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Con tempestivo ricorso, la Euromare di Capraro Stefano & C. sas - esercente

l'attività alberghiera - impugnava innanzi alla Commissione Tributaria

Provinciale di Lecce la cartella di pagamento con la quale il comune di Castro

(Le) reclamava il pagamento relativo alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti

solidi urbani per l'anno 2006; chiamava in causa, oltre all'ente locale, anche la

Sobarit Spa, concessionaria alla quale era affidata la riscossione del tributo.

Contestava la nullità della cartella per errata iscrizione a ruolo, per difetto di

motivazione, per mancanza della sottoscrizione nonché l'illegittimità della

tariffa applicata con la conseguente disapplicazione del regolamento comunale

e della correlata delibera poiché riteneva fosse stata adottata in contrasto con

la previsione dell'art. 68 del Dee. Lgv. n. 507/1993, norma che prevedeva la

medesima tariffazione delle abitazioni e degli esercizi alberghieri. Chiedeva,

per tali motivi, l'annullamento della pretesa, con vittoria di spese.

Il comune resisteva in giudizio ponendo in evidenza la necessaria discrasia tra

la tassazione degli alberghi rispetto alle abitazioni, essendo nozione comune la

non omogeneità nella produzione dei rifiuti degli uni rispetto alle altre.

Confermava la legittimità della pretesa e chiedeva il rigetto del ricorso, con

condanna di controparte alla rifusione delle spese.

Si costituiva anche la Sobarit Spa che chiedeva fosse rilevato il difetto di

legittimazione passiva di essa concessionario per la riscossione, rimanendo

estranea alla controversia.

La commissione tributaria adita, con la sentenza n. 616/09/08 del 18

novembre - 9 dicembre 2008, rigettati tutti i motivi di impugnazione in diritto,

riteneva, nel merito, che sussistendo solo per le aree destinate a ristorazione

all'interno dell'esercizio alberghiero una potenziale produzione di rifiuti

superiore a quelle delle unità abitati ve, dovesse disporsi una diversa

commisurazione dell'imposta tra le prime e le seconde. Disponeva, così,

accogliendo il ricorso e compensando le spese, che si provvedesse alla

riliquidazione della tassa con l'assimilazione delle unità abitative dell'albergo
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alle civili abitazioni. Non si pronunziava sull'eccepito difetto di legittimazione

sollevato dalla Sobarit Spa.

Appella ora il Comune eccependo come, nella determinazione delle categorie

da assoggettare alla tassa, l'ente abbia provveduto a rilevare le potenzialità di

produzione quantitativa di rifiuti da parte delle diverse tipologie di locali e

che, dunque, sulla base di dette risultanze sia stata effettuata una

classificazione preordinata a raggruppare tra loro le categorie omogenee, fra le

quali quelle riguardanti le attività alberghiere. A sostegno della possibilità per

il Comune di procedere a tanto, produce una copio sa documentazione

giurisprudenziale e, ritenendo legittimo fissare nel regolamento una categoria

tariffaria per gli alberghi distinta da quella delle civili abitazioni, chiede la

riforma della sentenza impugnata e il riconoscimento della legittimità della

cartella che ha dato origine al contenzioso, con vittoria di spese.

Resiste il contribuente con memorie con le quali, rappresentando la

correttezza della sentenza della CTP, chiede il rigetto dell' appello e la

condanna dell'ente al pagamento delle spese di giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il proposto appello non appare meritevole di accoglimento, con la

conseguente conferma della decisione assunta dai primi Giudici, per i seguenti

motivi.

Appare necessano rilevare che la questione riguardante la corretta

applicazione dell'art. 68 del Dec.Lgv. n. 507/93 deve essere esaminata

preliminarmente, in ragione del suo carattere assorbente.

Il Comune ricorrente sostiene la correttezza dalla tariffa adottata con la

determinazione della Giunta Comunale, poiché rispettosa di quanto previsto

dal citato art. 68 del Dec.Lgs. 507/93. Tale norma, al comma 2, detta delle

diretti ve di massima agli enti locali in relazione alla tariffazione dei gruppi di

attività o di utilizzazione.
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Secondo la tesi prospettata dall 'Ente, nulla vieterebbe agli organi comunali di

adottare tariffe differenziate tra case ed esercizi alberghieri o case vacanze.

Tuttavia l'espressione "in linea di massima" induce a ritenere che una

significativa differenziazione delle tariffe, ai fini del controllo di legittimità,

vada adeguatamente motivata. In assenza di tanto, come nel caso di specie,

dove dagli atti del processo non si rileva che l'ente abbia proceduto a chiarire i

motivi della differenziazione operata tra case ed esercizi alberghieri, si deve

ritenere che, proprio sotto il profilo della mancata giustificazione che sottende

alla loro assimilazione, possa essere disapplicato il regolamento che collochi

gli immobili in questione in equivalenti categorie tariffarie.

In altre parole, il Collegio ritiene che la maggiore capacità di produrre rifiuti

delle aziende alberghiere (o delle strutture ad esse assimilate) o di parti di

esse, alla luce della "omologazione" di massima di cui all'art. 68, deve essere

adeguatamente motivata in quanto vi sono aree molto vaste di strutture

alberghiere che non sono produttive di rifiuti (CTR Firenze sezione 22 sentenza

23/22/03), mentre altre lo sono di più. E' indicativo, a tal proposito, il

paradigma previsto dal C.d. Decreto Ronchi ove si evidenzia come le diverse

tipologie di attività implichino una diversa potenzialità a produrre rifiuti

solidi.

Se si considera, d'altra parte, che per il regolamento comunale l'intera

superficie alberghiera viene tassata - ivi compresi gli spazi liberi di cui le

strutture ricettive sono generalmente dotate - si evidenzia tutta l'illogicità di

una quantificazione del tributo arbitraria che occulta una tassazione del tutto

imqua.

Le conclusioni alle quali si è giunti, d'altra parte, appaiono recepite anche

dallo stesso Comune appellante, il quale, per gli anni successivi a quello

oggetto dell'imposizione contestata, ha recepito quanto appena indicato; ed

infatti, l'Ente comunale, nella deliberazione di Giunta n.50 dellO aprile 2009,

riguardante la determinazione della TARSU per l'anno 2009, nella categoria 5,
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ha individuato - adeguandosi con ciò a quanto statuito dai Giudici tributari per

simili situazioni che riguardavano stesso Comune (Sentenza CTP di Lecce n.

68/02/1 O del 22 dicembre 2009 - 19 gennaio 2010, divenuta definitiva per

mancata impugnazione, giusta attestazione prodotta in atti dall'appellata) -

una diversa tariffazione per gli alberghi, i collegi, i convitti, i seminari, le

pensioni e le aree adibite a campeggi nel caso in cui dovesse tassarsi la

superficie adibita ad unità abitativa (E 1,56/mq., categoria 5/a), ovvero

dovesse tassarsi la superficie adibita a ristorazione (E 6,00/mq., categoria 5/b).

In sostanza, quindi, appaiono pienamente da condividere le conclusioni alle

quali è giunta la CTP con la sentenza impugnata laddove è stata ritenuta

legittima la tassazione delle aree non destinate ad uso abitativo disponendo la

riliquidazione della tassa per quelle aree destinate ad unità abitati ve.

Considerata la singolarità della controversia e tenuto conto delle questioni

interpretative indicate, il Collegio ritiene di dover statuire la compensazione

delle spese di giudizio.

PQM

La Commissione rigetta l'appello del Comune e conferma l'impugnata

sentenza. Spese compensate.

Lecce, 28 maggio 2012,-

IL PRES DENTE RELA TORE
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