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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 Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 5997 del 2006, proposto da:

Italia Engineering S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,  rappresentato e difeso

dall'avvocato  Elio  Benigni,  con  domicilio  eletto  presso  il  suo  studio  in  Roma,  via  Vittorio

Colonna, 18;

contro

Comune di Avellino, in persona del Sindaco pro tempore,  rappresentato e  difeso dagli  avvocati

Amerigo  Bascetta  e  Giovanni  Santucci  De  Magistris,  con  domicilio  eletto  presso  lo  studio

dell’avvocato Raffaele Porpora in Roma, via della Giuliana, 74;

per la riforma

della sentenza del Tar per la Campania, sezione staccata di Salerno, sezione II, del 4 luglio 2005 n.

01082, resa tra le parti, concernente il saldo degli oneri di urbanizzazione relativi a concessioni

edilizie rilasciate alla Italia Engineering srl.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Avellino;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2017 il consigliere Nicola D'Angelo e udito

per l’appellante l’avvocato Carone Fabiani, su delega dell’avvocato Benigni;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La società Italia Engineering srl ha impugnato, con due ricorsi dinanzi al Tar di Salerno, gli atti



con i quali il Comune di Avellino ha determinato il saldo degli oneri d’urbanizzazione e del costo

di costruzione relativi ad una concessione edilizia e successive varianti alla stessa rilasciate, nonché

il provvedimento con il quale il Comune ha ingiunto la sanzione per il ritardato pagamento nella

misura del 100 per cento dei medesimi contributi.

2. Il Tar di Salerno, dopo avere riunito i due ricorsi, con la sentenza indicata in epigrafe li ha

respinti.

3. La Italia Engineering srl ha quindi impugnato la stessa sentenza, prospettando i seguenti motivi

di appello.

3.1. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto: art. 111 della Costituzione; art. 112 c.p.c.;

art. 6 RD n. 642/1907; art. 19 della legge n. 1034/1971; art. 16 della legge n. 10/1977.

3.1.1. Il Tar di Salerno non avrebbe adeguatamente motivato la sentenza impugnata e soprattutto

avrebbe violato il principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato.

3.1.2. L’appellante ha chiesto al giudice di primo grado di accertare se sussistesse l’obbligo di

versare i contributi nella misura richiesta dal Comune di Avellino. Il Tar di conseguenza avrebbe

dovuto accertare l’esistenza dei presupposti per richiedere le somme di cui è causa e soprattutto

una loro maggiorazione in ragione della contestata morosità nel versamento degli oneri dovuti.

3.2. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto: art. 3 della legge n. 47/1985;

art.  3  della  legge  n.  241/1990;  art.  113 c.p.c.;  art.  101 della  Costituzione;  art.  6  del  d.lgs.  n.

472/1997; art. 25 del d.lgs. n. 472/1997.

3.2.1. Il Tar e lo stesso Comune di Avellino hanno erroneamente ritenuto che l’appellante fosse in

ritardo nel pagamento degli  oneri dovuti.  In realtà,  la violazione non sussiste in ragione delle

obiettive incertezze sulla  portata  delle  disposizioni  applicate dall’Amministrazione comunale e

della natura tributaria degli oneri di urbanizzazione.

3.2.2.  Ai  sensi  dell’art.  6,  comma 2 del d.lgs.  n.  472/1997, il  giudice di  primo grado avrebbe

dovuto escludere la responsabilità della società appellante per il ritardo nel pagamento dei costi di

costruzione in quanto vi erano obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di

applicazione delle disposizioni applicate dall’Amministrazione.

3.2.3. Inoltre, non è stato considerata la richiesta dell’appellante di scomputare dall’ammontare

degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione il valore delle opere di urbanizzazione

eseguite direttamente dalla stessa.

3.3. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto: art. 3 della legge n. 47/1985; art. 113

c.p.c.;  art. 101 della Costituzione; art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 472/1997; art. 25 del d.lgs. n.

472/1997.

3.3.1. La sanzione prevista per il mancato versamento del contributo non può eccedere il 40 per

cento del contributo stesso.

4. Il Comune di Avellino si è costituito in giudizio il 10 aprile 2009, prospettando taluni profili di



inammissibilità in ordine ai motivi di appello e comunque chiedendone il rigetto anche nel merito.

4.1. Ha poi depositato un’ulteriore memoria il 6 dicembre 2016.

5. La società appellante ha depositato una memoria di replica il 20 dicembre 2016.

6. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 12 gennaio 2017.

7. L’appello è infondato.

8. Innanzitutto, non può essere condivisa la tesi di parte appellante in ordine alla scomputo dal

contributo dovuto per oneri d’urbanizzazione del valore economico delle opere d’urbanizzazione

dalla stessa realizzate.

8.1. La società ricorrente afferma di aver costruito, senza il  preventivo assenso del Comune e

senza  alcun  atto  di  assunzione  dei  reciproci  obblighi,  una  palificazione  sul  perimetro  del

fabbricato,  una  cabina  ENEL,  un  tratto  della  rete  fognaria  sovradimensionate  rispetto  alle

esigenze delle costruzioni oggetto di  concessione, una rete di  allaccio alla linea telefonica,  un

marciapiede,  una  strada  e  dei  muri  di  sostegno.  Questi  ultimi  resisi  necessari  a  seguito

dell’allagamento dell’area di  sedime degli  edificandi  edifici  (circostanza causata,  secondo Italia

Engineering srl, dalla rottura della condotta idrica comunale).

