
Il condono TARSU è ancora a rischio.

La questione del condono Tarsu, ormai, è alquanto nota.

Infatti, il Comune di Lecce intende proporre un condono Tarsu per

gli anni dal 2006 al 2011 in base all’art. 13 della Legge n. 289/2002.

Quest’estate,  però,  la  Corte  di  Cassazione  con  varie  sentenze

(numeri  12675,  12676,  12677,  12678  e  12679  del  30/05/2012,

depositate il 20/07/2012) ha sottolineato come il potere dei Comuni

di stabilire condoni sui tributi propri non può essere esercitato sine

die dall’Amministrazione Comunale, ma deve essere esercitato nei

limiti,  anche  temporali,  imposti  dalla  norma  primaria  alle

Amministrazioni medesime, e cioè sino al 2002 e non oltre.

Infatti, la legge richiamata dal Comune si riferiva anche ai condoni

fiscali  dei  tributi  erariali  sino  al  periodo  di  imposta  2002 e  non

oltre.

Questi concetti sono stati ribaditi anche dalla Corte dei Conti della

Sicilia, con il parere n. 7 del 2007, e della Puglia, con il parere n. 4

del 2010.

Il Comune di Lecce ha chiesto un parere al Ministero dell’Economia

e delle Finanze che,  in data 20 ottobre 2012,  pur richiamando le

sentenze  sopra  citate,  ha  ritenuto,  invece,  di  consentire

l’applicazione del condono basandosi su due sentenze della Corte di

Cassazione (numeri 13463 e 13464 del 09/05/2012, depositate il 27

luglio  2012),  che  non  hanno  affrontato  in  maniera  specifica  il

problema ma, genericamente, hanno ritenuto applicabile il condono

di un Comune.

In definitiva, il Ministero precisa che sul punto non si è formato un

orientamento giurisprudenziale consolidato e , pertanto, non ritiene
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opportuno  mutare  il  precedente  parere  espresso  in  varie  note

ministeriali, tra le quali la n. 2195 del 2004.

In  ogni  caso,  lo  stesso  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze,

cosciente che la problematica non è assolutamente risolta, conclude

il parere in questo modo specifico e lapidario:

<<Occorre,  infine,  sottolineare  che  l’avviso  espresso  da

questa  direzione  non  può  essere  considerato  come

preclusivo di eventuali contestazioni o impugnative di un

regolamento in materia di condono, la cui emanazione è,

comunque, rimessa al prudente apprezzamento di codesto

ente>>.

Pertanto,  lo  stesso  Ministero  è  consapevole  che  la  propria

interpretazione non può impedire che il  regolamento sul condono

Tarsu possa essere oggetto di impugnativa, sia perché la prevalente

giurisprudenza  della  Corte  di  Cassazione  si  è  pronunciata  per

l’inammissibilità del condono Tarsu successivo agli anni 2002, sia

perché  sullo  stesso  tenore  si  è  pronunciata  la  Corte  dei  Conti

pugliese.

A questo punto, se il Comune di Lecce intende percorrere la strada

del condono Tarsu per gli anni successivi al 2002 deve sapere che il

proprio regolamento può essere oggetto di impugnativa, anche per

danno erariale da parte della Corte dei Conti pugliese, ed inoltre i

cittadini contribuenti devono sapere che non hanno alcuna certezza

giuridica della validità delle eventuali proprie domande di condono

Tarsu.

Infine, all’esimio Assessore Dott. Attilio Monosi faccio presente che

il  mio  è  solo  un  intervento  di  natura  professionale,  senza  alcun

riferimento  politico  e  l’eventuale  rischio,  in  questa  particolare

materia, è soltanto del Comune di Lecce, come peraltro ha rilevato
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lo stesso Ministero dell’Economia e delle Finanze con la succitata

nota, mentre da parte mia non c’è stato alcun “scivolone” perché mi

sono  limitato  a  far  presente  al  Comune  le  interpretazioni

giurisprudenziali  sul  punto  da  parte  della  Corte  di  Cassazione  e

della Corte dei Conti.

Le questioni tecniche non devono essere confuse sempre e soltanto

con le questioni politiche, per cui non  dobbiamo meravigliarci se in

Italia spira un forte vento di antipolitica.

Da  ultimo,  se  proprio  il  Comune  di  Lecce,  rischiando,  vuole

nonostante tutto proporre il condono Tarsu, al tempo stesso deve

ridurre  le  aliquote  Imu  per  compensare  il  previsto  e  presunto

maggiore incasso di 2 milioni di euro per lo stesso condono Tarsu.

Lecce, 02 novembre 2012

Avv. Maurizio Villani
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