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ISIaDZa per l'adMione di ~ in via diautotutela relathamente IIIIa
TARSU umo 2012

I sottDscritti MASUCCI BUO cod. fiscale MSCLEI 45813 A7171
residente in BATITPAGUA via A.DIAZ n 4

Di FBO DINO C_F_ DFI DN) 49BIB Go23V
residente a Battipaglia via Giovanni Paolo 1n_3/C

Masucci Giuseppe c.F_ MSCGPP 52A03 A717T
Residente in Battipaglia via Etruria parco Ia Desiderata n. 4

I sottoscritti cittadini di Battipaglia ai quali ~ stato 10m inviati ravviso di
pagamento della tassa Rifiuti solidi Urbani per J'anno 2012 espongono quando
segue:
L' avviso e illegittimo , infondato, errato, perclre deliberato daIIa Giunta
Comunale ron atto n. 45 del20/02/2OJ2.

Sulle tariffe TARSUdecide 11Consiglio Comunale

Per la Corte df Cassazione la competenza alta variazione delle tariffe della
TARSUspetta al Consiglio comunale e non alia Giunta. Secondo la Corte. net
vigore della legge 8 giugno 1990. n. 142. l"articolo 32 lettera g) demandava
alia competenza dei consigti comunali ("jstituzione e l"ordinamento <lei tributi.
con conseguente esclusiva ad adottare i prowedjmentj relatM alta



determinazione e aU'adeguamento delle allquote del trfbuto. PoK:he , secondo
la Corte, Ia norma in questione attribuisce al Consiglio la competenza a
deliberare in ordine aU'istituzione del trfbuto e delle tarfffe da applfeare, e
logieo concludere che la rnedesima competenza sia esdusiva anehe quando
tali tarfffe debbano essere modiftcate, trattandosi di lnl dedslone ex novo
sui quanto dovuto. Risulta, pertanto, iUegittima, una delibera della giunta
comunale di varfazione delle tariffe TARSUemanata sotto la vigenza deUa
legge n. 142 del 1990 su cui risulti basato l'atto impositivo Impugnato
daU'interessato.
Corte dl Cassazlone, Sentenza n. 1437612010

Aumentl TARSUsolo se mativati

Per" it ConsigUodl Stato gli atti relatM agll aumentf tarfffari della tassa per 10
smaltimento rftiutl solidi urbani non possono eontenere una generica
motlvazIone, rappresentata daUa necessita dl assfclnre la tendenziale
copertura totale della spesa, rna devono essere dettaglfatarnente motivati
tornendo dati certi in ordlne allo scostamento tra entrate e costo del servizio;
cia anche perche la copertura doveva gia sussistere per I'anno precedente. In
caso contrario, gil atti non possono che ritenersi illegfttimi
Consigliodi Stato. Sentenza n. 5616 de'"'' agosto 2010

La TARSU non esiste piil dal2010 - 2011- 2012.

Leglslatura 16a - Aula - Resoconto stenogrllfico della seduta n. 494 del
27/01/2011

LANNUTTI - AI Ministro dell'ambiente e della Mela del territorio e del mare -
Premesso die:
51apprende da un artlcolo dl Maurizlo Villani che la TARSU (tassa sui rifiuti solidi
urbani) non sarebbe applicabile per gil annl 2010 - 2011- 2012;
in particolare I'art. 23 della Costituzione stabilisce die unessuna prestazione
persona Ie 0 patrimoniale puo essere imposta se non in base alia legge". Alia luce
di quanta sancito dalla Carta costituzionale si ritiene /egittima I'interpretazione
secondo la quale la TARSU nan sia piu applicabile, in quanto manca una legge che
ne preveda espressamente I'applicabillta;
I'art. 49 del decreta legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, al primo comma, stabilisce
che la TARSU e soppressa a decorrere dai termini prevlstl dal regime transitor/o.
Pertanto, la disposizlone e chiara nello stablllre la decorrenza dell'abrogazlone del



