
1

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

RICORSO

proposto da: CONSORZIO “LIDO DEI PINI – LUPETTA”, con sede legale in Ardea

– Lido dei Pini alla via delle Azalee n. 1 e sede amministrativa ivi alla via dei Cipressi

n. 1, C.F. 05038370580 e P.IVA 01345781007, in persona del Presidente del Consiglio

di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, Arch. Fabio Dominici,

autorizzato a stare in giudizio giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del

Consorzio n. 117 del 18/7/2014 (all. 1), e dai Signori LEONI BARBARA, nata a

Roma il 25/2/1974 e residente in Ardea alla via dei Platani n. 30/C, C.F. LNE BBR

74B65 H501A, PERINELLI FABIO, nato a Roma il 4/12/1970 e residente in Ardea

alla via dei Platani n. 30/C, C.F. PRN FBA 70T04 H501B, e GIULIANI DANILO,

nato a Roma il 27/2/1946 e residente in Roma alla via Lucio Papirio n. 6, C.F. GLN

DNL 46B27 H501E, tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Gaetano Cammarano (C.F.

CMM GTN 75A27 H501A) del Foro di Velletri ed elettivamente domiciliati in Roma

alla via di Acilia n. 221 presso e nello studio dell’Avv. Natalia Rotella, il tutto in virtù

di procura a margine del presente atto.

L’Avv. Cammarano fa presente e dichiara che tutte le comunicazioni relative al

presente procedimento potranno essere trasmesse al seguente numero di telefax:

069307283, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

gaetano.cammarano@oav.legalmail.it;

- RICORRENTI -

Contro: COMUNE di ARDEA, in persona del Sindaco pro tempore, con sede presso

la Casa Comunale sita in Ardea alla via G. Garibaldi n. 5, C.F. 80108730583, P.IVA

02300511009

- RESISTENTE -

PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE

della deliberazione n. 43 del 23/5/2014 del Consiglio Comunale di Ardea, dichiarata

immediatamente eseguibile ex art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e trasmessa in pari data ai

fini della pubblicazione sull’albo pretorio del Comune, con la quale sono state

determinate ed approvate le aliquote TASI di cui all’art. 1, comma 683 della Legge

27/12/2013 n. 147 ed in particolare è stato deliberato di “applicare l’aliquota TASI del 2
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per mille per le abitazioni principali – diverse da quelle di lusso di cui alle categorie

catastali A/1, A/8 e A/9 – e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad esse

equiparate dall’art. 13, comma 2 lettere a), c) e d) del decreto legge n. 201 del 2011, escluse dal

pagamento dell’IMU; di applicare l’aliquota Tasi del 0,6 per mille per tutte le altre fattispecie

diverse dalle abitazioni principali; di applicare in capo al detentore, nel caso in cui

l’abitazione sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, ovvero concessa

in affitto, una percentuale pari al 30% dell’imposta complessivamente dovuta per l’abitazione,

con la restante parte a carico del titolare del diritto reale…” (all. 2);

1) di qualsiasi altro atto che sia o possa considerarsi presupposto, connesso o

conseguenza degli atti come sopra impugnati e che con gli stessi sia comunque

posto in rapporto di correlazione.

PREMESSO IN FATTO

In data 7/3/1955, a norma dell'art. 2 del D.Lgs.Lgt. 1/9/1918 n. 1446, convertito nella

legge 17/4/1925 n. 473 recante norme sulla “Concessione agli utenti delle strade vicinali

della facoltà di costituirsi in consorzio per la manutenzione e la sistemazione o la

ricostruzione di esse”, fu presentata domanda al Sindaco del Comune di Pomezia (nel

cui territorio ricadeva, allora, la superficie dell’odierno consorzio) per la "Costituzione

di un Consorzio Stradale di strade vicinali non soggette a pubblico transito e riportate nella

rete stradale studiata per il piano di lottizzazione (indicato sulla planimetria depositata al

Comune di Pomezia), ovvero un "Consorzio volontario su di un'area della superficie di circa

59 ettari".

Il 22/5/1955 il Comune di Pomezia, dopo aver compiuto tutti gli atti previsti dalle

leggi, convocava un'assemblea degli utenti abituali, proprietari dei lotti e delle

strade, nella quale fu “deliberata la costituzione del Consorzio”.

