
REPUBBLICA ITALIANA 

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto 

 

(Sezione Seconda) 

 

ha pronunciato la presente 

 

SENTENZA 

 

sul ricorso numero di registro generale 1204 del 2009, proposto da: 

 

G. Srl e B.D.F. H. Spa, rappresentate e difese dagli avv.ti Silvano Ciscato e Sergio Moro, con 
domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Antonio Sartori in Venezia, San Polo, 2988; 

 

contro 

 

Comune di Vicenza, non costituitosi in giudizio; 

 

nei confronti di 

 

F.D.V. Spa, non costituitasi in giudizio; 

 

sul ricorso numero di registro generale 2039 del 2009, proposto da: 

 

G. Srl e B.D.F. H. Spa, rappresentati e difesi dagli avv.ti Silvano Ciscato e Sergio Moro, con domicilio 
eletto presso lo studio dell'avv. Antonio Sartori in Venezia, San Polo, 2988; 

 

contro 

 



Comune di Vicenza, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maurizio 
Tirapelle e Loretta Checchinato, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. ai sensi dell'art. 25 
cod. proc. amm.; 

 

F.D.V. Spa, non costituitasi in giudizio; 

 

per l'annullamento 

 

A) quanto al ricorso n. 1204 del 2009: 

 

della richiesta di pagamento di Euro 772.099,20 n. (...)/2009, recante "richiesta oneri concessori- 
Pratica n. 2718/AB/04", adottata dal Comune di Vicenza in data 3 marzo 2009 e notificata alle 
ricorrenti il 9 e 7 marzo 2009, con domanda di accertamento dell'infondatezza della pretesa creditoria 
del Comune; 

 

B) quanto al ricorso n. 2039 del 2009: 

 

dell'ordinanza di ingiunzione di pagamento delle predette somme n. 2468/2009, prot. n. (...) del 24 
luglio 2009, con domanda di accertamento dell'infondatezza della pretesa creditoria del Comune. 

 

Visti i ricorsi e i relativi allegati; 

 

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vicenza; 

 

Viste le memorie difensive; 

 

Visti tutti gli atti della causa; 

 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 aprile 2016 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i 
difensori come specificato nel verbale; 

Svolgimento del processo 

 

La ricorrente G. Srl è proprietaria nel Comune di Vicenza, per averlo acquistato da B.D.F. H. Spa 
nell'anno 2004, di un capannone originariamente ad uso produttivo di oltre 6.000 mq, costruito a 



seguito dell'ottenimento della concessione edilizia del 10 aprile 1974 per il quale è stata ottenuta 
l'agibilità per una parte nel 1978 e per la rimanente nel 1983. 

 

Dal 5 aprile 2000 il capannone industriale è stato dato in locazione alla F.D.V. Spa la quale in data 5 
aprile 2000 ha comunicato al Comune di volerlo adibire a spazio fieristico espositivo. 

 

La Giunta comunale con deliberazione n. 316 dell'11 maggio 2000, ha preso atto della modifica della 
destinazione d'uso dell'immobile. 

 

F.D.V. Spa con denuncia di inizio attività presentata il 26 giugno 2000, ha quindi eseguito alcuni 
lavori edilizi per adeguare l'immobile alle normative di sicurezza e per eliminare delle barriere 
architettoniche. 

 

Il contratto di locazione è stato successivamente più volte rinnovato ed è tutt'ora in corso. 

 

In data 5 dicembre 2005, il Comune ha comunicato di dover ricalcolare il contributo concessorio 
conseguentemente alla modifica di destinazione d'uso dell'immobile da industriale a commerciale. 

 

Un primo procedimento sfociato in un provvedimento di richiesta di pagamento è stato posto nel nulla 
in quanto la richiesta è stata sospesa senza l'indicazione di un termine, su richiesta delle ricorrenti, il 
18 giugno 2007. 

 

Con nota prot. n. (...) del 3 marzo 2009, il Comune ha chiesto ad entrambe le Società G. Srl e B.D.F. 
H. Spa, il pagamento del contributo di costruzione nella somma complessiva di Euro 772.099,20, di 
cui Euro 57.344,40 per oneri di urbanizzazione primaria, Euro 78.274,80 per oneri di urbanizzazione 
secondaria, Euro 655.452,00 per costo di costruzione, da cui detrarre la somma di Euro 18.972,00 per 
gli oneri di urbanizzazione secondaria già versati. 