decreto legislativo n. 507 del 15 novembre 1993, facendola colncldere con la
decadenza del regime transitorio da disciplinarsi nel regolamento dl attuazione. E,
dunque, e indiscutibile che la sopravvlvenza della TARSU dipenda, per legge, solo
eel esduslvamente dalla sopravvivenza di un regime transitorio che la proroghi
espressamente;
iI decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999 e II
regolamento di attuazione del decreto legislativo n. 22 del 1997 (cosiddetto
"decreto Ronchi-). A1I'art. 11, 10 stesso rego/amento disciplinava il regime
transitorio, in confonnitil con II dettato della nonna di cui al comma 5 d~II'art. 49
del decreto legislativo n. 22 del 1997. Tale regime transitorio stabiliva che gil enti
local! erano tenuti a ragglungere la piena copertura dei costi di gestione del rifiuti
urbani attraverso la tariffa entro la fine della fase di transizione, la cui durata era
fissata nel massimo, inizialmente, in tre anni;
il passaggio dalla TARSU alia tarilfa igiene ambientale (TIA) del cosiddetto
"decreto Ronchl" era, dunque, obbligato e doveva essere compiuto entro if
termine masslmo fissato dal regolamento stesso;
iI termine prestabilito dal legislatore nell'art. 11 del citato regolamento e state pill
volte prorogato fino al 2006, anna In cui entrava In vigore II decreta legislatlvo n.
152 del 3 aprile 2006, recante il cosiddetto codice deU'ambiente. AII'articolo 264 iI
decreto appena citato stabilisce che: " a decorrere dalla data di entrata in vigore
della parte quarta del presente decreto restano 0 sonG abrogati, escluse Ie
dlsposlzlonl dl cui II presente decreto prevede I'ulteriore vlgenza: ( ..•) ;) il decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (•..). AI fine di assicurare che non vi sia
soluzione di continuitil nel passagglo dalla preesistente nonnativa a· quella
prevlsta dalla parte quarta del presente decreto, iprovveelimenti attuativi
dell'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaJo 1992, n. 95, contlnuano ad
applicarsl sino alia data dl entrata In vigore dei corrispondentl provvedlmentl
attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreta";
per la propria applicazione, I'art. 238, comma 6, del decreto legislativo n. 15 del
2006 prevede I'emanazione dl un regolamento dl attuazlone, che, a tutt'oggl, non
e state ancora emanato. Pertanto, nell'attesa del regolamento attuativo appena
citato, al flnl dell'appllcazlone senza soluzione dl continuita della nonnativa della
TARSU, rimaneva e rimane fenna la necessitiJ di una proroga espressa del regime
transitorio;
di fatto, con la legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Iegge finanziaria per iI· 2007),
viene implidtamente abrogato II regime transltorio previsto dall'art.ll del
regolamento dl cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;
essendo stato abrogato il decreto leglslatlvo n. 22 del 1997 dall'art. 264 del
decreto legislativo n. 152 del 2006, viene Infattl a mancare II fondamento della
nonna ex art.ll appena Citata, la quale dlscipllnava un pel1odo dl translzlone con
la finalita di consentire agli enti locali iI graduale adeguamento e la copertura dei
costi di gestione della TIA del cosiddetto "decreta Ronchi";
infatti, I'art. 1, comma 184, lett. a), della legge flnanziaria per II 2007 stabiliva
che "iI regime di prellevo relatlvo al servlzio dl raccolta e smaltimento del riflutl



