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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 Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 746 del 2012 proposto da:

Antonio  Stelitano  e  Dario  Stelitano,  rappresentati  e  difesi  dagli  Avv.ti

Filomena Pellicanò e Simona Cariati, con domicilio eletto presso lo studio

di questi ultimi in Reggio Calabria, via Archia Poeta n. 7;

contro

Comune di Brancaleone, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato  e  difeso  dall’Avv.  Rosario  Infantino,  con  domicilio  eletto

presso lo studio di quest’ultimo in Reggio Calabria, via S. Caterina, Trav.

Priv. n. 21;

per l'annullamento

- del provvedimento adottato dal Comune di Brancaleone con nota prot. n.

6086 del 3 ottobre 2012;

- di tutti gli atti precedenti, presupposti, connessi e consequenziali.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;



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

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 maggio 2016 la dott. Donatella

Testini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il dante causa degli odierni ricorrenti ha presentato, in data 30 aprile 1986,

istanza  di  condono,  ai  sensi  della  legge  28  febbraio  1985  n.  47,

relativamente  ad  un  immobile  di  sua  proprietà,  sito  nel  Comune  di

Brancaleone e riportato in catasto al foglio 46, mapp. 332.

Emerge ex actis che l’importo dovuto a titolo di oblazione è stato versato, al

più  tardi,  nel  gennaio  1990  (cfr.  bollettini  postali  di  versamento  e

attestazione del Comune di Brancaleone n. 2741 del 25 maggio 1992, all.

nn. 3 e 4 del fascicolo di parte ricorrente).

Con nota prot. n. 2634 del 19 aprile 2002, il Comune ha richiesto “per  il

rilascio del permesso a costruire in sanatoria” il versamento di euro 724,71 a titolo

di  oneri  di  urbanizzazione  e  di  euro  1.359,77  a  titolo  di  costo  di

costruzione nonché i diritti di segreteria.

Gli odierni ricorrenti, con nota del 26 maggio 2012, hanno riscontrato la

predetta  richiesta  di  pagamento eccependo il  decorso  della  prescrizione

quinquennale del diritto alla corresponsione degli oneri di concessione.

Con  successiva  nota  prot.  n.  6082  del  3  ottobre  2012,  il  Comune  ha

confermato la debenza degli importi in discorso, rilevando che il dies a quo

della prescrizione, decennale e non quinquennale, decorre dal rilascio della

concessione in sanatoria, richiesto dall’art. 38, comma 18, della L. n. 47/85

anche in caso di silenzio – assenso, allo stato non avvenuto.

Avverso il predetto atto insorge parte ricorrente rilevando che:



- a fronte dell’istanza del 30 aprile 1986, il Comune non ha mai richiesto

integrazioni documentali;

- conseguentemente, in ragione del decorso del biennio dalla presentazione

dell’istanza, deve considerarsi formato il silenzio - assenso di cui all’art. 35,

comma 17, atteso che, nel caso di specie, è stata corrisposta l’oblazione e si

è proceduto all’accatastamento;

- il termine di prescrizione decorrerebbe dalla presentazione dell’istanza di

condono.

Deduce,  pertanto,  l’illegittimità  della  gravata  nota  per  intervenuta

prescrizione nonché per difetto di motivazione per mancata esplicitazione

dei criteri di calcolo adottati.

Si  è  costituito  in  giudizio  il  Comune  intimato,  eccependo,  in  via

preliminare,  l’inammissibilità  del  ricorso per  difetto d’interesse,  stante la

mancata  impugnazione  della  precedente  richiesta  di  pagamento  e,  nel

merito, l’infondatezza, dovendo ritenersi che il silenzio – assenso si forma

solo  quando  ricorrono i  requisiti  non  solo  dell’avvenuto  deposito  della

documentazione, ma anche dell’avvenuto pagamento sia dell’oblazione che

degli oneri di concessione, con conseguente non decorrenza del termine

prescrizionale nel caso di specie.

Ritiene il Collegio che la spiegata domanda di annullamento, vertendosi in

materia di diritti soggettivi, vada correttamente riqualificata alla stregua di

domanda di accertamento negativo del diritto di credito del Comune per

intervenuta  prescrizione,  ragion  per  cui  l’eccezione  preliminare  di

inammissibilità dedotta dal Comune va respinta.

Il ricorso, nel merito, non è suscettibile di favorevole apprezzamento.

Premesso  che,  come  da  consolidato  orientamento,  il  termine  di

prescrizione degli oneri di concessione è decennale e decorre dal rilascio

del titolo in sanatoria (nella specie non intervenuto) o dalla formazione del

silenzio  –  assenso,  il  Collegio  ritiene  che  la  formazione  di  quest’ultimo



richiede, quale presupposto essenziale, oltre al completo pagamento delle

somme  dovute  a  titolo  di  oblazione  e  all’assolvimento  degli  oneri  di

documentazione,  anche il  versamento degli  oneri  di  concessione,  per  le

ragioni  esplicitate  dal  Consiglio  di  Stato,  Sezione  VI,  con  sentenza  del

primo febbraio 2013, n. 612:

“L’art. 35, commi 1 e 3, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia d

controllo  dell’attività  urbanistica-edilizia,  sanzioni,  recupero  e  sanatoria  delle  opere

edilizie) – nel disciplinare il «procedimento per la sanatoria» – prevede che la domanda

di concessione «è corredata dalla prova dell’eseguito versamento dell’oblazione» e che alla

stessa devono essere allegati una serie di documenti che vengono specificamente indicati.

