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N. 06537/2015 REG.RIC. 
 
 

REPUBBLICA ITALIANA 
 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
 

Il Consiglio di Stato 
 

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) 
 

ha pronunciato la presente 
 

SENTENZA 
 

sul ricorso numero di registro generale 6537 del 2015, proposto da: 
Comune di Atessa, rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Russo, con domicilio eletto presso l’avv. 
Marco Croce in Roma, Via Nizza, 63; 
 
contro 
 
Spinelli Srl, rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Di Iorio, con domicilio eletto presso l’avv. 
Raffaella Antrilli in Roma, Via G. Avezzana 2/B; 
 
per la riforma 
 
della sentenza del T.A.R. ABRUZZO - SEZ. STACCATA DI PESCARA: SEZIONE I n. 
00029/2015, resa tra le parti, concernente accertamento e quantificazione degli oneri di 
urbanizzazione 
 
 
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 
 
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Spinelli Srl; 
 
Viste le memorie difensive; 
 
Visti tutti gli atti della causa; 
 
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2015 il Cons. Andrea Migliozzi e uditi per le 
parti gli avvocati Stefano Vinti (su delega di Di Iorio) e Marco Croce (su delega di Russo); 
 
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO 



 
La Srl Spinelli chiedeva al Comune di Atessa l’autorizzazione per la realizzazione di una cantina di 
vinificazione per una superficie di 4813 mq nell’ambito di una superficie fondiaria di 62.790 mq e 
tale intervento veniva assentito con atto n.25/3 del 2009 a seguito di procedura attivata dal SUAP ai 
sensi dell’art. 5 del DPR n. 447/98 e dopo che la Conferenza dei Servizi aveva assentito la necessaria 
variazione urbanistica ( da agricola ad industriale ) . 
 
Il provvedimento autorizzativo recava al momento del rilascio la clausola di pagamento degli oneri 
concessori costituiti dal costo di costruzione di euro 114.693 e dagli oneri di urbanizzazione per euro 
82.979,14 . 
 
Successivamente al ritiro dell’atto e al pagamento delle prime rate relative agli oneri di 
urbanizzazione la suindicata Società proponeva al Tar dell’Abruzzo sezione staccata di Pescara 
ricorso volto ad ottenere l’accertamento e la declaratoria del proprio diritto all’esenzione dal 
pagamento del costo di costruzione per l’opera edilizia autorizzata ed inoltre l’accertamento della 
determinazione del contributo dovuto a titolo di costo di urbanizzazione, con condanna 
dell’Amministrazione comunale alla restituzione delle somme versate in più . 
 
La ricorrente fondava la tesi del proprio diritto all’esenzione sul fatto che era stato assentito un 
impianto destinato ad attività industriale , il che comportava la non debenza degli oneri concessori 
costituiti dal costo di costruzione, ai sensi dell’art.8 comma 4 della legge regionale n. 13/98: l’adito 
Tribunale amministrativo con sentenza n. 29/15 accoglieva il proposto ricorso riconoscendo la 
fondatezza dell’assunto interpretativo fatto valere dalla Spinelli srl. 
 
Avverso tale decisum ha proposto appello il Comune di Atessa, deducendo a sostegno del gravame 
all’esame i seguenti motivi: 
 
violazione ed erronea applicazione degli artt.3 e 8 della legge regionale n.13/98 in relazione all’art.72 
della legge regionale n. 18/83, allegato 12 delle “ preleggi”, agli artt.1362-1367 codice civile; 
 
illegittimità derivata. Erronea applicazione degli artt.72 legge regionale n.18/83 e 1 e 8 legge 
regionale n. 13/98; 
 
erroneità della decisione relativa al contributo per oneri di urbanizzazione . difetto di motivazione. 
Erronea applicazione dell’art.34 comma 4 c.p.a.; 
 
Inammissibilità della domanda . erronea applicazione degli artt. 29 e 41 c.p.a. . irricevibilità del 
ricorso; 
 
Erronea pronuncia sulle spese di giudizio. Erronea applicazione dell’art.26 c.p.a e delle norme in esso 
richiamate 
 
Si è costituita in giudizio la Spinelli Srl che ha contestato la fondatezza dell’appello chiedendone la 
reiezione. 
 
Le parti hanno prodotto a sostegno delle rispettive tesi apposite memorie difensive anche di replica . 
 
All’udienza pubblica del 15 dicembre 2015la causa è stata introitata per la decisione . 



 
DIRITTO 

 
Con la causa all’esame la Sezione è chiamata a risolvere il problema se sia dovuto o meno da parte 
della Società Spinelli srl in relazione all’assentita autorizzazione a realizzare in zona agricola un 
manufatto destinato a cantina di vinificazione il pagamento del costo di costruzione quale contributo 
concessorio. 
 
Il giudice di prime cure ha riconosciuto fondato il diritto all’esenzione in questione invocato dalla 
originaria ricorrente, venendo in rilievo, a suo avviso, un impianto a destinazione produttiva, per il 
quale sussiste l’esonero dal pagamento del contributo di costruzione di che trattasi come previsto 
dalla disciplina di favore recata da alcune disposizioni della legge regionale n. 13/98. 
 