Con delibera n. 104 adottata nella seduta del 30/8/1955, la Giunta Municipale del

Comune di Pomezia approvava la costituzione del Consorzio volontario per la

sistemazione manutenzione di strade vicinali non soggette a pubblico transito

denominato “Consorzio Lido dei Pini – Lupetta”.

Il 23/9/1955 la Delibera della Prefettura di Roma n. 37279 della Div. 4^, prendeva

atto della richiamata della delibera n. 104/1955 della Giunta Comunale di Pomezia.

Il 30/12/1955 il Consiglio Comunale di Pomezia con delibera n. 84 “approva: 1) La

Costituzione del Consorzio volontario denominato "Lido dei Pini Lupetta"; 2) lo
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Statuto del Consorzio; 3) l'Elenco degli utenti (tutti proprietari dei lotti); 4) il

Territorio del Consorzio; 5) il Criterio di Ripartizione delle spese (proporzionale al

terreno del lotto, con +10% per i lotti fronteggianti le strade asfaltate).

Il 6/1/1956 la Giunta di Pomezia approva la delibera del 30/12/1955 del consiglio

Comunale".

Il 26/3/1956 la Giunta Provinciale Amministrativa, in rappresentanza dello Stato,

con verbale n. 144 riconosceva la costituzione del Consorzio Lido dei Pini Lupetta,

attraverso la formale approvazione del “provvedimento del Consiglio Comunale e,

pertanto, lo Statuto è approvato nella sua stesura definitiva”.

Il 28/6/1956, nella Casa Comunale di Pomezia, veniva formalmente costituito il

Consorzio con atto notarile Rep. n. 65428 e Racc. n. 13443.

Il Consorzio così costituito rientra pienamente nell’ambito di applicazione della

successiva L. 12/2/1958 n. 126, il cui art. 14 testualmente recita: “la costituzione dei

consorzi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 1 settembre 1918 n. 1446, per la

manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali di uso pubblico, anche se

rientranti nei comprensori di bonifica, è obbligatoria”.

Ed ancora, rilevante in questo excursus delle tappe principali che hanno portato alla

nascita ed all’attuale configurazione del Consorzio ricorrente, si appalesa la nota

segnata al n. 2197/1 prot. del 12/11/1986, con la quale la Regione Lazio, Sezione

CO.RE.CO., attestava che il Consorzio Lido dei Pini Lupetta è un ente pubblico

riconosciuto.

La natura pubblicistica del Consorzio è stata poi definitivamente affermata ed

avallata in ogni plesso giurisdizionale, amministrativo ed ordinario (Consiglio di

Stato, Sez. V, sent. n. 3739/2009; Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ordinanze 2598 e

2599 del 15/1/2013; Tribunale di Velletri, sent. 1134/2014).

Gli scopi del Consorzio sono chiaramente e partitamente enumerati dall’art. 2 dello

Statuto consortile, a tenore del quale il medesimo “ha lo scopo di provvedere, nel

perimetro del proprio territorio, alle opere per i servizi collettivi necessari ad una comunità

civile e di espletare ogni altra attività di interesse generale dei Consorziati. In particolare esso

provvede in materia di:

a) manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle aree destinate a strade e piazze;
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b) sviluppo, miglioramento ed illuminazione di tutta la rete stradale e costruzione di nuovi

tratti stradali che si rendessero necessari per facilitare il traffico tra la zona consorziale e

quelle adiacenti;

c) costruzione, manutenzione ed esercizio di altre opere di urbanizzazione primaria che non

siano a carico del Comune o di altri enti competenti;

d) esecuzione di tutte quelle opere che, nell’interesse collettivo dei Consorziati, fossero

ritenute convenienti per meglio raggiungere quanto previsto dai precedenti comma a), b) e c);

e) realizzazione di opere e svolgimento di ogni altra attività di carattere collettivo e sociale”

(all. 3).

Dalla semplice lettura degli scopi consortili, emerge pianamente la sostanziale

sovrapposizione tra taluni servizi ed attività demandati all’Ente odierno ricorrente,

avente natura obbligatoria e carattere pubblicistico secondo quanto testé precisato, e

quei servizi indivisibili come la pubblica illuminazione, la sicurezza, la

manutenzione delle strade, etc, al cui finanziamento è giustappunto preordinata ex

lege la TASI, introdotta dalla legge di stabilità per l’anno 2014.

