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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 Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1004 del 2018, proposto da

Vodafone  Italia  S.p.A.,  in  persona  del  legale  rappresentante  pro  tempore,

rappresentata  e  difesa  dall'avvocato  Nicola  Lais,  con  domicilio  digitale

come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la segreteria

del Tar Toscana in Firenze, via Ricasoli, 40;

contro

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

rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Milazzo, con domicilio digitale

come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

della determina n. 568 del 18 aprile 2018 dell'Ufficio Espropri e Patrimoni

del  comune di  Empoli  diretta  “all'accertamento  delle  entrate  per  l'anno

2018, a titolo di COSAP” relativamente ai siti esistenti della Vodafone nel

comune di Empoli, posti su aree comunali, nonché del “regolamento per

l'applicazione  del  canone  occupazione  spazi  ed  aree  pubbliche”  e  della



coeva approvazione del CC del Comune di Empoli n. 65 del 23.5.2015 e

ss.mm.ii.  e  relativi  allegati  e  della  deliberazione  del  CC del  Comune  di

Empoli n. 66 del 30.7.2015 con cui è stabilita l'entità del canone in vigore

dall'anno 2017 e relativi allegati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

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

Visto l’art. 87, comma 4 bis, c.p.a. introdotto dall’art. 17, comma 7, lett. a),

n. 6), del d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge

6 agosto 2021, n. 113;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. Giovanni Ricchiuto nell'udienza smaltimento del giorno 17

ottobre  2022,  tenutasi  mediante  collegamento  da  remoto  in  video

conferenza,  secondo quanto disposto dall’art.  87,  comma 4 bis,  c.p.a.,  e

uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La società Vodafone ha impugnato l’atto applicativo per l’anno 2018 del

Regolamento comunale che disciplina il canone di occupazione di spazi ed

aree pubbliche (“COSAP”) per il Comune di Empoli.

Nel ricorso si è avuto cura di ricordare che la ricorrente espleta nell’ambito

del  territorio  nazionale  il  servizio  di  comunicazione  elettronica  in

tecnologia GSM-UMTS-LTE in qualità di società licenziataria da parte del

Ministero delle Comunicazioni.

Le  licenze  impongono  all’odierna  ricorrente,  al  fine  di  assicurare  un

adeguato livello di qualità del proprio servizio, di garantire la progressiva

copertura  del  territorio  nazionale  con  il  proprio  segnale  radioelettrico,

attraverso la realizzazione di una propria rete di Stazioni Radio Base (di

seguito anche



SRB) e apparati accessori.

Il Comune di Empoli ha modificato il regolamento COSAP vigente (art. 3),

introducendo la previsione in base alla quale, per gli impianti tecnologici di

radio  telecomunicazione  posti  in  essere  per  la  fornitura  dei  servizi  di

telefonia e tele radiotrasmissione, il  canone annuo viene calcolato con la

tariffa stabilita “forfetariamente” per la superficie occupata.

Con  l’atto  applicativo  ora  impugnato  il  Comune  di  Empoli  ha  poi

quantificato la tariffa COSAP per l’occupazione con impianti di telefonia

mobile, in circa 18.600,00 euro per impianto, determinando di procedere

“all’accertamento  delle  entrate  per  l’anno  2018,  a  titolo  di  COSAP”

relativamente ai siti esistenti della Vodafone nello stesso Comune.

Con un’unica  ma  articolata  censura  la  società  ricorrente  sostiene  che  il

Comune di Empoli, invece di adeguarsi alle previsioni contenute nell’art. 93

del D.lgs. 259/2003, avrebbe introdotto una serie di parametri che hanno

portato  ad  una  maggiorazione  dell’ammontare  delle  contribuzioni,  oltre

modo eccessiva e sproporzionata.

Il sistema di computo del Cosap per le SRB sarebbe incomprensibile, nella

parte  in  cui  prevede  una  determinazione  “forfettaria”  del  canone  di

occupazione.

L’applicazione delle  prescrizioni  contenute avrebbe portato il  Comune a

prevedere  una  quantificazione  esorbitante,  che  nel  caso  della  ricorrente

risulta  pari  a  Euro  18.683,07,  somma  quest’ultima  alla  quale  dovrebbe

aggiungersi  l’importo  ulteriore  di  euro  6.000,00  in  caso  condivisione

dell’infrastruttura tra più operatori.

