatario assume l'impegno a contribuire alle spese necessarie per
l'a�vità di seconda accoglienza prestatagli versando una somma mensile all'Associazione e tra tali spese
è giocoforza ricomprendere anche quelle rela�ve al pagamento della ne�ezza urbana. Ne consegue che
compete all'AC, quale "condu�ore-sub assegnatore" ma detentore effe�vo il versamento della TARSU
per gli immobili e le annualità in contestazione. D'altra parte la stessa AC, in una le�era allegata in a�
inviata al Comune in data 9/11/2005 ed assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 52397 del
19/11/2005, nel chiedere la riduzione o l'esenzione dei tribu� comunali (e quindi anche della TARSU) di
fa�o ha riconosciuto di essere essa stessa quale sogge�o passivo anche di tale specifico tributo.
Pertanto, il sudde�o mo�vo di appello basato sulla carenza di legi�mazione passiva della AC è infondato
e da respingere. Restano assorbite le altre ques�oni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono
ritenute non rilevan� ai fini della decisione e, comunque, inidonee a sostenere una conclusione di �po
diverso. Conclusivamente l'appello deve essere respinto. La estrema novità delle ques�oni affrontate
consiglia l'integrale compensazione tra le par� delle spese di entrambi i gradi di giudizio. P.Q.M. La Corte
di Gius�zia Tributaria di secondo grado delle Marche respinge l'appello proposto dalla Associazione C e,
per l'effe�o, conferma la impugnata sentenza. Spese compensate di entrambi i gradi di giudizio.
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