Più specificamente, nell’atto oggetto di impugnativa viene specificato che “i proventi

generati dall’applicazione della Tasi sono destinati alla copertura parziale dei costi di diversi

servizi indivisibili destinati alla cittadinanza tra i quali, a titolo esemplificativo e come

desunti dal predisponendo schema del Bilancio di Previsione 2014, annoveriamo: Gestione e

Manutenzione Patrimonio; Polizia Municipale; Viabilità e Illuminazione pubblica; Ambiente

e verde pubblico; Servizi socio-assistenziali”.

Oltre alla veste istituzionale così sommariamente delineata, vi è da dire che il

Consorzio ricorrente è esso stesso proprietario e possessore di unità immobiliari

ricadenti nell’area consortile soggetti al pagamento della TASI. Il che equivale a dire

che il ricorrente è indubbiamente munito tanto della legittimazione ad causam

quanto dell’interesse a ricorrere avverso la deliberazione n. 43 del 23/5/2014 del

Consiglio comunale di Ardea.

Da parte loro, i Signori Leoni Barbara e Perinelli Fabio, coniugi in separazione dei

beni, e Giuliani Danilo, sono proprietari di immobili facenti parte del Consorzio

“Lido dei Pini – Lupetta” (si allegano sub 4 e 5 i rispettivi titoli di acquisto) e, in

quanto tali, sono soggetti al pagamento tanto degli oneri consortili per la
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manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade (come pure per gli altri

servizi affidati al Consorzio), quanto della TASI, e tanto vale a radicare in capo ad

essi la legittimazione ad agire e l’interesse a proporre il presente ricorso avverso la

deliberazione che qui si impugna.

Tanto premesso, avverso i provvedimenti indicati in epigrafe, il ricorrente Consorzio

Stradale “Lido dei Pini – Lupetta”, in persona del Presidente del Consiglio di

Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, Arch. Fabio Dominici, ed i

Signori Leoni Barbara, Perinelli Fabio e Giuliani Danilo, come sopra rappresentati,

difesi ed elettivamente domiciliati, propone impugnativa per i seguenti motivi di

DIRITTO

1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 1, comma 639 e commi

669 e ssgg. della L. 27/12/2013 n. 147, anche con riferimento all’art. 3 della

Costituzione.

Come noto, con la c.d. legge di stabilità per l’anno 2014, il legislatore è nuovamente

intervenuto nell’intricata materia dell’imposizione sugli immobili, introducendo al

comma 639, l’imposta unica comunale (IUC), imperniata su due presupposti

impositivi costituiti, rispettivamente, l’uno dal possesso di immobili e collegato alla

loro natura e  al loro valore   e   l'altro   collegato all’erogazione e alla  fruizione  di

servizi  comunali.

La  IUC  si articola in tre diverse componenti: 1) l’imposta   municipale   propria

(IMU),   di    natura patrimoniale,  dovuta  dal  possessore  di   immobili, escluse   le

abitazioni principali; 2)  vi è poi una componente riferita ai  servizi,  che si articola nel

tributo per i servizi indivisibili (TASI),  a  carico sia del possessore che

dell'utilizzatore dell'immobile; infine, si compone della tassa sui rifiuti (TARI),

destinata a finanziare i costi  del  servizio  di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a

carico dell'utilizzatore.

Il comma 640 del precitato art. 1 della L. 147/2013 precisa che “l’aliquota massima

complessiva dell'IMU e della TASI non  può superare i limiti prefissati per la  sola  IMU,

come  stabilito  dal comma 677”.

All’interno di questa cornice sistematica e dei limiti espressi quali posti dai commi

675, 676, 677 e 678 del medesimo art. 1 L. 147/2013, la disciplina della TASI si
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connota per essere quanto mai elastica e flessibile, ed in quanto tale rimessa alla

potestà regolamentare dei singoli Comuni da esercitarsi nelle forme di cui all’art. 52

del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446.

Ed infatti, il susseguente comma 679 demanda all’adottando regolamento comunale

ex art. 52 D.Lgs. 446/1997 la possibile previsione di detrazioni ed esenzioni dalla

TASI per le fattispecie ivi espressamente contemplate, così come in via più generale e

non predeterminata, con la disposizione del comma 682 il legislatore ha dato facoltà

ai Comuni, sempre mediante lo strumento regolamentare de quo, di disciplinare

concretamente le riduzioni afferenti alla Tassa sui servizi indivisibili.