 

Con il ricorso r.g. n. 1204 del 2009, tale nota è impugnata congiuntamente da entrambe le Società 
contestando in via principale la legittimità dell'intera pretesa del Comune per le seguenti censure: 

 

I) violazione del principio del legittimo affidamento perché la precedente richiesta è stata annullata 
in autotutela facendo consolidare la convinzione della ricorrente dell'insussistenza dell'obbligo di 
dover corrispondere il conguaglio; 

 

II) in via subordinata, violazione dell'art. 17, comma 3, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, che esenta 
il versamento del contributo di costruzione per impianti, attrezzature, opere pubbliche o di interesse 



generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti, perché le manifestazioni fieristiche 
soddisfano bisogni di interesse generale di rilievo pubblicistico, e la modifica di destinazione d'uso è 
stata realizzata da una società che concorre a curare gli interessi della collettività, senza un esclusivo 
scopo di lucro, e che possiede un collegamento rilevante con la pubblica amministrazione, in ragione 
della natura pubblica dei soci; 

 

III) in via ulteriormente subordinata, violazione dell'art. 19, comma 1, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 
380, perché è stata erroneamente qualificata come commerciale anziché come industriale volta alla 
produzione di servizi l'attività svolta dalla Società F.D.V. Spa; 

 

IV) in via ulteriormente subordinata violazione dell'art. 19, comma 3, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 
380, perché il Comune non ha tenuto conto che il contributo di costruzione può essere richiesto solo 
qualora la modifica di destinazione d'uso intervenga entro dieci anni dalla realizzazione del 
fabbricato, con la conseguenza che nulla è dovuto; 

 

V) in via ulteriormente subordinata violazione dell'art. 19, comma 2, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 
380, perché è chiesta a titolo di costo di costruzione anche la somma del 10% parametrata ai costi 
sostenuti per la realizzazione dell'intero edificio nel 1974, anziché aver riguardo ai soli costi relativi 
alle opere realizzate in occasione del mutamento di destinazione d'uso, e per non aver considerato che 
l'immobile è stato realizzato antecedentemente al 1977, quando non era chiesto il contributo di 
costruzione, in tal modo rendendo retroattiva la L. 27 gennaio 1977, n. 10. 

 

Il Comune di Vicenza non si è costituito in giudizio. 

 

Successivamente il Comune con ordinanza n. 2468/2009 prot. n. (...) del 24 luglio 2009, ha ingiunto 
alle Società ricorrenti il pagamento delle predette somme. 

 

Con ricorso r.g. n. 2039 del 2009, l'ingiunzione di pagamento è impugnata da entrambe le Società per 
le medesime censure già proposte con il precedente ricorso r.g. n. 1204 del 2009. 

 

Si è costituito in giudizio il Comune di Vicenza eccependo l'inammissibilità della domanda di 
annullamento contenuta nell'impugnazione di atti antecedenti diversi dall'ingiunzione, e concludendo 
per la reiezione del ricorso. 

 

Con ordinanza n. 978 del 28 ottobre 2009, è stata accolta la domanda cautelare. 

 

Alla pubblica udienza del 20 aprile 2016, i ricorsi sono stati trattenuti in decisione. 



Motivi della decisione 

 

1. Disposta la riunione dei ricorsi, soggettivamente ed oggettivamente connessi, in via preliminare, 
come eccepito dal Comune, il ricorso r.g. n. 2039 del 2009 deve essere dichiarato inammissibile nella 
parte in cui domanda l'annullamento della nota con cui il Comune ha richiesto il pagamento degli 
oneri concessori preannunciando il recupero coattivo, in quanto si tratta di un atto privo di natura 
provvedimentale inidoneo ad incidere autonomamente sulle posizioni giuridiche degli interessati, 
dato che svolge una funzione essenzialmente ricognitiva di un debito relativa ad un preesistente 
rapporto obbligatorio (cfr. Tar Lazio, Latina, Sez. I, 13 maggio 2010, n. 829). 

 

Il medesimo ricorso deve invece considerarsi ammissibile nella parte in cui domanda l'accertamento 
negativo del diritto soggettivo del Comune, trattandosi di materia devoluta alla giurisdizione esclusiva 
del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (vigente alla data di 
proposizione del ricorso), in quanto la richiesta di pagamento rileva di per sé come estrinsicazione 
formale della pretesa creditoria del Comune (cfr. Cass., Sez. Un., 20 ottobre 2006 n. 22514). 

