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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 Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso in appello numero di registro generale 1429 del 2019, proposto dal 

Comune di Caivano, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso 

dall'avvocato Alessandro De Angelis, con domicilio digitale come da PEC da 

Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Laura Tana in Roma, 

Circonvallazione Trionfale n. 123; 

contro 

Ppg Industries Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, 

rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanna Branca, Fiorella Federica Alvino, con 

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso 

dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei 

Portoghesi, 12; 

Commissario Straordinario del Comune di Caivano in quanto Commissario 

Prefettizio, non costituito in giudizio; 



per la riforma 

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione 

Prima) n. 6535/2018, resa tra le parti avente ad oggetto l’approvazione del piano 

finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2017 e le tariffe della 

I.U.C. (imposta unica comunale) – componente Tari – tariffa sui rifiuti – valevole 

per lo stesso anno; 
 
 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ppg Industries Italia S.r.l. e del Ministero 

dell'Interno; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2019 il Cons. Raffaele Prosperi 

e uditi per le parti gli avvocati De Angelis, Branca, dello Stato Simeoli; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO e DIRITTO 

La P.P.G. Industries Italia s.r.l., proprietaria di uno stabilimento nel Comune di 

Caivano, situato all’interno dell’Area di Sviluppo Industriale (ASI) della Provincia di 

Napoli, per il quale versava annualmente la Tari (tassa sui rifiuti) commisurata alla 

tariffa stabilita per la categoria “attività industriali con capannoni di produzione”, 

impugnava con ricorso al Tribunale amministrativo della Campania, le deliberazioni 

con cui il Commissario Straordinario insediatosi in seguito allo scioglimento del 

Consiglio comunale dell’ente locale ai sensi dell’art. 141, comma 1 lett. b) n. 3 del d. 

lgs. n. 267 del 2000 aveva aumentato le tariffe relative alla Tari per il 2017 - per la 

categoria che interessava la ricorrente da € 10,76 a € 13,20 al mq. - rispetto a quanto 

precedentemente deliberato per l’anno 2016 dall’organo consiliare con deliberazione 

numero 44 del 2016, confermata anche per il 2017. 



La ricorrente deduceva la tardiva approvazione delle nuove tariffe rispetto al termine 

di legge e quindi la violazione degli artt. 162, 172, 193 e 251 del Tuel, dell’art. 1, 

comma 169, della l. 296 del 2006, dell’art. 1, comma 683 della l. 147 del 2013 ed 

eccesso di potere, l’assenza di giustificazione dell’aumento e dunque la violazione 

dell’art. 3 della l. 241 del 1990, i necessari richiami nel piano finanziario approvato 

dal Commissario Straordinario e di conseguenza la violazione dell’art. 8 del d.P.R. 

158 del 1999 

Si costituiva in giudizio il Comune di Caivano, il quale eccepiva l’irricevibilità per 

tardività del ricorso e la sua infondatezza nel merito. 

Nell’imminenza della trattazione la ricorrente eccepiva la nullità degli atti difensivi 

delle controparti per violazione delle disposizioni sul p.a.t. in quanto la memoria 

dell’Avvocatura Distrettuale sarebbe stata priva di sottoscrizione digitale ed 

autografa, mentre la memoria di costituzione del Comune di Caivano non sarebbe 

consistita in un documento nativo digitale, ma di una copia informatica del 

documento analogico con sottoscrizione autografa. 

Con la sentenza n. 6535 del 9 novembre 2018 il Tribunale amministrativo affrontava 

preliminarmente l’eccezione di tardività del ricorso, riconoscendolo tempestivo in 

quanto notificato in data 19 febbraio 2018, quindi entro il termine di decadenza di 

60 giorni ex art. 29 c.p.a. decorrente dalla scadenza del termine di pubblicazione 

all’Albo Pretorio, effettuata in data 6 dicembre 2017 per 15 giorni e riscontrava poi 

il rispetto delle disposizioni in materia di processo amministrativo telematico, vista 

la redazione originaria degli atti in formato digitale con sottoscrizione digitale come 

disposto dall’art. 136, comma 2 bis, del c.p.a. e dal D.P.C.M. n. 40/2016. 

Nel merito rilevava, quanto al primo motivo, che era pacifico che le delibere 

impugnate fossero state approvate tardivamente, cioè oltre il termine previsto per 

l’approvazione del bilancio di previsione - 31 marzo 2017 ai sensi dell’art. 151 del 

Tuel ed in violazione dell’art. 1, comma 169, della l. 296 del 2006 e all’art. 1, comma 



683 della L. n. 147/2013, né costituiva esimente lo stato di dissesto in precedenza 

deliberato dal Comune di Caivano avesse precedentemente deliberato lo stato di 

dissesto, poiché i termini di adozione delle delibere in materia di Tari rimangono 

sempre quelle ordinarie stante il dettato dell’art. 251 comma 5 del Tuel. 