Orbene, nel caso che ci occupa, il Comune resistente non ha ancora provveduto

all’adozione del Regolamento in argomento, essendosi limitato, piuttosto, ad

approvare le aliquote TASI per l’anno 2014 in conformità coi servizi indivisibili ed i

relativi costi, in conformità alla previsione del comma 683 dell’art. 1 in oggetto.

Come l’Ecc.mo Collegio potrà agevolmente verificare per tabulas, la delibera così

adottata non contiene alcun riconoscimento della specificità del territorio comunale,

sul quale insiste il territorio del Consorzio odierno ricorrente il quale, nella sua veste

di ente pubblico obbligatorio, istituzionalmente si occupa della cura di una serie di

servizi “indivisibili” in favore dei suoi consorziati e, più in generale, dei cittadini di

Ardea e dei terzi che comunque ne fruiscono.

Tali servizi si concretano, come già evidenziato nella premessa in fatto che precede,

nella “manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle aree destinate a strade e piazze; nello

sviluppo, miglioramento ed illuminazione di tutta la rete stradale e costruzione di nuovi tratti

stradali che si rendessero necessari per facilitare il traffico tra la zona consorziale e quelle

adiacenti; nella costruzione, manutenzione ed esercizio di altre opere di urbanizzazione

primaria che non siano a carico del Comune o di altri enti competenti; nella esecuzione di

tutte quelle opere che, nell’interesse collettivo dei Consorziati, fossero ritenute convenienti per

meglio raggiungere quanto previsto dai precedenti comma a), b) e c); nella realizzazione di

opere e svolgimento di ogni altra attività di carattere collettivo e sociale”.

Richiamata ancora una volta la natura di ente pubblico obbligatorio del Consorzio (di

talché il singolo consorziato non può pretendere di svincolarsi dalla relativa

appartenenza e dalla partecipazione ai relativi oneri), e stante la duplicazione di
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servizi tra quelli demandati ex lege al Consorzio e quelli al cui finanziamento è

finalizzata la TASI, ne deriva, come ictu oculi evidente, che qualsiasi proprietario,

possessore e/o detentore di immobili e fabbricati compresi nel perimetro del

Consorzio (che all’esito dell’incorporazione del Consorzio Caffarella, per atto Notar

Fenoaltea del 14/7/1988 rep. 17247/7019, registrato a Roma in data 1/8/1988, si

estende oggi, giova ricordare, per una superficie di circa 65 ettari e comprende oltre

18 km. di strade vicinali di uso pubblico) si trova soggetto ad un illegittimo e quanto

mai pernicioso bis in idem tributario, dovendo corrispondere da un lato la TASI e

dall’altro gli oneri di partecipazione obbligatoria al Consorzio a fronte della

prestazione da parte dei due enti e della fruizione da parte dei Consorziati dei

medesimi servizi.

Ciò è a dirsi per i consorziati Leoni, Perinelli e Giuliani odierni ricorrenti che

debbono da un lato corrispondere gli oneri consortili per consentire al Consorzio

l’adempimento dei suoi fini (tra cui la manutenzione, sistemazione e ricostruzione

delle aree destinate a strade e piazze), e dall’altro debbono anche pagare al Comune

la TASI diretta a coprire, almeno in parte, i medesimi servizi demandati alle cure

dell’ente consortile (si rimettono in all. 6 le relative quietanze di pagamento).

Ma lo stesso vale anche rispetto al Consorzio odierno istante che è titolare di diritti

reali su fabbricati ubicati nel perimetro consortile, come da visura che si allega sub 7)

e relativa quietanza di pagamento (all. 8).

Il Consorzio, ancora, è proprietario e possessore di una superficie fondiaria adibita a

circolo sportivo ricreativo sita in Ardea, Via dei Gigli/Via dei Gerani, censita in

catasto urbano al fg. 56, p.lle 45, 193, 207 e 19, meglio evidenziato con bordature e

campiture in coloro rosso nella planimetria che qui si produce sub 9), ove insistono n.