 

2. Nel merito i ricorsi sono fondati solo in parte nei termini di seguito specificati. 

 

Sono infondate e devono essere respinte le censure con le quali le ricorrenti sostengono che non è 
dovuta aluna somma a conguaglio del contributo già versato in occasione della costruzione del 
capannone industriale per il quale è stato successivamente modificata la destinazione d'uso per 
adibirlo a superficie espositiva delle manifestazioni fieristiche. 

 

In particolare il primo motivo, con il quale le ricorrenti in sostanza lamentano la violazione del 
principio dell'affidamento perché è decorso molto tempo senza richieste di pagamento da parte 
dell'Amministrazione deve essere respinto perché l'affidamento del percettore di somme 
dell'Amministrazione o del debitore e la sua buona fede non possono costituire ostacolo all'esercizio 
del potere - dovere di recupero da parte dell'Amministrazione (cfr. ex pluribus Consiglio di Stato, 
Sez. III, 3 dicembre 2015, n. 5486), con la conseguenza che, entro il termine di prescrizione 
decennale, il pagamento del contributo deve ritenersi sempre dovuto. 

 

3. E' infondato anche il secondo motivo, con il quale i ricorrenti sostengono l'applicabilità alla 
fattispecie in esame, dell'esenzione prevista dall'art. 17, comma 3, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. 

 

Sul punto va premesso che i casi di esonero dal contributo di concessione, costituendo l'eccezione 
alla regola generale dell'onerosità del permesso di costruire, sono individuati tassativamente dal 
legislatore e sono di stretta interpretazione. 

 



Nel caso di specie l'esenzione prevista dall'art. 17, comma 3, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per 
opere di interesse generale realizzate da enti istituzionalmente competenti, non è applicabile in 
ragione della mancanza dei requisiti oggettivi e soggettivi come enucleati dalla giurisprudenza (infatti 
la Società F.D.V. Spa è il mero conduttore del bene locato, che in quanto tale non garantisce una 
stabile destinazione del bene, è un soggetto privato che persegue un fine lucrativo, il servizio che 
rende fornisce un vantaggio diretto ai soli operatori commerciali partecipanti alle esposizioni 
fieristiche e non alla collettività indifferenziata, e le attività edilizie che ha posto in essere non sono 
state eseguite per conto di un soggetto pubblico). 

 

Anche il secondo motivo deve pertanto essere respinto. 

 

4. Parimenti non condivisibile è la tesi, illustrata nel terzo motivo, secondo la quale l'attività fieristica 
ed espositiva sarebbe da ricondurre all'attività di tipo industriale esente dal pagamento della quota del 
contributo di costruzione relativa al costo di costruzione, perché diretta alla produzione di servizi, 
categoria espressamente contemplata dall'art. 19, comma 1, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, la quale 
dispone che "il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali 
o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi comporta la 
corresponsione di un contributo pari alla incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie 
al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla 
sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche". 

 

Infatti l'assimilazione della destinazione ad uso espositivo in occasione delle manifestazioni 
fieristiche all'uso commerciale - direzionale effettuata dal Comune risulta corretta, in quanto: 

 

- come è stato chiarito in giurisprudenza (cfr. Tar Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 18 febbraio 2013, 
n. 129; Consiglio di Stato, Sez. V, 19 giugno 2012, n. 3561; Consiglio di Stato, Sez. IV, 25 giugno 
2010 n. 4109; Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 marzo 2004, n. 1435; Consiglio di Stato, Sez. V, 21 
ottobre 1998, n. 1512) la circostanza che il comma 1 dell'art. 19 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, 
richiami espressamente la "prestazione di servizi", oltre alla "trasformazione di beni", non giustifica 
la conclusione secondo cui un'attività volta esclusivamente alla prestazione di servizi a terzi, ma 
scollegata da qualsivoglia attività industriale o artigianale diretta alla trasformazione di beni, rientri 
per ciò solo nel trattamento contributivo agevolato del primo comma, con esonero dal costo di 
costruzione previsto dal secondo comma; in realtà il regime contributivo varia a seconda che si tratti 
di attività industriali o artigianali, da un lato, e di attività turistiche, commerciali o direzionali, 
dall'altro lato; poiché l'elemento discriminante tra i due regimi contributivi è direttamente imperniato 
sulla tipologia di attività economica svolta, l'applicazione del regime più favorevole può essere 
riconosciuta solo in presenza di un'attività industriale o artigianale o di un'ulteriore attività collegata 
alle stesse da un nesso di stretta funzionalità o complementarietà, con la conseguenza che il beneficio 
dell'esonero dalla corresponsione del contributo concessorio relativo al costo di costruzione riguarda 
solo i fabbricati complementari ed asserviti alle esigenze proprie di un impianto industriale o 
artigianale, e non quelle opere edilizie prive di tale nesso sostanziale perché suscettibili di utilizzo al 
servizio di qualsiasi attività economica; 

