
Pubblicato il 13/11/2020 

 

Sent. n. 1063/2020 

 

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 1690 del 2007, proposto da  

[omissis], rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Impellizzeri, con domicilio digitale come da 

PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia-Mestre, via 

Bissolati, 6;  

contro 

Comune di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli 

avvocati Maurizio Ballarin, Giulio Gidoni, Antonio Iannotta, Maddalena Morino, Nicoletta Ongaro 

e Giuseppe Venezian, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto 

presso gli uffici della civica avvocatura, in Venezia, S. Marco 4091;  

per l'annullamento 

del provvedimento prot gen [omissis], avente ad oggetto: “ingiunzione di pagamento dell’indennità 

di mora dovuta per ritardato pagamento del contributo commisurato al costo di costruzione, relativo 

al Permesso di Costruire n. [omissis]”, notificato il [omissis], nonché di ogni atto presupposto, 

connesso e conseguente”. 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Venezia - (Ve); 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 14 luglio 2020, tenuta con le modalità di cui agli artt. 

84, comma 6, D.L. n. 18 del 2020 e 4, comma 1, D.L. n. 28 del 2020, il dott. Nicola Bardino; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1. [omissis] in data 8 marzo 2004 ha ottenuto il rilascio del permesso di costruire avente ad oggetto 

la realizzazione “di tre edifici per foresteria sportiva dell’impianto [omissis]”, in località [omissis]. 

Il titolo edilizio veniva ritirato dalla ricorrente il 23 marzo 2004. In quella sede, optava per la 

rateizzazione degli oneri di urbanizzazione e per la dilazione del pagamento del costo di costruzione. 

L’Amministrazione (con nota del 1[omissis]) trasmetteva il piano di rateizzazione degli oneri di 

urbanizzazione e, contestualmente quantificava in € 178.426,43 il contributo dovuto a titolo di costo 

di costruzione “da versare [come già indicato nel titolo edilizio] non oltre 60 (sessanta) giorni 

dall’ultimazione delle opere e, comunque, non oltre 3 (tre) anni dalla data di inizio lavori e prima di 

richiedere il certificato di agibilità”. 

2. [omissis] comunicava l’inizio lavori in data 6 aprile 2004 e, successivamente, la loro ultimazione, 

avvenuta (prima della scadenza del triennio) il 10 marzo 2007. 



Il pagamento del contributo commisurato al costo di costruzione avveniva in data 19 aprile 2007, 

ossia tredici giorni dopo la scadenza del permesso di costruire (tre anni decorrenti dalla data di inizio 

lavori). 

Essendo il pagamento intervenuto oltre la data di scadenza ultima del permesso di costruire, 

l’Amministrazione ha notificato l’ingiunzione di pagamento impugnata in questa sede, per l’importo 

di € 17.842,64, pari al 10% del contributo versato, dovuto a titolo di sanzione ai sensi dell’art. 42, 

comma 2, lett. a) D.P.R. n. 380 del 2000. 

3. Con due connessi motivi, la ricorrente impugna la suddetta ingiunzione, sottolineandone 

l’illegittimità, pur sotto distinti profili, in quanto l’art. 16, comma 3, D.P.R. n. 380 del 2001 

individuerebbe il termine di pagamento, che per il Comune non sarebbe stato rispettato, in sessanta 

giorni dalla data di effettiva ultimazione dei lavori. 

4. Ha resistito nel merito il Comune di Venezia, che ha inoltre eccepito il difetto di giurisdizione 

dell’adito Tribunale, ritendo che l’attività di riscossione coattiva, introdotta mediante la notificazione 

dell’ingiunzione fiscale, ai sensi dell’art. 2 del R.D. n. 639 del 1910, sia devoluto al giudice ordinario. 

5. Tale eccezione deve essere disattesa sulla base dell’indirizzo giurisprudenziale, condiviso dal 

Collegio, secondo cui “la giurisdizione sulla ordinanza ingiunzione relativa agli oneri di 

urbanizzazione ed al contributo sul costo di costruzione appartiene al giudice amministrativo, anche 

quando tale atto sia emesso ai sensi dall'art. 2 r.d. 14 aprile 1910 n. 639: per le entrate patrimoniali 

dello Stato l'art. 3 non reca deroghe alle norme regolatrici della giurisdizione e la materia 

dell'edilizia ed urbanistica è attribuita nella sua interezza alla giurisdizione esclusiva del giudice 

amministrativo” (così C.G.A.R.S., Sez. giur., n. 334 del 2019). 

6. Nel merito il ricorso è fondato, in relazione ad entrambi i motivi di gravame (da esaminarsi 

congiuntamente in quanto connessi). 

L'art. 16, comma 3, D.P.R. n. 380 del 2001, stabilisce espressamente che “la quota di contributo 

relativa al costo di costruzione, determinata all'atto del rilascio, è corrisposta in corso d'opera, con 

le modalità e le garanzie stabilite dal comune, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione della 

costruzione”. 

Alla luce del chiaro dato testuale, il contributo relativo al costo di costruzione non è dunque esigibile 

prima della scadenza del sessantesimo giorno dall'ultimazione delle opere (vd. T.A.R. Basilicata, n. 

126 del 2013). 

Pertanto, solo dopo la scadenza di detto termine, può essere applicata la sanzione prevista dall’art. 

42, comma 2, lett. a) D.P.R. n. 380 del 2001, senza che assuma alcun rilievo a tale fine, come 

erroneamente sostenuto dal Comune, la diversa (e precedente) data di scadenza del titolo edilizio. 

Il pagamento, pacificamente eseguito entro il sessantesimo giorno dalla data di conclusione dei lavori, 

è perciò del tutto tempestivo, con conseguente illegittimità dell’ingiunzione. 

7. Il ricorso, per quanto precede, deve essere quindi accolto con conseguente annullamento del 

provvedimento impugnato. Il Comune di Venezia adotterà ogni provvedimento necessario alla 

restituzione delle somme riscosse per effetto dell’annullata ingiunzione. 

Le spese possono essere compensate, sussistendone giusti motivi.  

 

P.Q.M. 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente 

pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in 

motivazione. 

Spese compensate. 

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

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2020, tenutasi in modalità 

videoconferenza con l'intervento dei Magistrati: 

Giuseppe La Greca, Presidente 

Marco Rinaldi, Primo Referendario 



Nicola Bardino, Referendario, Estensore 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Nicola Bardino  Giuseppe La Greca 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 

 