2 campi da tennis, un campo di calcetto, un campo da bocce, una pista di pattinaggio,

pista da ballo, spogliatoi, ufficio e bar. In quanto tale, quindi, anche il Consorzio Lido

dei Pini – Lupetta è soggetto passivo dell’obbligazione di pagamento della TASI per i

beni e fabbricati di sua proprietà ed in suo possesso, e tanto vale a radicare la

legitimatio ad causam e l’interesse a ricorrere costituenti condizioni della presente

azione giudiziale.
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In relazione a ciò, brevemente e per puro scrupolo, giova rilevare che la giurisdizione

sulla presente controversia appartiene senza ombra di dubbio al Giudice

Amministrativo adito.

Ed invero, costituisce orientamento ormai consolidato delle Sezioni Unite quello per

cui la giurisdizione esclusiva del Giudice tributario in ordine ai “tributi di ogni genere

e specie”, istituita dall’art. 2, comma 1 del D.Lgs. 31/12/1992 n. 546, come

successivamente modificato, può svolgersi solo attraverso l’impugnazione di

specifici atti impositivi dell’amministrazione finanziaria.

Ne consegue che in difetto della mediazione rappresentata dall’impugnativa dell’atto

impositivo, il Giudice tributario “non può giudicare della legittimità degli atti

amministrativi generali, dei quali può conoscere, incidenter tantum ed entro confini

determinati, solo ai fini della disapplicazione nella singola fattispecie dell’atto amministrativo

presupposto dell’atto impositivo impugnato” (cfr., Cass. Civ., Sezioni Unite, sent.

21/3/2006 n. 6224).

Date queste premesse, la Suprema Corte di Cassazione è monolitica nell’affermare

che ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice

amministrativo rileva non tanto la prospettazione compiuta dalle parti, quanto il

petitum sostanziale, che va identificato soprattutto in funzione della causa petendi,

ossia dell’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio (ex multis da ultimo

Cass. Sez. Unite, 11 ottobre 2011, n. 20902).

La cognizione degli atti autoritativi di carattere generale presupposti alla specifica

obbligazione tributaria spetta, invece, alla giurisdizione del Giudice amministrativo

(si vedano sempre le Sezioni Unite, sent. 1/3/2002 n. 3030).

Negli stessi termini si è espressa anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato, per

cui “ad esclusione delle controversie riservate alla giurisdizione del Giudice tributario, sono

impugnabili davanti al giudice amministrativo i regolamenti governativi, ministeriali o di

enti locali che istituiscono o disciplinano tributi di qualsiasi genere, in quanto concernenti

interessi legittimi” (Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. 30/9/2004 n. 6353; TAR Lazio,

Sez. II, sent. 29/4/2014 n. 4510).

Nel caso di specie, proprio in applicazione di tali principi, il petitum sostanziale può

e deve essere identificato nella richiesta di annullamento di un provvedimento
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amministrativo di carattere generale, e le situazioni soggettive dei ricorrenti non

possono che essere qualificate come interessi legittimi. Sussiste, quindi, senza tema di

smentite la giurisdizione del giudice amministrativo.

Sempre in via estremamente sintetica, devesi rimarcare il carattere immediatamente

lesivo della delibera impugnata, tanto che sulla scorta di essa tutti i ricorrenti hanno

provveduto all’adempimento dell’obbligazione tributaria.

Ciò precisato in tema di presupposti processuali, si rileva che la mancata

considerazione in punto di fatto di tale stato di cose da parte del Consiglio

Comunale, nonostante gli ampi margini di autonomia concessi agli Enti locali

dall’articolato normativo sopra delineato, ha condotto ad una deliberazione che ha

finito col gravare il Consorzio odierno ricorrente di un tributo per servizi non resi

(almeno in parte) dal Comune ma prestati dallo stesso Consorzio, nonché col trattare

in modo uguale situazioni tra loro assolutamente diseguali, in palese dispregio del

principio di uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge consacrato dall’art. 3

della Costituzione.

E’ di palmare evidenza, infatti, il trattamento deteriore patito dal Consorzio e in

generale da tutti i consorziati quali soggetti passivi del tributo de quo, tutti costretti a

pagare due volte per i medesimi servizi indivisibili, rispetto a quello riservato a tutti

gli altri cittadini di Ardea obbligati, invece, a concorrere alla copertura dei costi per i

servizi indivisibili una sola volta mediante pagamento della TASI secondo le aliquote

stabilite dal Consiglio comunale del 23/5 u.s..