Si è costituito, anche nel presente giudizio, il  Comune di Empoli che ha

eccepito la tardività, seppur parziale, del ricorso, in quanto l’impugnativa

sarebbe stata rivolta tempestivamente solo avverso l’atto applicativo e di

quantificazione degli oneri, mentre sarebbe “tardiva” per quanto concerne

la richiesta di annullamento della disciplina regolamentare comunale.



Nel merito il Comune di Empoli ha contestato le argomentazioni dedotte,

sostenendo  di  aver  determinato  le  tariffe  del  Cosap  nel  rispetto  delle

disposizioni vigenti.

In particolare il Comune avrebbe applicato quanto previsto dall’art. 63 del

D.lgs. 446/1997, nella parte in cui prevede che il canone di cui si tratta sia

quantificato  avendo  a  riferimento  l’entità  dell’occupazione,  il  valore

economico  della  disponibilità  dell’area,  nonché  il  sacrificio  imposto  alla

collettività.

All’udienza  straordinaria  e  di  smaltimento  del  17  ottobre  2022,  uditi  i

procuratori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. In primo luogo va rilevato come sia infondata l’eccezione di tardività

proposta dal Comune di Empoli.

1.1  La  determinazione  del  canone  di  occupazione,  e  la  conseguente

applicazione della disciplina regolamentare ora contestata, è stata posta in

essere dal Comune di Empoli solo nel momento in cui erano scadute le

concessioni riguardanti  l’occupazione di suolo pubblico degli  impianti  di

cui si tratta.

L’attuale ricorrente,  quindi,  ha dovuto necessariamente presentare nuove

istanze di concessione, in relazione alle quali il Comune ha quantificato gli

oneri  in  applicazione  dei  criteri  contenuti  nel  regolamento  Cosap  ora

contestato.

1.2  Va  evidenziato  che,  con  riferimento  all’impugnazione  degli  atti

presupposti  quali  quelli  in  esame,  sussiste  un  costante  orientamento

giurisprudenziale  che  ha  avuto  modo  di  precisare  che  “l’interesse  a

ricorrere si radica solo con l'atto applicativo… L’interesse all’annullamento

del regolamento, invero, all’interno della categoria o della classe dei suoi

potenziali destinatari è un interesse indifferenziato, seriale, adespota (nella

sostanza  un  interesse  diffuso):  esso  diventa  interesse  soggettivamente



differenziato  (e,  quindi,  interesse  legittimo)  solo  nel  momento  in  cui  il

regolamento  è  concretamente  applicato  nei  confronti  del  singolo  (TAR

Sicilia, sez. III, 9.12.2019, n. 2845; Cons. di Stato sez. V, 2.11.2017, n. 5071;

Cons. di Stato, sez. V, 20.8.2019, n.5750)”.

1.3 Ciò premesso per quanto concerne l’eccezione preliminare proposta è

possibile  esaminare  nel  merito  il  ricorso,  anticipando  come  sia  da

accogliere, risultando fondata l’unica censura proposta.

1.4  L’art.  93  co.  2  del  d.lgs.  n.  259/03  (Codice  delle  Comunicazioni

Elettroniche,  di  seguito  “CCE”),  dispone  (nel  testo  previgente  alle

modifiche  introdotte  con  il  d.lgs.  n.  207/2021),  che  nessun  altro  onere

finanziario 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 novembre1993, 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, calcolato

secondo  quanto  previsto  dal  comma  2,  lettere  e)  ed  f),  del  medesimo

articolo.

1.5 E’ allora evidente che proprio l’art. 93 comma 2 del D.lgs. 259/2003 ha

introdotto  il  principio  in  base  al  quale  non  è  consentito  alle

amministrazioni locali  di  richiedere il  pagamento di canoni ed oneri  che

non  siano  quelli  relativi  al  canone  per  l'occupazione  di  spazi  ed  aree

pubbliche,  secondo  gli  importi  e  i  criteri  determinati  in  applicazione

dell’art. 63 co. 2 lett.re e) e f) del d.lgs. n. 446/97.

1.6 Tali principi sono stati recepiti dal d.lgs. n. 33/16 che ribadisce come i

fornitori di reti e servizi debbano poter accedere alle infrastrutture di rete a

condizioni eque e non discriminatorie, anche sotto

il profilo del prezzo, al fine di permettere il raggiungimento, in tempi brevi,

degli obiettivi fissati dall’Agenda digitale per l’Europa.