Quanto agli effetti che derivavano dall’approvazione tardiva delle tariffe Tari, il 

giudice di primo grado non riteneva di doversi discostare dal proprio indirizzo, 

secondo cui il termine previsto dal citato art. 1, comma 169, della L. n. 296 del 2006 

non ha carattere ordinatorio, ma perentorio, essendo comunque previsto dal 

legislatore a pena di decadenza, accompagnato da specifica prescrizione 

sanzionatoria per l’ipotesi di inosservanza, ciò per un evidente criterio di 

ragionevolezza, rappresentato dal bilanciamento dell'esigenza di tutela delle 

situazioni giuridiche soggettive dei cittadini, i quali non possono essere soggetti a 

prestazioni imposte oltre i limiti fissati dalle norme, e di quella di copertura delle 

spese previste in bilancio che, con specifico riferimento ai costi di esercizio del 

servizio di smaltimento dei rifiuti devono essere assicurate mediante il gettito 

tributario. 

Nemmeno potevano valere le affermazioni rese in giurisprudenza circa 

un’inefficacia temporale degli aumenti, da far decorrere a far tempo dall’esercizio 

successivo oppure ad un’applicazione parziale nell’anno in corso: la formulazione 

letterale della disposizione di cui all’art. 1, comma 169, della l. 296/2006 (“…In caso 

di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di 

anno in anno”) si doveva intendere riferita all’ipotesi di omessa adozione della delibera 

comunale ed è prevista, in tale eventualità, la proroga ope legis delle tariffe ed aliquote 

valevoli per gli esercizi precedenti, oltre alla totale mancanza di effetti per l'anno in 

corso, della deliberazione tardiva che concretizza un esercizio di potere ormai 

consumato. 



La fondatezza dell’avvenuta decorrenza dell’esercizio del potere non poteva che 

assorbire le ulteriori censure relative al difetto di motivazione e di istruttoria, visto il 

rapporto di stretta e chiara pregiudizialità ed implicazione logica tra la censura 

accolta e le altre doglianze non esaminate che riguardano le concrete modalità di 

esercizio del potere tardivamente esercitato dall’amministrazione. 

Il ricorso veniva quindi accolto con la reviviscenza, quanto al 2017, delle tariffe Tari 

previgenti alle delibere comunali impugnate, fermo restando il potere 

dell’amministrazione di provvedere riguardo alle annualità successive, nel rispetto 

del termine legislativamente stabilito. 

Con appello in Consiglio di Stato notificato l’11 febbraio 2019 il Comune di Caivano 

impugnava la sentenza in questione e sosteneva in primo luogo che l’adozione della 

delibera recante l’aumento della TARI oggetto principale del giudizio non era in 

realtà sottoposto a termini, in secondo luogo che dallo stato di dissesto dichiarato 

derivava la sospensione dei termini della deliberazione del bilancio, in terzo luogo 

ed in via subordinata che l’aumento in parola approvato avrebbe avuto semmai 

effetto solo per il futuro e concludeva per l’accoglimento dell’appello con vittoria di 

spese. 

La P.P.G. Industries si è costituita in giudizio, sostenendo l’infondatezza dell’appello 

e rinnovando le censure di difetto di istruttoria e di motivazione assorbite in primo 

grado. 

All’udienza del 24 ottobre 2019 la causa è passata in decisione. 

In primo luogo vanno esaminati congiuntamente i primi due motivi, con i quali 

l’appellante Comune di Caivano su duole da un lato che l’approvazione della 

modifica delle tariffe Tari non fosse sottoposta a termini normativi perentori grazie 

all’art. 1 comma 169 della l. 296 del 2006 e dell’art. 1 comma 683 della l. 147 del 

2013 e dall’altro che in ogni caso lo stato di dissesto del medesimo Comune avesse 



comportato comunque la sospensione di ogni termine in relazione a tale genere di 

delibere. 

Con il terzo subordinato motivo, l’appellante insinua che eventualmente qualora si 

dovesse intendere la sussistenza di un termine perentorio violato, il giudice di primo 

grado non avrebbe potuto annullare in toto la deliberazione, ma riconoscerne 

l’efficacia per l’anno seguente. 

Le prime due censure sono infondate nel loro complesso e nella linea della 

giurisprudenza di questa Sezione andrebbe rilevata in astratto la fondatezza del terzo 

motivo, fondatezza che però nel caso specifico, non può sorreggere gli atti 

impugnati per le ragioni di cui si darà conto. 

In linea generale è stata riconosciuta l’illegittimità delle deliberazioni comunali, in 

quanto adottate in violazione del termine di cui all’articolo 1, comma 169, della legge 

27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) e l’inapplicabilità dell’art. 193 

del t.u.e.l da considerarsi norma del tutto eccezionale. 

L’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che: “Gli enti locali 

deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme 

statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 

1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le 

tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”. 