Il Collegio ritiene che le osservazioni e prese conclusioni del Tar abruzzese che hanno accertato la 
spettanza del beneficio economico de quo in capo all’attuale appellata , siano pienamente 
condivisibili 
 
Con riferimento al thema decidendum come sopra circoscritto, in via pregiudiziale occorre procedere 
all’esame del quarto motivo di doglianza con cui parte appellante eccepisce la tardività del ricorso di 
prime cure : la Spinelli Srl non avrebbe impugnato tempestivamente il titolo edilizio recante la 
prescrizione del pagamento dell’onere contributivo in questione, senza attivare nei tempi decadenziali 
i relativi rimedi giudiziali pur essendo a conoscenza da tempo del contributo preteso. 
 
Il mezzo di gravame va disatteso. 
 
Oggetto del giudizio instaurato sia in primo grado che in questa sede è l’accertamento del diritto o 
meno all’esenzione dall’assolvimento dell’obbligo di pagamento dell’onere contributivo costituito 
dal costo di costruzione relativamente ad una ottenuta concessione edilizia e questo sta significare 
che il rapporto controverso in rilievo è di natura paritetica . 
 
In tali casi l’Amministrazione nel determinare l’an e il quantum non esercita un potere autoritativo 
discrezionale, ma si limita a definire la fattispecie alla stregua dei parametri fissati dalle disposizioni 
legislative e/o regolamentari ( cfr Cons. Stato Sez. V 22/11/1996 n. 1388) 
 
Ora le azioni di tutela relative a tale rapporto sono sottratte all’applicazione dei termini di decadenza 
propri dell’azione d’impugnazione ( cfr , ex multis, di recente , Cons. Stato Sez. V 11/12/2015 n. 
5647 ) con la conseguenza che il ricorso di primo grado, in quanto presentato entro i termini di 
prescrizione deve considerarsi tempestivamente proposto. 
 
Ciò preliminarmente deciso e passando al merito della controversia qui instaurata, le questioni 
giuridiche sollevate con i primi due mezzi d’impugnazione dall’appellante Comune di Atessa 
impongono, in ragione della connessione logica esistente tra i predetti motivi una trattazione unitaria 
nei termini che segue 
 
L’Amministrazione comunale appellante ritiene errate le statuizioni rese dal primo giudice sulla 
scorta di una tesi così riassumibile: 
 



l’impianto autorizzato ( cantina di vinificazione ) ancorchè di tipo produttivo ha natura agricola 
perché con esso viene svolta attività di trasformazione di prodotti agricoli, in una struttura sita in zona 
agricola e l’esenzione dal pagamento del costo di costruzione per chi vuole realizzare un impianto 
agricolo in zona agricola spetta, in base alla normativa recata dalla legge regionale n.13/98 
unicamente al coltivatore agricolo a titolo principale. 
 
In particolare, sostiene sempre parte appellante, gli impianti produttivi realizzati su suolo agricolo del 
genere di quello qui in discussione godono del beneficio dell’esenzione in questione in quanto 
strumentali alle esigenze dell’imprenditore agricolo a titolo principale perchè funzionali alla 
conduzione del fondo e tali condizioni di tipo sia oggettivo che soggettivo non sussistono in capo alla 
Società Spinelli che non può perciò giovarsi del beneficio dell’esenzione come introdotto dagli artt.3, 
70,71 e 72 della legge Regione Abruzzo n.13/98. 
 
L’assunto difensivo pure pregevolmente esposto non è condivisibile. 
 
In subiecta materia mette conto rimarcare in linea di principio che la quota del contributo di 
concessione commisurata al costo di costruzione risulta ontologicamente connessa alla tipologia 
dell’intervento edilizio che si intende porre in essere e per l’an e il quantum del relativo corrispettivo 
occorre fare riferimento alla disciplina legislativa e regolamentare vigente al momento del rilascio 
del titolo edilizio ( Cons. Stato Sez. IV 776/2012 n.3379; idem 25/6/2010 n. 4109). 
 
Ebbene,in relazione a tale regola di carattere generale il Comune appellante fonda la sua tesi su un 
presupposto errato, quello di ritenere che la cantina di vinificazione sia un opificio agricolo realizzato 
in zona agricola che non può giovarsi del beneficio dell’esenzione di cui agli artt. 3, 70, 71 e 72 della 
legge n.13/98 riservato per tale tipo di intervento unicamente in favore dell’imprenditore agricolo e 
tale non è la Spinelli srl 
 
Invero, la disciplina che qui rileva, come correttamente invocata dalla originaria ricorrente Società è 
quella descritta dall’art.8 comma 4 della citata legge regionale n.13/98 che così prevede: “ il costo di 
costruzione non è dovuto per gli insediamenti industriali ed artigianali anche quando trattasi di 
pertinenze di edifici produttivi e con differente destinazione d’uso…” . 
 