1.6 Deve ritenersi  che il  regolamento approvato dal  Comune di  Empoli

non  sia  stato  adottato  nel  rispetto  dei  principi  sopra  citati  e,  ciò,

considerando che si prevede una quantificazione “forfettaria” della tariffa

base, senza che quest’ultima sia ancorata a precisi criteri.

1.8  Ne  consegue  che,  sulla  base  della  disciplina  regolamentare  ora

impugnata, sussiste l’astratta possibilità che i Comuni possano richiedere il

pagamento di oneri eccessivi e sproporzionati, che non tengono conto dei

principi contenuti nell’art. 93 del D.lgs. 259/2003.

1.9  In questo senso è  l’art.  3  del  Regolamento del  Comune di  Empoli,

laddove ha previsto che, nelle occupazioni permanenti  effettuate con gli

impianti  tecnologici  di  radio  telecomunicazione,  “il  canone annuo viene

calcolato con la tariffa stabilita forfettariamente per la superficie occupata.

Il canone è commisurato in ragione della singola delimitazione di impianto

e  qualora  l’impianto  medesimo sia  utilizzato  anche  da  altri  gestori  (co-

sharing) oltre al  primo concessionario,  tutti  i  gestori,  hanno l’obbligo di

richiedere e sottoscrivere l’atto di variazione della prima concessione, per

l’assunzione dei relativi obblighi”.

2. Ancora all’art. 4 è stabilito che “per le occupazioni per impianti antenne

di telefonia mobile è applicato un canone annuo forfettario determinato

secondo tariffa nel rispetto dei criteri dettati dal presente Regolamento”.

Si  consideri,  da  ultimo,  che  l’art.  31  del  Regolamento  prevede

espressamente che “non si applicano né riduzioni né aumenti relativamente

alla durata nel tempo dell’occupazione ed alla zona di occupazione”.

2.1 Ciò premesso è evidente che, invece di recepire il criterio di cui alla lett.

e)  del  co.  2  dell’art.  63,  riconoscendo  una  “speciale  agevolazione”  e

riducendo i canoni calcolati in base al criterio “ordinario” della superficie

occupata,  il  Comune di  Empoli  ha  stabilito  il  pagamento di  un canone

sproporzionato  (18  mila  euro  più  6  mila  euro  per  la  condivisione),

quantificandolo  in  modo  forfettario  e,  ciò,  senza  peraltro  indicare



specificamente i criteri seguiti per addivenire a tale importo.

2.2  Il  carattere  elevato  dell’importo  del  canone  di  utilizzo  del  suolo  è

dimostrato  dal  fatto  che,  in  attuazione  del  Protocollo  ANCI  siglato

dall’Associazione  dei  Comuni  Italiani  con  alcuni  operatori,  gli  importi

dovrebbero essere contenuti all’interno di un range di prezzo compreso tra

5.000,00 euro (per le occupazioni ordinarie, come nel caso di specie) ed il

costo massimo di euro 13.000,00.

2.3 Si consideri, peraltro, che la previsione di indispensabili agevolazioni,

così come la necessità di contenere la quantificazione del canone entro il

rispetto di precisi criteri, avrebbe dovuto impegnare il Comune a prevedere

modalità  e  forme  per  il  contenimento  dell’esborso  richiesto,  fattispecie

quest’ultima che è del tutto assente nel regolamento ora impugnato.

L’introduzione di opportune agevolazioni, idonee a contenere l’importo dei

canoni di occupazione, è conforme all’intento del Legislatore di cui al D.lgs.

259  del  2003,  diretto  com’è  a  garantire  (in  applicazione  delle  direttive

2002/20/CE e 2002/21/CE), la diffusione dei servizi in modo uniforme

su tutto il territorio nazionale, evitando disparità di trattamento tra gestori e

fruitori del servizio in funzione della località in cui le installazioni devono

essere realizzate.

