
  

pagina 1 di 21 
 

 

REPUBBLICA  ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

IL TRIBUNALE DI TORINO 

Prima Sezione Civile 

in composizione monocratica 

in persona del Giudice dott. Edoardo DI CAPUA 

ha pronunciato la seguente: 

SENTENZA 

nella causa civile iscritta al n. 26790/2018 R.G. 

promossa da: 

AUTOSTRADA TORINO - - A.T.I.V.A. S.p.A., in persona del 

Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore prof. Giovanni 

OSSOLA, rappresentata 

PETILLO ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Torino, via Bruno Buozzi n. 10, in 

 

-PARTE ATTRICE-  

contro: 

I.C.A. Imposte Comunali Affini S.r.l.

GIANNONI, nella qualità di concessionaria del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione del 

canone di occupazione degli spazi ed aree pubbliche in nome e per conto del COMUNE DI RIVOLI, 

Legale FONTANAZZA) in Torino, Via Vittorio Amedeo, II, 13, in forza di procura alle liti in calce 

 

-PARTE CONVENUTA-  

e contro: 

COMUNE DI RIVOLI, in  persona del Sindaco pro tempore; 

-PARTE CONVENUTA contumace- 
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avente per oggetto: opposizione avverso avviso di liquidazione, accertamento e riscossione 

C.O.S.A.P. 

 

CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE 

 

Per la parte attrice AUTOSTRADA TORINO - - A.T.I.V.A. S.p.A. 

(nelle  

 

disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione riservata al prosieguo ogni ulteriore deduzione 

istruttoria, 

NEL MERITO 

previa se del caso disapplicazione ex art.5 della legge 20 marzo 1865, n.2248, all. E, del relativo 

comma 1, del d.lgs. n.446/1997. 

ACCERTARE E DICHIARARE CHE: 

la pretesa del COMUNE DI RIVOLI (e con esso della sua concessionaria ICA S.r.l.) di assoggettare a 

realizzazione della tangenziale torinese è illegittima ed infondata per tutte le ragioni meglio illustrate 

in narrativa. In ogni caso che nulla è dovuto da A.T.I.V.A. al COMUNE DI RIVOLI per canoni di 

 

 

IN PRINCIPALITÀ: 

accertamento e riscossione C.O.S.A.P. n. 56/2012 con immediata irrogazione di sanzioni, notificato ad 

A.T.I.V.A. mediante consegna a mezzo servizio postale (raccomandata) in data 15 novembre 2017, 

emesso dalla Concessionaria per il servizio di liquidazione, accertamento e riscossione C.O.S.A.P. del 

C.O.S.A.P

sanzioni amministrative per complessivi Euro 101.675,08 (di cui Euro 78.211,60 per omessa 

denuncia), interessi moratori per Euro 6.767,57 e spese di notifica per Euro 11,00 e così per 

complessivi Euro 186.665,25, arrotondato in Euro 186.665 e comunque prescritta la pretesa del 

 

IN SUBORDINE E SALVO GRAVAME: 
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nel denegato caso di ritenuta sussistenza di un credito del COMUNE DI RIVOLI a fini C.O.S.A.P. 

minori aree occupate rispetto a quelle accertate e i vincoli, le limitazioni di uso e sfruttamento cui le 

 

IN OGNI CASO 

dichiarare tenuti e condannare la Concessionaria per il servizio di accertamento e riscossione 

C.O.S.A.P. del COMUNE DI RIVOLI, I.C.A. S.r.l. e il COMUNE DI RIVOLI in solido, al rimborso 

delle spese (comprese quelle di CTU), diritti ed onorari di causa, anche della fase procedimentale 

mediazione ex art. 5 comma 2 D.Lgs. n. 28/2010.  

 

 

 

Per la parte convenuta I.C.A. Imposte Comunali Affini S.r.l. (nelle 

2.11.2021 ed  

ogni diversa e contraria istanza, previa ammissione delle prove orali già dedotte con la memoria ai 

a e parziale revoca delle ordinanze della S.V. 

Ill.ma del 16.12.2019 e del 27.01.2021, in quanto ammissibili e rilevanti ai fini del giudizio,  

quindi infine CONDANNARE A.T.I.V.A. S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, 

o dovuto ai difensori, 

C.P.A. 4% ed I.V.A. 22%, in sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.  
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MOTIVI DELLA DECISIONE

 

1. Premessa. 

1.1. Si premette che: 

- 

la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

la concisa esposizione dello svolgimento del processo  

- 

succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con 

riferimento a precedenti conformi.  

Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti 

ai fini della decisione. 