Ora avuto riguardo alle caratteristiche oggettive dell’edificio, è indubbio che si è in presenza di un 
struttura destinata alla produzione di beni ( vino) a mezzo di un processo di trasformazione di materia 
prima, il che evidenzia la natura industriale della cantina. 
 
Né risulta evincibile un nesso con la coltivazione dei fondi agricoli, se solo si osservi che l’impianto 
lavora anche prodotti acquisiti da terzi. 
 
Alla destinazione oggettivamente industriale, si aggiunga, sotto il profilo soggettivo, che la Spinelli 
srl è un società commerciale avente ad oggetto lo svolgimento di attività di produzione di servizi e di 
commercializzazione di beni derivanti dalla trasformazione della materia prima senza che vi sia una 
connessione con lo sfruttamento e/o coltivazione dei suoli. 
 
Rimane a questo punto il problema della destinazione “ agricola” della zona interessata all’intervento 
edilizio di che trattasi, circostanza che impedirebbe, ad avviso di parte appellante, la realizzazione di 
una struttura edilizia a carattere industriale “tout court”. 
 



Ora, a voler dare una rilevanza decisiva ai fini in esame alla destinazione urbanistica dell’area 
interessata , vale qui osservare che l’intervento in questione costituito da una cantina per la 
vinificazione è stato assentito con provvedimento che ha definito il procedimento di approvazione di 
specifica variante urbanistica posto in essere e concluso ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del DPR 
447/98 e attivato, in particolare, dal SUAP proprio in ragione dell’originario contrasto della struttura 
de qua con il PRG vigente . 
 
Se così è, si è impresso all’area deputata ad ospitare il manufatto una destinazione esclusivamente 
industriale (sia pure in una “enclave” agricola ) rendendosi del tutto compatibile, sotto il profilo della 
zonizzazione urbanistica, l’insediamento in parola. 
 
In forza della suindicata percorsa procedura e stante il carattere oggettivamente industriale del 
manufatto e dell’attività ivi svolta, deve allora convenirsi che nella specie si versa, ricorrendone i 
presupposti soggettivi ed oggettivi , nell’ipotesi normativa di esenzione del costo di costruzione 
tipizzata dal legislatore regionale all’art.8 della legge n.13/98, riproduttiva peraltro della disciplina 
all’uopo dettata dall’art.19 del testo unico n.380/2001, risultando ingiustificato e comunque erroneo 
il richiamo alla fattispecie di cui agli artt.3 e 70-72 della stessa legge regionale invocato dalla difesa 
dell’Amministrazione comunale appellante. 
 
Quanto alla questione sollevata con il terzo motivo di appello, questa va definita nei sensi 
consequenziali alle considerazioni fin qui svolte in ordine alla natura industriale dell’edificio 
assentito, meritevole della esenzione per il titolo di cui all’art.8 della legge regionale n.13/98 più volte 
citato. 
 
Dunque il Comune stigmatizza la decisione del primo giudice nella parte in cui ha accolto la censura 
della ricorrente Società circa l’erronea applicazione delle tabelle parametriche relativamente al 
computo del costo di urbanizzazione,ma la censura va disattesa, rivelandosi anche su tale punto esatta 
la statuizione assunta dal TAR. 
 
Invero, dal momento che l’attività svolta nel manufatto di che trattasi si qualifica non già come 
agricola , ma come industriale , il conteggio del contributo afferente il costo di urbanizzazione va 
effettuato con applicazione delle tabelle riferite agli impianti industriali, ai sensi dell’art.5 comma 2 
della L.R. n.13/98, non potendosi applicare, come invece erroneamente preteso dal Comune, le tabelle 
riguardanti gli ordinari manufatti insistenti su suoli agricoli di cui all’art.16 del t.u. n. 380/2001. 
 
Priva di pregio infine si rivela la doglianza di cui al quinto ed ultimo motivo con cui si denuncia la 
erronea pronuncia di condanna alle spese del giudizio di primo grado. 
 
Invero, la statuizione in questione si pone perfettamente in linea con l’accoglimento delle ragioni di 
merito fatte valere dalla parte ricorrente, con corretta applicazione della regola della condanna alle 
spese per la parte soccombente. 
 
In forza delle suestese considerazioni l’appello , in quanto infondato, va respinto. 
 
Le spese e competenze del presente grado del giudizio vanno poste a carico della parte soccombente, 
liquidate come in dispositivo. 
 

P.Q.M. 



 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) 
 
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo Rigetta. 
 
Condanna la parte appellante al pagamento delle spese e competenze del presente grado del giudizio 
che si liquidano complessivamente in euro 5.000.00 ( cinquemila//00 ) oltre IVA e CPA. 
 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 
 
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2015 con l'intervento dei 
magistrati: 
 
Riccardo Virgilio, Presidente 
 
Fabio Taormina, Consigliere 
 
Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore 
 
Oberdan Forlenza, Consigliere 
 
Giuseppe Castiglia, Consigliere 
 
    
    
L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
    
    
    
    
    
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA 
 
Il 18/02/2016 
 
IL SEGRETARIO 
 
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 