 



- l'attività fieristica espositiva è autonoma e non strettamente asservita o connessa a specifici edifici 
destinati alla produzione; 

 

- la medesima attività ha una connotazione prettamente "commerciale" per l'incidenza che determina 
sul carico urbanistico complessivo in ragione delle conseguenze che comporta la sua presenza sul 
tessuto urbano in connessione ai flussi di traffico e clientela generati, che sono diversi da quelli propri 
di un'attività industriale e del tutto corrispondenti a quelli di un'attività commerciale; 

 

- anche nella disciplina sul commercio la superficie espositiva è a tutti gli effetti equiparata a quella 
commerciale nell'evidente considerazione dell'assimilabilità tra le superfici sulle quali si svolge 
l'attività di vendita vera e propria e quelle utilizzate invece a fini espositivi (l'art. 4, comma 1, lettera 
f del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, reca una definizione completa di superficie di vendita, in quanto 
ne viene espresso, in positivo, l'ambito come "area destinata alla vendita, compresa quella occupata 
da banchi, scaffalature e simili", ma anche, in negativo, ciò che non costituisce superficie di vendita, 
ovvero "quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi", con la 
conseguenza che anche "la zona di esposizione dei prodotti commercializzati dall'esercizio va inclusa 
nella superfici di vendita": cfr. Tar Abruzzo, Pescara, 9 aprile 2008, n. 387; Tar Veneto, Sez. III, 3 
novembre 2004 n. 3825); 

 

- la correttezza di tali conclusioni trova conforto anche nella L.R. 23 maggio 2002, n. 11, di disciplina 
del settore fieristico, che all'art. 2, comma 1, definisce le manifestazioni fieristiche come attività 
commerciali. 

 

Le censure di cui al terzo motivo devono pertanto essere respinte. 

 

4. Con il quarto motivo le ricorrenti sostengono che da parte loro nulla è dovuto a titolo di contributo 
di costruzione in quanto l'art. 19, comma 3, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, afferma che, in caso di 
cambio di destinazione d'uso, il contributo di costruzione è dovuto nella misura corrispondente alla 
nuova destinazione determinata con riferimento al momento dell'intervenuta variazione a condizione 
che la variazione intervenga nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, mentre nel caso di 
specie i lavori di realizzazione dell'immobile sono interamente terminati nel 1983, anno di 
acquisizione dell'ultimo certificato di agibilità. 

 

La censura non può essere condivisa. 

 

Infatti, come precisato nel prosieguo, nella fattispecie in esame si tratta di interventi su un edificio 
esistente realizzati successivamente al termine di dieci anni dalla realizzazione dell'immobile che 
ricadono nel regime previsto dall'art. 16, comma 10, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e sono pertanto 
dovute le somme che discendono dall'applicazione dei criteri richiamati da tale norma. 



 

5. Ciò premesso è invece fondato e meritevole di accoglimento il quinto ed ultimo motivo di ricorso, 
con il quale le ricorrenti contestano il quantum della pretesa creditoria perché erroneamente il 
Comune ha calcolato la parte del contributo di costruzione relativo al costo di costruzione con 
riferimento ai costi originari di realizzazione dell'intero immobile, anziché parametrare il calcolo 
all'entità dei lavori effettuati per adeguare il capannone al nuovo uso di tipo commerciale. 