 

1.2. Con atto di citazione datato 22.11.2018 ritualmente notificato, la società AUTOSTRADA 

TORINO -  A.T.I.V.A. S.p.A., in persona del Presidente del Consiglio di 

amministrazione e legale rappresentante pro tempore prof. Giovanni OSSOLA, ha convenuto in 

giudizio presso il Tribunale di Torino la società I.C.A. Imposte Comunali Affini S.r.l., in persona del 

legale rappresentante pro tempore, nella qualità di concessionaria del servizio di accertamento, 

liquidazione e riscossione del canone di occupazione degli spazi ed aree pubbliche in nome e per conto 

del COMUNE DI RIVOLI, nonché il COMUNE DI RIVOLI, in  persona del Sindaco pro tempore, 

. n. 

56/2012 con immediata irrogazione di sanzioni, notificato ad A.T.I.V.A. mediante consegna a mezzo 

servizio postale (raccomandata) in data 15 novembre 2017, emesso dalla Concessionaria per il servizio 

di liquidazione, accertamento e riscossione C.O.S.A.P. del COMUNE DI RIVOLI (TO), I.C.A. S.r.l., 

Spazi ed Aree Pubbliche) per Euro 78.211,60, oltre a sanzioni amministrative per complessivi Euro 

101.675,08 (di cui Euro 78.211,60 per omessa denuncia), interessi moratori per Euro 6.767,57 e spese 

di notifica per Euro 11,00 e così per complessivi Euro 186.665,25, e chiedendo, nel merito, 

accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe. 
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1.3. Si è costituita telematicamente la parte convenuta I.C.A. Imposte Comunali Affini S.r.l., in persona 

accertamento, liquidazione e riscossione del canone di occupazione degli spazi ed aree pubbliche in 

nome e per conto del COMUNE DI RIVOLI, depositando comparsa di costituzione e risposta, 

accoglimento delle 

conclusioni di cui in epigrafe. 

 

1.4. Il COMUNE DI RIVOLI non si è costituito ed il Giudice Istruttore, verificata la rituale 

 

 

1.5. Il Giudice Istruttore, su richiesta delle parti, ha concesso alle stesse i seguenti termini perentori, ai 

 

1)  un termine perentorio di trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o 

modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte; 

2) un termine perentorio di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o 

documentali; 

3) un termine perentorio di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria. 

 

1.6. deduzioni istruttorie 

proposte dalle parti e, con Ordinanza in data 16.12.2019, sciogliendo la predetta riserva: 

- non ha ammesso le prove orali dedotte dalle parti; 

- 

parte attrice, così come successivamente integrato e riformulato: 

 Il CTU, nei limiti di quanto riferito dalle parti nei rispettivi atti, tenuto conto dei documenti di causa, 

e con espressa autorizzazione a domandare chiarimenti alle parti e ad assumere informazioni da terzi 

rt. 194, comma 1°, c.p.c.: 

 

Dica, in relazione alle superfic
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Dica altresì quali eventuali limitazioni insistano ex lege su di esse, in particolare quali parti di esse 

 

- ha formulato alle parti la seguente 

(inserito dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 

98), ai sensi del quale: 

formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e 

La proposta di conc , 

tenendo conto: 

  

 delle domande ed eccezioni proposte dalla parte attrice; 

 delle domande eccezioni proposte dalla parte convenuta costituita; 

 dei documenti prodotti dalle parti; 

  

 

causa; 

 del vantaggio di 

prevedibili ulteriori gradi di giudizio (giudizio in Appello e poi in Cassazione, cui potrebbe 

seguire anche un ulteriore giudizio di rinvio); 

 e un ulteriore notevole aggravio di costi processuali e, in 

 

 delle possibili conseguenze in punto spese processuali ex art. 91, comma 1, parte seconda, 

c.p.c.; 

  

versamento della somma omnicomprensiva per capitale ed interessi di Euro 40.000,00= dalla parte 

attrice alla parte convenuta costituita, a spese compensate, a saldo e stralcio delle rispettive pretese. 

 

1.7. Soltanto la parte attrice ha accettato la predetta proposta transattiva o conciliativa formulata ai 
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1.8. Con Decreto in data 4.05.2020 il Giudice Istruttore:

- preso atto delle disposizioni emergenziali che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non 

richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in 

telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e, in particolare: 

 onvertito, con modificazioni, dalla 

Legge 24 aprile 2020, n. 27, ai sensi del quale, per assicurare le finalità di cui al comma 6, i 

h) lo svolgimento delle udienze 

civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo 

scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la 

successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.  

 della Delibera CSM 

 

 

sposto dal Tribunale Ordinario di Torino e dal 

 

sostitutive della trattazione orale, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, contenenti le 

sole istanze e conclusioni, se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato, con 

ne in forma fisica 

eventualmente anche con le modalità da remoto ed assegnando alle parti termine per il deposito 

 

 

1.9. Giudice Istruttore:  

- ammissione delle prove orali reiterata dalla parte convenuta. 