Il  successivo  comma  17  stabilisce  che  «decorso  il  termine  perentorio  di

ventiquattro  mesi  dalla  presentazione  della  domanda»,  quest’ultima  «si

intende accolta ove l’interessato provveda al pagamento di tutte le somme

eventualmente dovute a conguaglio».

L’art. 37, comma 1, della stessa legge prevede che «il  versamento dell’oblazione

non esime» i soggetti legittimati a presentare la domanda «dalla corresponsione al

Comune,  ai  fini  del  rilascio  della  concessione,  del  contributo  previsto

dall’art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ove dovuto».

…Dalla lettura delle disposizioni sopra riportate risulta come la formazione del silenzio

assenso presupponga non solo l’avvenuto pagamento dell’oblazione e la presentazione

della documentazione richiesta ma anche la corresponsione al  Comune dei  contributi

relativi  agli  oneri  concessori.  In  particolare,  il  primo  comma  dell’art.  37  è  chiaro

nell’imporre,  «ai  fini  del  rilascio della  concessione»,  il  versamento,  unitamente

all’oblazione, dei predetti oneri. L’art. 35, comma 17, nella parte in cui stabilisce che si

forma il silenzio assenso «ove l’interessato provveda al pagamento di tutte le

somme eventualmente dovute a conguaglio», va, pertanto, inteso nel senso che

tra tali somme devono essere incluse anche quelle che rilevano in questa sede.

La successiva normativa statale sul condono – art. 32 del decreto legge 30 settembre

2003, n. 269, non applicabile alla fattispecie in esame – esplicita con chiarezza un



enunciato  desunto,  in  relazione  alla  legge  n.  47  del  1985,  all’esito  dell’esposta

interpretazione  sistematica  delle  norme  rilevanti.  Il  comma  32  del  predetto  articolo

dispone che la domanda relativa alla definizione dell’illecito edilizio deve essere corredata

dalla  «attestazione  del  pagamento  dell’oblazione  e  dell’anticipazione  degli  oneri

concessori». Il successivo comma 37 subordina espressamente la formazione del silenzio-

assenso, in mancanza di risposta dall’amministrazione entro il termine di ventiquattro

mesi, al «pagamento degli oneri di concessione».

Del resto che il legislatore pretenda, ai fini della formazione del titolo abilitativo tacito, il

pagamento degli oneri concessori è coerente: a) sul piano generale con il meccanismo che

presiede  alla  formazione  del  silenzio  assenso  il  quale,  consentendo  che,  per  fini  di

semplificazione, si possa prescindere dall’adozione di un atto espresso e motivato, postula

che la domanda di avvio del procedimento sia completa; b) sul piano specifico, con la

natura del procedimento di sanatoria che presuppone la già intervenuta realizzazione

illecita delle opere.

La mancata formazione del silenzio assenso, per non avere l’appellante versato i predetti

oneri,  comporta,  ovviamente,  che  non  sia  possibile  ritenere  prescritto  un  credito  che

presuppone l’esistenza del titolo abilitativo in sanatoria”.

Nel  caso  di  specie,  pertanto,  il  diritto  del  Comune  resistente  alla

corresponsione degli  oneri  di  concessione  non è  prescritto  e  la  relativa

richiesta di pagamento è legittima.

Parimenti  infondata  è  la  dedotta  violazione  dell’art.  3  della  legge  n.

241/1990 per mancata indicazione dei criteri di quantificazione degli oneri

per cui è causa.

Come è noto, “I provvedimenti relativi alla determinazione degli oneri concessori non

necessitano di motivazione in ordine alla somma indicata, in quanto risultano da un

mero calcolo materiale da effettuarsi sulla base di puntuali indicazioni normative, senza

che in proposito residui un margine di discrezionalità.

Non è pertanto configurabile a carico dell’amministrazione, nella redazione di tali atti

aventi natura paritetica, un onere di specificare le ragioni della decisione adottata, sicché



l'interessato  può  solo  contestare  l'erroneità  dei  conteggi  effettuati  dall'ente”  (in  tal

senso,  ex  multis,  T.A.R.  Sicilia,  Palermo,  Sez.  II,  3  marzo  2011,  n.  396;

T.A.R.  Toscana,  Sez.  III,  18 dicembre 2001,  n.  2037;  T.A.R.  Campania,

Salerno, 21 luglio 2005, n. 1319; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 18 febbraio

2005, n. 1410; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 5 maggio 2004, n. 1620;

T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 29 marzo 2000 n. 1911; T.A.R. Puglia, Bari,

sez. III, 3 giugno 2009, n. 1376; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 17

settembre 2009, n. 4983).

Il ricorso, in conclusione, è infondato e va respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria - Sezione Staccata di

Reggio  Calabria,  definitivamente  pronunciando  sul  ricorso,  come  in

epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del

Comune di Brancaleone, che liquida in euro 2.000,00 (euro duemila/00),

oltre accessori di legge.

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

Così  deciso  in  Reggio  Calabria  nella  camera  di  consiglio  del  giorno 31

maggio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente

Angela Fontana, Referendario

Donatella Testini, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Donatella Testini Roberto Politi



IL SEGRETARIO