 

Infatti solo se si tratta di mutamento di destinazione d'uso infradecennale trova applicazione l'art. 19, 
comma 3, del D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 380, che comporta il pagamento della quota del contributo di 
costruzione per intero ed anche nell'ipotesi in cui non siano realizzate opere edilizie in occasione del 
mutamento di destinazione d'uso (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 3 settembre 2014, 4483), mentre 
se si tratta di un mutamento di destinazione d'uso ultradecennale trova applicazione l'art. 16, comma 
10, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per il quale "nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di 
costruzione è determinato in relazione al costo degli interventi stessi, così come individuati dal 
comune in base ai progetti presentati per ottenere il permesso di costruire". 

 

In merito è opportuno richiamare la condivisibile giurisprudenza (cfr. Tar Campania, Salerno, Sez. 
II, 5 ottobre 2009, n. 5316; nello stesso senso cfr. Tar Veneto, Sez. II, 7 dicembre 2004, n. 4269), che 
sul punto si è così espressa: "è noto che ove l'attività edificatoria riguardi interventi relativi al settore 
dell'industria o dell'artigianato, l'ordinamento esonera il titolare del permesso di costruire (o di 
equivalente titolo abilitativo) dalla parte di contributo commisurata al costo di costruzione, ma l'art. 
19 del testo unico in materia edilizia, invocato da parte ricorrente, al comma terzo testualmente 
prevede che "Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate nei commi precedenti (tra quelle 
industriali, ndr), nonché di quelle nelle zone agricole previste dall'articolo 17, venga comunque 
modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo di costruzione è dovuto 
nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al 
momento dell'intervenuta variazione". Dalla lettura della norma, infatti, agevolmente si desume che 
se il cambio di destinazione d'uso, come nel caso di specie, è successivo al decorso del decennio dalla 
ultimazione dei lavori per la edificazione dell'immobile, il contributo di costruzione va commisurato 
secondo il regime ordinario e quindi con riferimento esclusivamente alle nuove opere e non anche 
all'immobile cui le stesse si riferiscono. La fondatezza, per dette ragioni, della censura in esame 
sollevata con riguardo alla voce relativa al costo di costruzione si accompagna quindi a quella che si 
riferisce agli oneri di urbanizzazione, non risultando quindi più dovute le somme connesse alla 
edificazione della volumetria assentita a mezzo dell'originario titolo edilizio. Trova difatti 
applicazione anche per la voce del contributo di costruzione rappresentata dagli oneri di 
urbanizzazione il comma 10 dell'art. 16 del TUED che, come detto, esclude la riemersione degli 
obblighi contributivi connessi all'edificazione dell'immobile originario decorsi dieci anni dalla 
ultimazione dei lavori". 

 

In definitiva deve essere dichiarato in parte inammissibile il ricorso r.g. n. 1204 del 2009, laddove ha 
ad oggetto la domanda di annullamento della nota prot. n. (...) del 3 marzo 2009, priva di valenza 
provvedimentale, devono essere respinte le azioni di accertamento del diritto a non versare alcun 
contributo per il mutamento di destinazione d'uso, mentre devono essere accolte le domande di 
accertamento limitatamente all'ultimo motivo, con il quale le ricorrenti contestano l'obbligo di 



pagamento della quota del contributo di costruzione relativa al costo di costruzione parametrata ai 
costi sostenuti per la realizzazione dell'intero edificio, completato nel 1983, anziché ai costi sostenuti 
per i lavori di adeguamento realizzati nel 2000, fermo restando comunque l'obbligo di pagamento, 
oltre alle somme così calcolate, anche della parte del contributo relativa agli oneri di urbanizzazione 
nella misura della differenza tra quanto dovuto per la destinazione originaria e quanto dovuto per la 
nuova destinazione. 

 

La reciproca soccombenza e la novità delle questioni oggetto della controversia giustificano 
l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti. 

P.Q.M. 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), previa riunione, 
definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe, dichiara in parte inammissibile il ricorso r.g. 
1204 del 2009, in parte accoglie entrambi i ricorsi e, per l'effetto, annulla l'ordinanza di ingiunzione 
di pagamento n. 2468/2009, prot. n. (...) del 24 luglio 2009, nel senso precisato in motivazione. 

 

Spese compensate. 

 

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

 

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2016 con l'intervento dei 
magistrati: 

 

Alberto Pasi, Presidente 

 

Stefano Mielli, Consigliere, Estensore 

 

Marco Morgantini, Consigliere 