- ha assegnato alle parti termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione 

a precisa 

posizione conciliativa in sede di mediazione delegata ed a dedicare il massimo impegno per assicurarne 

 

- 

otivata istanza di richiesta di trattazione in forma fisica eventualmente anche 

con le modalità da remoto ed assegnando alle parti termine sino al 02.11.2021 per il deposito 

 

 



  

pagina 8 di 21 
 

1.10. Le parti hanno depositato le risp

epigrafe. 

 

1.11. 10.11.2021 il Giudice Istruttore ha quindi trattenuto la causa in 

decisione, disponendo il deposito delle comparse conclusionali entro il termine perentorio di 60 giorni 

-quinquies 1° comma c.p.c. 

 

 

 

 

 

 

2. Sulle deduzioni istruttorie riproposte dalla parte convenuta I.C.A. Imposte Comunali Affini 

S.r.l. 

2.1. Nelle proprie conclusioni definitive, la parte convenuta I.C.A. Imposte Comunali Affini S.r.l. ha 

comma, n. 2), c.p.c.. 

glimento. 

 

2.2. Invero, come già osservato dal Giudice Istruttore nelle citate Ordinanze, le prove per testi dedotte 

da parte convenuta in memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2), c.p.c. risultano inammissibili e/o 

irrilevanti, vertendo: 

 il capo 1) su circostanza in parte documentale, in parte valutativa ed in parte nuova, in quanto 

2), c.p.c.; 

 il capo 2) su circostanza in parte documentale, in parte valutativa ed in parte nuova, in quanto 

2), c.p.c.; 

 il capo 3) su circostanza in parte documentale, in parte valutativa ed in parte nuova, in quanto 

dedotta per la prima vol

2), c.p.c.; 
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il capo 4) su circostanza in parte documentale, in parte valutativa ed in parte nuova, in quanto 

art. 183, 6° comma, n. 

2), c.p.c.; 

 il capo 5) su circostanza in parte documentale, in parte valutativa ed in parte nuova, in quanto 

2), c.p.c.; 

 il capo 6) su circostanza in parte documentale, in parte valutativa ed in parte nuova, in quanto 

2), c.p.c.; 

 il capo 7) su circostanza in parte documentale ed in parte valutativa;  

 il capo 8) su circostanza in parte documentale ed in parte valutativa;  

 il capo 9) su circostanza in parte documentale ed in parte valutativa;  

 il capo 10) su circostanza in parte documentale ed in parte valutativa; 

 il capo 11) su circostanza in parte documentale ed in parte valutativa;  

 il capo 12) su circostanza in parte documentale ed in parte valutativa; 

 il capo 13) su circostanza in parte documentale ed in parte valutativa; 

 il capo 14) su circostanza in parte documentale ed in parte valutativa; 

 il capo 15) su circostanza in parte documentale ed in parte valutativa; 

 il capo 16) su circostanza in parte documentale ed in parte valutativa; 

 il capo 17) su circostanza in parte documentale ed in parte valutativa; 

 il capo 18) su circostanza in parte documentale ed in parte valutativa; 

 il capo 19) su circostanza in parte documentale ed in parte valutativa; 

 il capo 20) su circostanza in parte documentale ed in parte valutativa. 
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parte attrice società 

A.T.I.V.A. S.p.A. 

3.1. Come si è detto, la parte attrice società A.T.I.V.A. S.p.A. ha chiesto, nel merito, in via principale, 

 domande: 

Previa se del caso disapplicazione ex art.5 della legge 20 marzo 1865, n.2248, all. E, del relativo 

comma 1, del d.lgs. n.446/1997. 

ACCERTARE E DICHIARARE CHE: 

la pretesa del COMUNE DI RIVOLI (e con esso della sua concessionaria ICA S.r.l.) di assoggettare a 

realizzazione della tangenziale torinese è illegittima ed infondata per tutte le ragioni meglio illustrate 

in narrativa. In ogni caso che nulla è dovuto da A.T.I.V.A. al COMUNE DI RIVOLI per canoni di 

 

RARE: 

IN PRINCIPALITÀ: 

accertamento e riscossione C.O.S.A.P. n. 56/2012 con immediata irrogazione di sanzioni, notificato ad 

A.T.I.V.A. mediante consegna a mezzo servizio postale (raccomandata) in data 15 novembre 2017, 

emesso dalla Concessionaria per il servizio di liquidazione, accertamento e riscossione C.O.S.A.P. del 

ne 

sanzioni amministrative per complessivi Euro 101.675,08 (di cui Euro 78.211,60 per omessa 

denuncia), interessi moratori per Euro 6.767,57 e spese di notifica per Euro 11,00 e così per 

complessivi Euro 186.665,25, arrotondato in Euro 186.665 e comunque prescritta la pretesa del 

 

meritevoli di accoglimento, nei limiti e secondo 

le precisazioni che seguono. 

