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Sent. n. 1460/2017 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana 

 

(Sezione Terza) 

 

ha pronunciato la presente 

 

SENTENZA 

 

sul ricorso numero di registro generale 351 del 2017, proposto da:  

Giancarlo Donati, rappresentato e difeso dagli avvocati Benedetta Migliorisi, Lucia Barsacchi, 

domiciliato, ex art. 25 c.p.a., presso Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40;  

contro 

Comune di Cascina, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia 

Del Lungo, domiciliato, ex art. 25 c.p.a., presso Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40;  

S.E.Pi Società Entrate Pisa, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;  

nei confronti di 

Rita Raspolli, Rina Raspolli, Giulietta Moretto, Nico Trasporti Società Cooperativa non costituiti in 

giudizio;  

per l'annullamento 

- dell'ingiunzione di pagamento n. 3350/2016 ex R.D. 639/1910 della somma di € 68.637,29, emessa 

da SEPI - Società Entrate Pisa - ai sensi dell'art. 2 R.D. 639/1910 e succ. mod. e integr., nei confronti 

del Sig. Donati Giancarlo, notificata in data 21.12.2016 per mancato pagamento della I rata degli 

oneri concessori relativi al permesso di costruire n.34/2007 rilasciato dal Comune di Cascina in 

relazione alla pratica edilizia 667/06;  

- di ogni altro atto pregresso, presupposto, conseguente o comunque connesso ancorché sconosciuto 

al ricorrente. Declaratoria dell'erroneità della pretesa del Comune di Cascina nei confronti del 

ricorrente per gli importi di cui all' ingiunzione di pagamento. 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Cascina; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 novembre 2017 il dott. Bernardo Massari e uditi per le 

parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

 

FATTO 

 

Espone il ricorrente di essere stato comproprietario, con la sig.ra Giulietta Moretto, di una parte del 

lotto sul quale è stato rilasciato il permesso di costruire n. 34/2007. 

Con atto notarile del 20.06.2007 l’Immobiliare Cascina S.r.l., successivamente fusa per 

incorporazione della Nico Trasporti s.r.l., acquistava dai sig.ri Donati- Moretto una parte dei terreni 



del comparto ricompreso nel Piano Unitario Convenzionato (PUC), alla cui formazione il Comune di 

Cascina aveva subordinato il rilascio del permesso di costruire. 

Il titolo edilizio veniva rilasciato nei confronti del sig. Donati, ma le opere assentite, nelle specie 

immobili per civile abitazione, magazzini e garage, pur in assenza di volturazione del titolo, erano 

interamente realizzati dalla società Immobiliare Cascina. 

Il permesso di costruire n. 34/07, rilasciato dal Comune il 21/03/2007, non veniva mai ritirato, né 

utilizzato dai proprietari richiedenti che, in data 20.06.2007, vendevano i cespiti immobiliari oggetto 

dell’intervento alla predetta Società. 

E ciò, nonostante la realizzazione delle opere oggetto del permesso a costruire presupponesse il ritiro 

del provvedimento e questo, a sua volta, la corresponsione del relativo contributo. 

In data 21.12.2016 il ricorrente riceveva dalla SEPI - Società Entrate Pisa, l’ingiunzione di pagamento 

in epigrafe relativamente al permesso di costruire n.34/2007 con cui veniva richiesta la 

corresponsione della somma complessiva di € 68.637,29, comprensiva di sanzioni e interessi. 

Avverso tale atto insorgeva il sig. Donati chiedendone l’annullamento, previa sospensione, e 

deducendo: 

1. Violazione dell'art. 16 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e degli artt. 53 e 97 della Costituzione, dello 

Statuto del contribuente, nonché del principio del legittimo affidamento. Eccesso di potere per 

illogicità, contraddittorietà ed ingiustizia manifesta. Eccesso di potere per errore sui presupposti 

nonché per sviamento. Eccesso di potere per difetto e carenza assoluta dei presupposti. 

2. Violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia urbanistica. Violazione del 

principio del legittimo affidamento. Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà ed ingiustizia 

manifesta. Eccesso di potere per errore sui presupposti nonché per sviamento. Eccesso di potere per 

difetto e carenza assoluta dei presupposti. 

3. Violazione e falsa applicazione dell'art. 28, legge n. 689/1981. Violazione e falsa applicazione delle 

norme e dei principi in materia di sanzioni per ritardato pagamento degli oneri concessori. Violazione 

dell’art. 97 Costituzione. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, illogicità, contraddittorietà ed 

ingiustizia manifesta. 

4. Violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di sanzioni per ritardato 

pagamento degli oneri concessori. Violazione dei principi di buona fede e correttezza dell’azione 

amministrativa. Violazione dell’art. 97 Costituzione e dei principi fondamentali dettati in materia 

dalla legislazione statale (art. 42 d.P.R. n. 380/2001). Eccesso di potere per errore sui presupposti, 

illogicità, contraddittorietà ed ingiustizia manifesta. 

Con ordinanza n. 189 del aprile 2017 veniva accolta la domanda incidentale di sospensione dell’atto 

impugnato. 

Nella pubblica udienza del 14 novembre 2017 il ricorso veniva trattenuto per la decisione. 