2.4  Anche  precedenti  pronunce  hanno  chiarito  che,  nel  settore  delle

comunicazioni  elettroniche,  “opera  un  similare  principio  di  tendenziale

gratuità degli interventi finalizzati alla posa e al mantenimento delle retri

infrastrutturali”,  al  fine  di  tenere  indenni  le  PA  interessate  dalla

realizzazione di tali opere e, nel contempo, di permettere agli operatori di

telecomunicazione  di  corrispondere  solo  i  canoni  per  l’occupazione  del

suolo  e  i  contributi  che  si  limitino  a  coprire  complessivamente  i  costi

amministrativi, proprio per stimolare gli investimenti e l’implementazione

della rete (Cons. St., sez. V, 28.6.2016, n. 2925).

2.5  Analoghi  principi  si  possono  applicare  anche  nei  confronti  della



previsione  del  Regolamento  del  Comune  di  Empoli,  nella  parte  in  cui

prevede una maggiorazione di sei mila euro per gli impianti in co-siting ed in

sharing e, cioè, gli apparati installati su una infrastruttura condivisa da più

operatori.

2.6 Detta previsione appare ancor di più ingiustificata, laddove si consideri

che con lo sharing  non interviene alcuna ulteriore occupazione del suolo

pubblico,  rispetto  a  quella  effettuata  con  la  struttura  dell’operatore

concessionario.

2.7  Contrariamente  a  detta  maggiorazione  l’art.  89  CCE  esprime  una

preferenza  per  il  ricorso a  tale  tipologia  di  intervento,  contemplando la

possibilità per gli operatori di condividere, laddove tecnicamente possibile,

infrastrutture o proprietà, “ivi compresi tra l’altro edifici o accesso a edifici,

cablaggio degli edifici, piloni, antenne, torri e altre strutture di supporto,

condotti, guaine, pozzetti e armadi di distribuzione”.

2.8 Ne consegue che la previsione di un canone per il co-sharing ha l’effetto

di introdurre il pagamento di un onere ulteriore, che non trova la propria

ratio, né nel D.lgs. 259/2003 né, soprattutto, nei criteri per quantificazione

del canone contenuti nell’art. 63 del d.lgs. n. 446/97.

2.9 La necessità di circoscrivere l’ammontare del canone per l’utilizzo del

suolo  è  stata  confermata  anche  dalla  disciplina  sopravvenuta

all’instaurazione del presente giudizio.

3. Con la L. 160/2019, in sostituzione del Cosap si è introdotto il Canone

Unico Patrimoniale, riproducendo in detta disciplina i principi già contenuti

nell’art. 63 del D.lgs. 446/1997.

In particolare e con riferimento alla telefonia mobile è stato espressamente

previsto, in luogo delle speciali agevolazioni contemplate alla lettera e) del

dell’art. 63 del d.lgs. n. 446/97, che per ogni SRB sul territorio di ciascun

ente sia dovuto un canone fisso pari a 800 euro.

3.1 In conclusione il regolamento approvato dal Comune di Empoli per la



quantificazione dei canoni di concessione del suolo risulta in contrasto con

i  principi  e  le  regole  stabilite  dalla  disciplina  nazionale  e  europea  di

riferimento  e,  ciò,  nel  momento  in  cui  non  applica  la  prescrizione  di

contenere i costi di installazione e i canoni di occupazione, senza introdurre

le agevolazioni previste alla lettera e) dall’art. 63 del d.lgs. 446/97.

3.2  Il  ricorso  è,  pertanto,  fondato  e  va  accolto,  con  conseguente

annullamento  dei  provvedimenti  impugnati  nei  limiti  sopra  precisati,

mentre  le  spese  seguono  la  soccombenza  e  vanno  poste  a  carico  del

Comune di Empoli.

P.Q.M.

Il  Tribunale  Amministrativo  Regionale  per  la  Toscana  (Sezione  Prima),

definitivamente pronunciando sul  ricorso,  come in epigrafe proposto,  lo

accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati nei limiti di cui

alla parte motiva.

Condanna il Comune di Empoli, e nei confronti della società Vodafone al

pagamento delle spese di lite che liquida in euro 3.000,00 (tremila//00),

oltre oneri di legge e refusione del contributo unificato.

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

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2022,

tenutasi mediante collegamento da remoto in video conferenza, secondo

quanto  disposto  dall’art.  87,  comma  4  bis,  c.p.a.,  con  l'intervento  dei

magistrati:

Pierpaolo Grauso, Presidente

Giovanni Ricchiuto, Consigliere, Estensore

Luca Emanuele Ricci, Referendario

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giovanni Ricchiuto Pierpaolo Grauso



IL SEGRETARIO