 

3.2. parte attrice società A.T.I.V.A. S.p.A. è concessionaria dello Stato 

per la costruzione e la gestione delle autostrade A5 (nel tratto TORINO-IVREA-QUINCINETTO), 

A4/A5 IVREA - SANTHIÀ e del Sistema Autostradale Tangenziale di TORINO (SATT), con la 

diramazione per PINEROLO, in forza della Convenzione Unica ANAS S.p.A. - A.T.I.V.A. S.p.A., 

sottoscritta in data 7.11.2007 (cfr. doc. 1 della parte attrice). 
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Una parte del tratto autostradale gestito dalla società A.T.I.V.A. S.p.A. attraversa con 

sottopassi/sovrappassi tratti d

 

vazione dei  progetti esecutivi 

e delle relative varianti, concernenti le opere necessarie per la costruzione delle autostrade previste 

alla presente legge, comprese quelle per la costruzione delle  strade  di  allacciamento e di quelle 

laterali necessarie per assicurare  il  servizio delle proprietà con termini e quelle per la conservazione, 

deviazione o  allacciamento delle opere dei pubblici servizi, equivale a dichiarazione di pubblica 

utilità nonché di indifferibilità ed urgenza a tutti gli effetti di legge  

Le  

caratteristiche e le modalità  di costruzione delle opere autostradali che devono attraversare strade e 

secutivi approvati con decreto del Ministro per i lavori 

pubblici. 

Gli enti proprietari e le Amministrazioni interessate potranno prescrivere  esclusivamente le cautele da 

osservare e le opere provvisionali da eseguire durante la costruzione delle opere.  

 La società I.C.A. Imposte Comunali Affini S.r.l., quale concessionaria del servizio di 

accertamento, liquidazione e riscossione del canone di occupazione degli spazi ed aree pubbliche in 

nome e per conto del COMUNE DI RIVOLI, 

4.066, in corrispondenza di ponti autostradali e di piloni di sostegno, affermandone la sottrazione 

ebenza del predetto canone concessorio. Precisamente, in data 15 

novembre 2017, I.C.A. Imposte Comunali Affini S.r.l. ha notificato alla società A.T.I.V.A. S.p.A. 

ta 2012, 

recante accertamento di canone C.O.S.A.P. per Euro 78.211,60, oltre a sanzioni amministrative per 

complessivi Euro 101.675,08 (di cui Euro 78.211,60 per omessa denuncia), interessi moratori per Euro 

6.767,57 e spese di notifica per Euro 11,00 e così per complessivi Euro 186.665,25, arrotondato ad 

Euro 186.665,00 (cfr. doc. 3 della parte attrice e doc. 2 della parte convenuta costituita). 

 In realtà, come correttamente rilevato dalla parte attrice, le opere oggetto della richiesta del 

canone C.O.S.A.P. sono state tutte realizzate previa dichiarazione di loro pubblica utilità e quindi a 

servizio pubblico, non in loro sottrazione, come si evince: 

- dalla copia Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici di affidamento della concessione ad A.T.I.V.A. 

della costruzione ed esercizio del Sistema Autostradale Tangenziale di Torino e diramazione di 

Moncalieri, dove viene specificato che tutte le opere per la costruzione delle autostrade previste nei 
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progetti regolarmente approvati sono, ai sensi del citato art. 11, comma 1, Legge n. 729 del 1961 (allora 

di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili parte attrice); 

- copia del DM 22 giugno 1968 n. 715 di approvazione del progetto di massima della tangenziale sud 

(cfr. doc. 5 della parte attrice); 

- copia del D.M. 2 luglio 1969 n. 2006 di approvazione del progetto esecutivo del IV tronco della 

di pubblica utilità, nonché 

urgenti ed indifferibili

della parte attrice); 

- copia del D.M. 12 ottobre 1968 n. 2389 di approvazione del progetto di massima della Tangenziale 

nord (cfr. doc. 7 della parte attrice); 

- copia del D.M. 2 luglio 1969 n. 2004 di approvazione del progetto esecutivo del I tronco della 

di pubblica utilità, nonché 

urgenti ed indifferibili el citato art. 11 Legge n. 729 del 1961 (allora vigente) (cfr. doc. 8 

della parte attrice); 

- copia del Decreto del Prefetto della Provincia di Torino del 2 dicembre 1969 di occupazione di 

urgenza degli immobili necessari per la costruzione del IV tronco della tangenziale sud (cfr. doc. 9 

della parte attrice). 