 

DIRITTO 

 

Il ricorrente impugna l'ingiunzione di pagamento, in epigrafe precisata, della somma di € 68.637,29, 

emessa da SEPI - Società Entrate Pisa - ai sensi dell'art. 2 R.D. 639/1910 per mancato pagamento 

degli oneri concessori relativi al permesso di costruire n. 34/2007 rilasciato dal Comune di Cascina 

in relazione alla pratica edilizia 667/06. 

Il ricorso è fondato. 

Come evidenziato dal ricorrente con il primo motivo, la Sezione ha già avuto modo di affermare che 

"non offrendo la legge, che ne disciplina il regime, alcun indicatore normativo speciale che faccia 

ritenere comunque applicabile la disciplina civilistica della solidarietà derivante dalla fattispecie 

dell'accollo, la parte cedente che non ha iniziato l'edificazione e quindi non abbia realizzato, neppure 

in minima parte, la costruzione degli edifici, viene a trovarsi liberata, in virtù della voltura del titolo 

edilizio, dall’obbligo di corrispondere gli oneri di concessione ed il contributo di costruzione di cui 

alla L. n. 10 del 1977, non essendosi verificato il presupposto di esigibilità del credito pubblico, 



ovvero la materiale trasformazione urbanistica del territorio" (T.A.R. Toscana, sez. III, 12 giugno 

2012 n.1126; nello stesso senso, Cons. Giust. Amm. Sic., 13 ottobre 2011, n. 666). 

Si è ulteriormente e condivisibilmente precisato che “non è il solo rilascio del titolo edilizio a 

determinare l'obbligo di versamento degli oneri concessori, dato che rileva anche l'esecuzione 

dell'attività edilizia assentita, con la conseguenza che ove ci sia stata voltura a favore di terzi del 

titolo edilizio da parte dell'originario titolare, unita al mancato avvio da parte di costui di alcuna 

attività edificatoria, l'intestatario iniziale della concessione deve essere ritenuto libero da ogni 

obbligo pecuniario nei confronti dell'ente concedente per oneri concessione e per contributo di 

costruzione, poiché l'avvenuta voltura del titolo edilizio accettata dal Comune estingue il rapporto 

con l'originario dante causa, operando come una novazione soggettiva liberatoria del debitore 

originario per accettazione del Comune” (T.A.R. Veneto, sez. II, 6 maggio 2015 n. 485).  

Nel caso di specie è pacifico che, pur avendo il ricorrente richiesto il permesso di costruire, non ha 

mai ritirato il titolo e, avendo alienato in data 20.06.2007 i cespiti immobiliari oggetto dell’intervento 

alla società Immobiliare Cascina, non ha in alcun modo preso parte alla realizzazione dei fabbricati 

oggetto del permesso. 

Risulta, inoltre, che la società costruttrice abbia richiesto alla conclusione dei lavori la voltura del 

titolo edilizio ricevendo un diniego da parte dell’amministrazione che non trova giustificazione dal 

momento che l’art. 15 del DPR n. 380/2001 non reca alcuna limitazione in tal senso, fatta salva la 

necessità della conclusione dei lavori nel limite di tre anni dal rilascio. 

E’ poi fondato anche il secondo motivo con il quale parte ricorrente rammenta che le obbligazioni 

per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione ineriscono a oneri di natura reale, ovvero 

costituiscono obbligazioni propter rem che circolano con il bene cui accedono. 

Come condivisibilmente argomentato da consolidata giurisprudenza, “quanto alla natura degli oneri 

concessori, gli oneri di urbanizzazione e il costo di costruzione hanno natura di obbligazioni c.d. 

reali o propter rem caratterizzate dalla stretta inerenza alla res e destinate a circolare unitamente 

ad essa per il carattere dell'ambulatorietà che le contraddistingue, sicché nel caso di trasferimento 

del bene esse gravano sull'acquirente” (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 12 luglio 2016 n. 1730; in 

senso conforme, T.A.R. Campania, Napoli n. 2170/2014; T.A.R. Calabria, Catanzaro n.1272/2011; 

T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, n. 747/2013, ma anche Cass. civ., sez. II 28 giugno 2013 n. 16401). 

Segue da quanto esposto che la richiesta di pagamento del credito vantato dal Comune (che peraltro 

risulta essere stato integralmente soddisfatto attraverso l’escussione della garanzia fideiussoria) 

andava indirizzata nei confronti della Immobiliare Cascina, materiale esecutrice delle opere, e per 

essa alla sua avente causa Nico Trasporti s.r.l. 

In definitiva, assorbite le ulteriori censure, il ricorso va accolto annullando l’atto impugnato. 

Le spese del giudizio seguono la soccombenza come in dispositivo liquidate. 

 

P.Q.M. 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente 

pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto 

impugnato. 

Condanna il Comune di Cascina alla rifusione delle spese processuali che si liquidano in € 3.500,00, 

oltre accessori di legge. 

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

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2017 con l'intervento dei 

magistrati: 

Rosaria Trizzino, Presidente 

Bernardo Massari, Consigliere, Estensore 

Raffaello Gisondi, Consigliere 

    

    



L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Bernardo Massari  Rosaria Trizzino 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 

 