Ne deriva, per l’effetto, la patente illegittimità della delibera qui gravata che,

cagionando una sì grave, irragionevole ed ingiustificata discriminazione tra cittadini-

consorziati e cittadini non consorziati ed ignorando totalmente la situazione di fatto e

di diritto costituita dall’esistenza del Consorzio e dalla devoluzione ad esso della

cura di servizi della stessa natura di quelli da finanziare tramite TASI, si pone in

stridente contrasto coi principi di rango costituzionale di uguaglianza sostanziale di

tutti i cittadini di fronte alla legge, di ragionevolezza e proporzionalità (art. 3 Cost.),

di tutela della proprietà privata (art. 42 Cost.) e di concorso alle spese pubbliche in

ragione della propria capacità contributiva (art. 53 Cost.).
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Del pari, si ravvisano nell’atto impugnato profili di violazione della L. 147/2013 che,

secondo quanto sopra rilevato, contempla espressamente la possibilità per i Comuni

di prevedere specifiche riduzioni del tributo in ragione di situazioni di fatto

peculiari, tra le quali deve senz’altro farsi rientrare l’ubicazione degli immobili

all’interno di Consorzi costituiti, esattamente come nel caso in esame, per la

ripartizione dei costi comuni di manutenzione ed illuminazione stradale.

Sul punto, basti porre mente alla puntuale previsione in tal senso contenuta nel

Regolamento adottato in data 7/5/2014 dal pur limitrofo vicino Comune di Genzano

di Roma che all’art. 9.2 espressamente così dispone: “per gli immobili situati all’interno

dei Consorzi costituiti per la ripartizione dei costi comuni di manutenzione stradale e

illuminazione può essere prevista una detrazione da stabilirsi con la deliberazione di Consiglio

Comunale che determina le aliquote TASI” (all. 10).

Analoghe scelte sono state compiute anche da altre Amministrazioni comunali che

hanno regolato la materia, le quali hanno agito o prevedendo detrazioni/riduzioni

del tributo per i fabbricati posti all’interno di Consorzi stradali, oppure riconoscendo

il diritto al rimborso di quota-parte degli oneri consortili corrisposti dai possessori e

detentori di immobili situati in aree consortili.

Ed ancora, a dimostrare che la questione sollevata meriti senza ombra di dubbio

adeguata considerazione  da parte dell’Autorità amministrativa, si può richiamare la

nota informativa datata 26/5/2014 a firma del Presidente del Consorzio Stradale

“Marsia” in Tagliacozzo (all. 11), in cui si dà atto dell’avvio di contatti con

l’Amministrazione comunale al fine di porre in risalto e far considerare

nell’adottanda disciplina della TASI la circostanza che “alcuni dei servizi ricompresi

nel nuovo tributo vengono già espletati dal Consorzio Stradale”.

Si eccepisce, quindi, l’illegittimità della deliberazione consiliare de qua, per non aver

considerato un dato oggettivamente e soggettivamente rilevante ai fini della

determinazione del tributo e, dunque, per violazione e falsa applicazione dell’art. 1,

comma 639 e commi 669 e ssgg. della L. 27/12/2013 n. 147, anche con riferimento

all’art. 3 della Costituzione.

2) VIOLAZIONE DELL’ART. 3, comma II della L. 27/7/2000 n. 212 (c.d. Statuto dei

diritti del contribuente).

documento di proprietà del "Consorzio stradale Lido dei Pini Lupetta" - Riproduzione vietata

ri
cd
av
v2
2l
ug
20
14
co
ma
rd
e2
01
4



11

Nell’approvare la deliberazione de qua, il Consiglio comunale di Ardea ha preso di

mira l’obiettivo di rimpinguare le casse comunali ma è anche incorsa nella manifesta

violazione della previsione di cui all’art. 3, comma II della L. 27/7/2000 n. 212.

Tale disposizione, infatti, statuisce che “in ogni caso, le disposizioni tributarie non

possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata

anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei

provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti”.

Orbene, l’adozione della delibera appena ventiquattro giorni prima della scadenza –

16 giugno – fissata per il pagamento della prima rata della TASI, si pone in stridente

ed irriducibile conflitto con la citata norma posta a garanzia dei diritti dei

contribuenti dallo Statuto che in attuazione degli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost. fissa i

principi generali dell’ordinamento tributario.

3) ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITA’,

IRRAGIONEVOLEZZA, TRAVISAMENTO DEI FATTI ED INGIUSTIZIA

MANIFESTA, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, PERPLESSITA’.

Le considerazioni svolte al punto 1) che precede valgono ad integrare, a parere della

scrivente difesa, anche l’ulteriore vizio di legittimità da cui è affetta la delibera

impugnata, cioè l’eccesso di potere disvelato, a tacer d’altro, dalle sue figure

sintomatiche della manifesta illogicità ed irragionevolezza, del travisamento dei fatti

e del difetto di istruttoria.

Non può revocarsi in dubbio, infatti, che l’omessa considerazione dell’esistenza sul

territorio comunale di un Consorzio Stradale delle dimensioni (oltre 65 ettari, come si

è detto, ed oltre 18 km. di strade vicinali soggette a pubblico passaggio da parte della

collettività indifferenziata) dell’odierno ente ricorrente, costituisca grave vizio che si

traduce in un trattamento irragionevolmente negativo e discriminatorio rispetto a

quello riservato alla generalità dei cittadini di Ardea a carico del Consorzio e dei suoi

partecipanti, fatti oggetto di una doppia imposizione per i medesimi servizi.

Secondo costante indirizzo pretorio, infatti, “la figura sintomatica dell'eccesso di potere

per travisamento dei fatti ed errore nei presupposti concerne l'erronea ed inesatta

considerazione dei fatti storici che l'Amministrazione pone a base del proprio provvedimento,

ed essa è considerata sintomatica dell'eccesso di potere proprio perché l'erronea considerazione
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dei presupposti di fatto della valutazione si proietta su di essa ed appare, normalmente, idonea

a falsarla” (ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. 1/10/2002 n. 5156; Consiglio

di Stato, Sez. VI, sent. 23/4/2002 n. 2199).

Soccorre in proposito, inoltre, quanto statuito dal Consiglio di Stato per cui “pur in

presenza di una determinazione dell'organo competente di carattere eminentemente

discrezionale, è necessario che la stessa sia fondata su criteri logici e razionali e soprattutto su

presupposti di fatto plausibili” (Cons. Stato, sez. IV, 18/10/2002, n. 5742).

Del pari la deliberazione gravata appare inficiata da un palese difetto di istruttoria,

sempre per le medesime ragioni di omessa valutazione considerazione della

specificità della situazione di fatto e di diritto dell’esistenza del Consorzio la quale

avrebbe meritato un trattamento peculiare e non appiattito su quello riservato ai

possessori e detentori di fabbricati posti al di fuori del Consorzio. Il tutto in linea con

la giurisprudenza consolidata dei Giudici di Palazzo Spada secondo cui “il difetto di

motivazione sussiste tutte le volte in cui non sia dato comprendere in base a quali dati

specifici, fattuali e normativi, sia stata operata la scelta della pubblica amministrazione e non

sia pertanto possibile ricostruire l’iter logico-giuridico seguito dall’autorità per giungere alla

decisione contestata, dovendo escludersi la ricorrenza del vizio qualora, anche a prescindere

dal tenore letterale dell’atto finale, i documenti dell’istruttoria offrano elementi sufficienti ed

univoci dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni e l’iter motivazionale a sostegno della

determinazione assunta” (cfr., Consiglio di Stat, Sez. V, sent. 21/6/2013 n. 3402).

Ed inoltre, è ormai pacifico l’approdo giurisprudenziale in virtù del quale “è

illegittimo per eccesso di potere il provvedimento emanato sulla base di accertamenti

insufficienti a giustificare la determinazione finale” (TAR Campania, Napoli, Sez. V, sent.

2879/2002 n. 5876).

Con riguardo, poi, all’ulteriore figura sintomatica dell’ingiustizia manifesta,

richiamato quanto statuito dal Supremo Consesso della Giustizia Amministrativa,

secondo cui “per validamente dedurre il vizio di eccesso di potere per manifesta ingiustizia e

disparità di trattamento è noto che, una volta acclarato che il parametro di riferimento non

può che essere costituito dalla norma di legge… occorre che l’attività amministrativa posta in

essere sia di carattere discrezionale e non già di carattere vincolato” (Consiglio di Stato, Sez.