8.2. Tali  opere, come già rilevato dal Tar, avrebbero potuto essere scomputate dal pagamento

degli  oneri  d’urbanizzazione  solo  a  seguito  di  una  convenzione stipulata  con il  Comune che

specificamente le avesse autorizzate, previa valutazione del tipo, dell’entità e del valore delle stesse.

8.3. Nessuna convenzione, tuttavia, è stata stipulata con il Comune, né alcuna previsione in tal

senso è  stata  inserita  nella  concessione  edilizia  o  comunque concordata  successivamente  con

l’Amministrazione.

9.  Quanto ai  motivi  di  appello relativi  alla  determinazione dei  contributi  e  della  sanzione,  va

invece rilevato quanto segue.

9.1. L’appellante lamenta che il TAR di Salerno ha omesso di pronunciarsi sulla sussistenza dei

presupposti e sulla misura della sanzione. Il Comune appellato sul punto ha evidenziato che lo

stesso  motivo  non è  stato  proposto  in  primo grado  e  dunque  dovrebbe  ritenersi  come una

domanda nuova inammissibile in sede di appello.

9.1.1. La censura, a prescindere dalla sua inammissibilità, è comunque infondata in quanto l’art. 3

della  legge  n.  47/1985  (norma  all’epoca  applicabile)  prevede  esplicitamente  l’aumento  del

contributo nella misura del 100 cento qualora il ritardo nel versamento si protragga, come nel

caso di specie, oltre i 180 giorni.

9.2.  E’  inoltre  infondata,  anche in questo caso a  prescindere dall’eccezione di  inammissibilità

formulata dall’Amministrazione appellata sulla novità del motivo, la censura relativa alla mancata

applicazione dell’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 472/1997.

9.2.1.  Il  d.lgs.  n.  427/1997,  che  detta  disposizioni  in  materia  di  sanzioni  tributarie,  disciplina

fattispecie diverse da quella in esame che invece traggono origine in particolare della legge n.



47/1985. In sostanza, alla determinazione degli oneri concessori e delle relative sanzioni non può

attribuirsi una natura paratributaria.

9.2.2.  Come  rilevato  pacificamente  dalla  giurisprudenza,  infatti,  il  contributo  per  oneri  di

urbanizzazione è un corrispettivo di diritto pubblico, di natura non tributaria, posto a carico del

concessionario a titolo di partecipazione ai costi delle opere di urbanizzazione e in proporzione

all'insieme  dei  benefici  che  la  nuova  costruzione  acquista,  senza  alcun  vincolo  di  scopo  in

relazione alla zona interessata alla trasformazione urbanistica e indipendentemente dalla concreta

utilità che il concessionario può conseguire dal titolo edificatorio e dall'ammontare delle spese

effettivamente occorrenti per la realizzazione delle opere stesse. Tale obbligazione nasce poi nel

momento del rilascio del titolo per costruire ed è a tale momento che occorre aver riguardo per la

determinazione dell'entità del contributo (ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 30.11.2015, n. 5412).

10. Infondata, infine, è la dedotta mancata applicazione da parte del Tar della modifica normativa

introdotta dall’art. 27, comma 1, della legge n. 488/2000 (ora art. 42 del DPR n. 380/2001) con

cui è stata ridotta l’entità delle sanzioni fissate dall’art. 3 della legge n. 47/1985.

10.1.  Parte appellante sostiene l’applicabilità  retroattiva di  tale disposizione anche alla  vicenda

oggetto  di  giudizio.  Tuttavia,  in  tema  di  sanzioni  amministrative  va  rilevato  che  non  vige  il

principio (cfr. art. 1 legge n. 689/1981) di retroattività della disposizione più favorevole, previsto

in sede penale dall'art.  2 cod. pen. (cfr.,  Cons.  Stato, VI,  n.  3497/2010; Corte Costituzionale,

sentenza n. 193/2016). Nel caso di cui trattasi, è stata correttamente applicata la norma vigente

all’epoca in cui l’appellante si è resa responsabile della condotta poi sanzionata.

11.  Per  le  ragioni  sopra  esposte  l’appello  va  respinto  e  per  l’effetto  va  quindi  confermata  la

sentenza di primo grado.

12. Il Collegio ha esaminato e toccato tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 cod. proc. civ.,

in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (cfr. ex multis

Cass. civ., sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663), laddove gli argomenti di doglianza non espressamente

esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a

una conclusione di segno diverso.

13. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel dispositivo.

P.Q.M.

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

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

Condanna l’appellante al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Avellino nella

misura complessiva di euro 5.000,00(cinquemila/00), oltre agli altri oneri di legge.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2017 con l'intervento dei

magistrati:



Antonino Anastasi, Presidente

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere

Leonardo Spagnoletti, Consigliere

Luca Lamberti, Consigliere

Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Nicola D'Angelo Antonino Anastasi

IL SEGRETARIO