adottato in ciascun comune per I'anno 2006 resta invariato anche per I'anno 2007
e per il 2008";
come si evince, dunque, dalla lettera della disposizione, iI nuovo regime
transitorio non e pill finallzzato alia graduale appllcazlone del decreto II~glslativo
n. 22 del 1997, ma, al contra rio, ha 10scopo di evitare soluzioni di continuita nel
prelievo della tassa sui riflOO, nelratt:esa che venga emanato iI regolamento di
attuazlone del decreto legislativo n. 152 del 2006;
successivamente, II decreto-Iegge n. 208 del 30 dicembre 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 13 del 27 febbraio 2009, recante "mlsure
straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente" all'art. 5,
comma 1, ha stabilito che il nuovo regime transitorio come previsto dal codice
dell'ambiente era prorogato anche per II 2009-;
non esiste, invece, una norma di ulteriore e specifica proroga di tale regime
transitorio anche per I'anno 2010 e nemmeno per II 2011. Manca infatti un
qualsiasi riferimento alia TARSU nel decreto-Iegge n. 225 del 2010 (Atto Senato
n. 2518), esattamente come era avvenuto precedentemente nel decreto-Iegge n.
194 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2010;
e evldente che, in assenza dl un Intervento da parte del legislatore, si sarebbe
creata, come infatti e successo dal 10 gennalo 2010 e come permane ancora per
iI 2011, la mancanza di una legge che legittimasse, in virtU della riserva di legge
al sensi dell'art. 23 della Costituzione, I'applicazione sia della TARSU che della TIA
del cosiddetto "decreto Ronchi", essendo stato abrogato it decreto legi~,lativo n.
22 del 1997 che istltulva e regolava la TIA, e che prevedeva I'istituzione di un
regime transitorio dl proroga della TARSU. Non potendo, peraltro, un regolamento
dettare una disciplina sostitutiva di una leggej
la funzione di evitare un eventuale vuoto legislativo e stata svolta, in quel
momento, dall'art. 264 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dalla legge n.
296 del 2006. L'art. 264 stabilisce espressamente che, nonostante il cosiddetto
"decreto Ronchi- sla stato abrogato, si dovranno continuare ad applicare i
provvedimenti attuativi del decreto legislativo n. 22 del 1997 e, quindi, II
regolamento dl cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 tel 1999.
Pertanto, tale disposizione del "cod ice dell'ambiente" legittima I'applicazione dei
soli criteri di determinazione della TIA, cosi come, appunto, previsti dal dtato
regolamento. E non anche quelli della TARSU, come sostenuto da parte della
dottrinaj
pertanto, e facile conciudere che, vista I'abrogazione espressa, prima del decreto
legislativo n. 507 del 1993 e poi del decreto leglslatlvo n. 22 del 1997, operata da
leggi successive e in conform Ita con quanto previsto dall'art. 15 delle Disposizioni
sulla legge In genera Ie, la norma che dlsdpllna II regime transitorio, contenuta
nella legge n. 296 del 2006, e I'unlca fonte normativa che legittimi I'applicazione
dell'una e dell'altra legge, altrimenti inapplicabili. E quindi, la sua totale
mancanza comporta senza dubbio I'illegittimitil del prellevo flscale sulla base
dell'una 0 dell'altra legge, in quanto abrogate. Ed Infatti, per tale motivo, II
decreto-Iegge n. 208 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del
2009, ne ha prorogato gil effetti anche per I'anno 2009, prevedendo la modlflca



all'art. 1, comma 184, lett. a), della legge n. 296 del 2006 delle parole: ce per
I'anno 2008» oon Ie seguenti: ce per gli anni 2008 e 2009»": tale regime
transitorio e inevitabilmente decaduto;
oonseguentemente per II 2010 e per il 2011 e 2012 non e stata prevista una
norma che legittlml I'appllcazlonedella TARSU;
in seguito all'abrogazione anche del coslddetto "decreta Ronch/", I'unlca legge In
vigore rimane il decreto legislativo n. 152 del 2006. Come gia evidenziata, iI
regolamento di attuazione del cosiddetto "codice dell'ambiente", tuttavia, non e
stato anoora emanato. Pertanto, iI regime di prelievo in esso previsto non e, a
tutt'eggl, anooraapplicabile;
cio nonostante, iI coslddetto "oodlce dell'ambiente" risulta essere I'unica legge
anoora in vigore ed in particolare In esso rilevano due disposizioni:
1) la prima, gia esaminata, e I'art. 264, iI quale, oItre a stabilire I'abrogazionedel
decreta legislativo n. 22 del 1997, prevede espressamente che "AI fine di
assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuitil nel passaggio dalla
preesistente normatlva a quella prevista dalla parte quarta del presente decreta, i
provvedimenti attuativi del dtato decreto legislativo 27 gennaio 199;', n. 95,
continuano ad applicarsi sino alia data di entrata in vigore dei oorrispondenti
provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto";
2) la seconda e II comma 11 deU'art. 238, II quale stabllisce che: ·sino
all'emanazione del regolamento di cui al comma 6 (doe queUo attuativo del
Codice dell'ambiente), e fino al oompimento degli adempimentl per I'emanazione
della tariffa, continuano ad applicarsi Ie discipline regolamentari vigentl";
a tutt'oggi, non esiste II regolamento di attuazione del oodice dell'ambiente, e
cloe del decreto legislativo n. 152 del 2006. Tale drcostanza pero non ha alcuna
ripercussione sulla esistenza0 meno della TARSUnel sistema normativo vigente.
Comporta, invece, soltanto che, in assenza di un regolamenta dl attuazlone, /I
codice dell'ambienter oontinua ad essere Inapplicabile, e che, pertanto, i comuni
dovranno (e non potranno) applicare esduslvamente la TIA, oomedisdplinata dal
decreto legislativo n. 22 del 1997, in quanta dal 10 gennaio 2010 e ancora per
tutto il 2011 tale disciplina e I'unlca In vlgoree, quindi, applicabile (essendo
venuta a mancare la dlsdplina dellaTARSU);
non e affatto vero che i due reglmi, quello della TARSUe quello della TIA, a
partire dalla data 10 gennaio 2010, possanocoesistere, poiche, allo scopo di una
tale coesistenza, sarebbe necessariauna precisa norma specifica che proroghl la
TARSU,e che, invece, al momento non esiste. In assenzadella suddetta norma,
la TARSUe legislativamente decaduta al 31 dicembre 2009, venendo rneno, oosi,
qualsiasi possibiltta di coesistenzaoon la TIA del cosiddetto "decreto Ronchi-,
si chiede di sapere:
Qualisiano Ie valutazioni del Govemo in mertto a quanto esposto in premessa;
se non ritenga necessario intervenire nelle opportune sedi normative al fine di
chiarire la situazione conslderato che i regimi transitori, In base ai quaIi, dalla
data dell'abrogazlone della dlsposizione relativa alia TARSUe flno al dicembre