IV, sent. 12 giugno 2003 n. 3313), è appena il caso di rilevare che ricorre un cattivo

documento di proprietà del "Consorzio stradale Lido dei Pini Lupetta" - Riproduzione vietata

ri
cd
av
v2
2l
ug
20
14
co
ma
rd
e2
01
4



13

esercizio del potere allorquando, come nel caso che ci occupa, vengano trattati in

modo uniforme ed identico situazioni tra loro difformi e non equiparabili, con ciò

integrandosi un vero e proprio travisamento dei presupposti di fatto del

provvedimento amministrativo.

Il che ricorre pienamente nel caso che ci occupa, in cui cittadini come i ricorrenti

Leoni, Perinelli e Giuliani, sottoposti e vincolati al pagamento degli oneri consortili

(suscettibili di riscossione in via coattiva, se del caso), sono stati equiparati sic et

simpliciter al resto dei cittadini di Ardea che, di contro, non sono soggetti a questo

ulteriore esborso.

Per tutto quanto sopra esposto, il Consorzio “Lido dei Pini – Lupetta”, con sede

legale in Ardea – Lido dei Pini alla via delle Azalee n. 1 e sede amministrativa ivi alla

via dei Cipressi n. 1, C.F. 05038370580 e P.IVA 01345781007, in persona del

Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore,

Arch. Fabio Dominici, ed i Signori Leoni Barbara, Perinelli Fabio e Giuliani Danilo,

come sopra rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati

RICORRONO

all’Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio affinché, contrariis

rejectis, Voglia:

- nel merito, per tutti i motivi di cui alla narrativa che precede, accertare e dichiarare,

l’illegittimità della deliberazione n. 43 del 23/5/2014 adottata dal Consiglio

Comunale di Ardea, avente ad oggetto fissazione delle aliquote TASI per l’anno 2014,

e di tutti gli atti presupposti, connessi e/o collegati come meglio identificati in

epigrafe.

Con vittoria di spese e compensi professionali di lite, oltre accessori di legge.

Con ogni più ampia riserva di produrre ulteriori documenti e di articolare nuove

istanze istruttorie nei termini di legge, anche all’esito delle difese che saranno

articolate dall’Amministrazione resistente in sede di costituzione in giudizio.

Ai sensi delle disposizioni sul contributo unificato, si dichiara che il presente

procedimento ha valore indeterminato e, dunque, il contributo è dovuto nella misura

di € 650,00.

Si depositano in Segreteria i seguenti documenti:

documento di proprietà del "Consorzio stradale Lido dei Pini Lupetta" - Riproduzione vietata

ri
cd
av
v2
2l
ug
20
14
co
ma
rd
e2
01
4



14

1) delibera del Consiglio di Amministrazione del “Consorzio Lido dei Pini –

Lupetta” n. 117 del 18/7/2014;

2) copia deliberazione n. 43 del 23/5/2014 del Consiglio Comunale di Ardea;

3) copia Statuto consortile;

4) copia atto Notar Sepe di Roma, del 19/7/2006, rep. 6384/3089;

5) copia atto Notar De Angelis di Roma del 6/9/2001, rep. 8582/2590;

6) copia quietanze di pagamento dei Signori Leoni, Perinelli e Giuliani;

7) copia visura catastale;

8) copia quietanza di pagamento IMU e TASI da parte del Consorzio;

9) copia planimetria area censita in catasto urbano al fg. 56, p.lle 45, 193, 207 e 19;

10)copia Regolamento TASI adottato in data 7/5/2014 dal Consiglio Comunale di

Genzano di Roma;

11)copia nota informativa datata 26/5/2014 a firma del Presidente del Consorzio

Stradale “Marsia”.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della causa è indeterminato e,

pertanto, il contributo unificato è corrisposto nella misura di € 650,00.

Albano Laziale, 21 luglio 2014

Avv. Gaetano CAMMARANO
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RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all’Ufficio NEP del Tribunale di Velletri,

su istanza dell’Avv. Gaetano Cammarano ho notificato il suesteso atto a:

- COMUNE di ARDEA, in persona del Sindaco pro tempore, presso la Casa

Comunale sita in Ardea alla via G. Garibaldi n. 5, ivi consegnandone copia conforme

all’originale a mani di
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