Secondo i principi generali in materia di annualità dei tributi locali, la violazione del 

termine perentorio di approvazione del tributo non incide sulla legittimità degli atti 

comunali, ma esclusivamente sul regime di efficacia temporale, per cui nel rispetto 

del predetto art. 1 comma 169 della l. 296 del 2006 era preclusa per l’anno a venire 

l’applicazione di quelle nuove tariffe: queste, nel rispetto della norma specifica e del 

principio di annualità dei bilanci e dei tributi locali, erano applicabili nell’anno solare 



successivo, quindi dal futuro 1° gennaio (cfr, per tutto, Cons. Stato, V, 8 febbraio 

2019 n. 945). 

Ma nel caso specifico va puntualizzato che se tale è la norma generale, va 

rammentato che i Comuni in stato di dissesto va applicato l’art. 251 comma 5 del d. 

lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce espressamente che “Per il periodo di cinque 

anni, decorrente dall'anno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ai fini della tassa smaltimento rifiuti 

solidi urbani, gli enti che hanno dichiarato il dissesto devono applicare misure tariffarie che 

assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio e, per i servizi 

produttivi ed i canoni patrimoniali, devono applicare le tariffe nella misura massima consentita 

dalle disposizioni vigenti. Per i servizi a domanda individuale il costo di gestione deve essere coperto 

con proventi tariffari e con contributi finalizzati almeno nella misura prevista dalle norme vigenti. 

Per i termini di adozione delle delibere, per la loro efficacia e per la individuazione dell'organo 

competente si applicano le norme ordinarie vigenti in materia. Per la prima delibera il termine di 

adozione è fissato al trentesimo giorno successivo alla deliberazione del dissesto”. 

Lo stato di dissesto per il Comune di Caivano è stato dichiarato il 18 giugno 2016, 

mentre la delibera del Commissario straordinario di approvazione delle tariffe di 

gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2017 è stata emessa in data 4 dicembre 2017. 

Dunque, ai sensi della normativa in materia, si deve sottolineare che l’approvazione 

delle tariffe Tari è sempre sottoposta a termini il cui mancato rispetto provoca lo 

slittamento delle modificazioni all’esercizio annuale seguente, che lo stato di dissesto 

non esenta i Comuni in tale situazione dal rispetto i termini, in questo caso specifici, 

e che per concludere il Comune di Caivano commissariato non ha rispettato 

nemmeno i termini specifici sopraddetti e dunque la delibera sugli aumenti non può 

essere applicata al 2017 ed in teoria dovrebbe slittare al 2018, riformando sul punto 

la motivazione data dal Tribunale amministrativo campano sull’annullamento in 

radice. 



Ma detta delibera va comunque annullata senza effetti per il futuro per tutt’altre 

ragioni, ossia per la fondatezza del motivo proposto in primo grado sui necessari 

richiami nel piano finanziario approvato dal Commissario Straordinario e di 

conseguenza la violazione dell’art. 8 del d.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, motivo 

dichiarato assorbito dalla sentenza di primo grado. 

Tale regolamento tuttora vigente detta le norme per l’elaborazione del metodo 

normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani 

ed all’art. 8 prescrive la formazione di un piano finanziario necessario ai fini della 

determinazione della tariffa in parola, sulla base del quale l'ente locale determina la 

tariffa, fissa la percentuale di crescita annua della tariffa ed i tempi di raggiungimento 

del pieno grado di copertura dei costi nell'arco della fase transitoria, determina 

l'articolazione tariffaria. 

Al comma 3 dell’art. 8 si prescrive che il piano finanziario deve essere corredato da 

una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi: 

a) il modello gestionale ed organizzativo; 

b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 

c) la ricognizione degli impianti esistenti; 

d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che 

si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni. 

Nel caso di specie l’amministrazione ha redatto un piano assolutamente 

compendioso, indicando nel dettaglio il modello gestionale ed i livelli di qualità del 

servizio, ma ha del tutto ignorato il riferimento alle tariffe per il 2016, gli scostamenti 

con quanto dovuto per tale anno e dunque la motivazione sulla commisurazione 

degli aumenti in controversia, secondo il noto metodo del price cap, ormai 

generalizzatosi quale metodo di regolazione dei prezzi dei servizi pubblici, altrimenti 

lasciato ad un arbitrio generale e fonte di illegittimo riequilibrio di altre partite 

correnti di un ente pubblico. 



L’assenza palese della riparametrazione delle tariffe rispetto all’ultima annualità e la 

presenza di soli riscontri con precedenti esercizi di anni anteriori vizia in radice 

l’intera delibera, della quale va quindi confermato l’annullamento deciso in primo 

grado, seppure con le indicate distinte ragioni. 

Lo stato di dissesto del Comune di Caivano rende opportuna la compensazione delle 

spese di giudizio tra le parti. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente 

pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. 

Spese compensate. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2019 con 

l'intervento dei magistrati: 

Francesco Caringella, Presidente 

Raffaele Prosperi, Consigliere, Estensore 

Angela Rotondano, Consigliere 

Giovanni Grasso, Consigliere 

Elena Quadri, Consigliere 
    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
Raffaele Prosperi  Francesco Caringella 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 
 