2009, si e pobJto legittimamente applicare la medesima disciplina, non sarebbero
pill applicabili.
(4-04459)
Da do si evince che si puC>tranquillamente motlvare la disapplicazione del
regolamentl comunali in mateJia TARSU in quanto trattasi come sopra indic.ato di
regolamenti iIIegittimi anche in virtu di una sentenza della Corte Costituzionale la
numero 280 del 28/10/2011).
Non solo, visto che in quella sentenza si richiama iI tatto che una pretesa
tributaria, e iI tributo TARSU in questo caso 10e , deve essere doverosa e
collegata ad un atto leglslativo attraverso II presupposto economicamente
rilevante sl ribadlsce che se si considera ai fini eserdtatlvi del dlritto di riscuotere
la tassa e la si intende Trlbuto puro e pur vero che In questo caso e non solo
subentra 10speclflco articolo 23 della Costltuzlone che conferma che nessuna
pretesa tributaria puo essere rlchlesta se non in forza di una legge e In questo
speciflco fatto la legge e stata abrogata a far data dal 01/01/2010 ossia quella
legge che manteneva per i Comuni tutti indlstlntarnente a poter richiedere ai
contrlbuentlla TARSU.

Certo questo potrebbe dar lu09o, a sentenza favorevole, ad un complesso e
continuativo default del Comuni.

Ma se i Comuni Invece sl attivassero a rivedere II modo dl prellevo del trlbuto
concedendo sconti per paregglare gil eventuali rimborsi 0 mancati Incassl che sl
produrrebbero, questa potrebbe essere in questo momenta mondiale di difficoltil
a vantagglo di tutti ossla del contribuenti e del comuni con enorme risparmio per
la macchlna burocratica.

II buon senso potrebbe, una volta tanto, collimarsi con la ragione a bJtti I costi
anche perdendod tempo e denaro.

CHIEDONO
L'annqllameolD delle cartelle eli P"IPmento per I'anno 2012 in via eli
autotuteJa. a1 fine eli evitare UR.coufepzioso diDaDzi aile COD••nissioDi
1'ri1Krtuie
Cbiedono inoltre U riJDborso per &Ii 8JIIli 2010 - 20U •
Cbiedono risposte in merito per iseritto. e singoJarmeate, nei 1ermiai eli lege •
si risenrano ulteriori aziODidavaati agIi otpDi com.petenti.

Battipaglia 23 Luglio 2012

DiFeo Dino
.1; ~i/O t"j (Y\P
Masucci Giuseppe
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