 La società A.T.I.V.A. S.p.A. ha impugnato il predetto avviso di liquidazione avanti alla 

Commissione Tributaria Provinciale di Torino (doc. n. 10), atteso che lo stesso avviso di liquidazione 

indica contro il presente atto è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria di 

Torino entro 60 giorni dalla data di notifica

Commissione Tributaria ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice 

Ordinario, in conformità a quanto statuito da Cassazione Civile, Sezioni Unite, 7 gennaio 2016 n. 61 

(cfr. docc. 10 ed 11 della parte attrice). In effetti, si deve osservare che la Corte Costituzionale, con 

Sentenza n. 6

periodo, del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della 

delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413)  come modificato 

dall'art. 3-

1, comma 1, della Legge 2 dicembre 2005, n. 248 , nella parte in cui stabilisce 

che «Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone 

el decreto legislativo 15 

dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni». 
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3.3. parte 

attrice. 

 

spazi pubblici concessi al privato per un determinato periodo di tempo e va pagato contestualmente al 

rilascio del provvedimento autorizzativo. 

 Inoltre, tale canone riveste natura patrimoniale e non tributaria, come chiarito sia dalla citata 

pronuncia della Corte Costituzionale 14 marzo 2008 n. 64,  sia da numerose pronunce della Corte di 

Cassazione (ex multis, Cassazione, Sezioni Unite Civili, nn. 25551, 13902, 1611 del 2007; n. 14864 del 

2006; n. 1239 del 2005; n. 5462 del 2004; n. 12167 del 2003). In particolare, la Cassazione, dopo aver 

rilevato che il C.O.S.A.P. si applica in via alternativa al tributo denominato «

spazi ed aree pubbliche» (T.O.S.A.P.), ha precisato che detto canone, da un lato, «è stato concepito dal 

legislatore come un quid ontologicamente diverso, sotto il profilo strettamente giuridico, dal tributo 

(T.O.S.A.P.) in luogo del quale può essere applicato risulta disegnato come 

corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo 

o speciale di beni pubblici». 

 Pertanto, si tratta di una prestazione periodica assimilabile al canone locativo soggetta a 

prescrizione quinquennale (art. 2948 c.c.) (ovvero, a volerla configurare quale occupazione senza 

titolo, ex art. 2947 c.c.). 

 La Cassazione a Sezioni Unite ha avuto modo di chiarire, sia pure in materia di concessioni di 

 canone 

trova il proprio fondamento nel legittimo prelievo, di cui il canone costituisce il corrispettivo; pertanto, 

prescrizione quinquennale ai sensi de

del periodo di commisurazione del canone stesso

creditore abbia provveduto a richiedere il pagamento cumulato di canoni relativi a più anni, perché 

 Cassazione civile, 

Sezioni Unite, 09 febbraio 2011, n. 3162).  

 Inoltre, la Suprema Corte ha applicato più volte la prescrizione quinquennale alle entrate 

paracommutative degli enti locali (tra cui a fortiori tasse per 

contributi di bonifica sono elementi strutturali di un rapporto sinallagmatico caratterizzato da una 

causa debendi di tipo continuativo suscettibile di adempimento solo con decorso del tempo in relazione 
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temporale de

(cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. trib., 23 febbraio 2010,  n. 4283 in Rivista dei tributi locali 

2010, 3, 314; in senso conforme cfr. altresì, in motivazione, Cassazione civile, sez. V, 23 novembre 

2011,  n. 24679). 

 Nel senso della prescrizione quinquiennale può richiamarsi anche Cassazione civile, sez. trib., 

I tributi locali si 

atto interruttivo tempestivamente notificato al contrib

già affermato dalla Cassazione, con sentenza del 23 febbraio 2010, n. 4283, avuto riguardo proprio a 

i 

passo carrabile, contributi di bonifica). La prescrizione quinquennale è giustificata da un ragionevole 

dovrebbe per prestazioni già scadute tutte le volte che queste non siano state tempestivamente richieste 

del creditore.  

Nel solco delle considerazioni che precedono si è inserita Cass. Civ. SS.UU. n. 23397/2016, la quale 

 

Infatti, mentre con la nota ordinanza n. 20213/15 la S.C. aveva affermato che la prescrizione 

quinquennale operava laddove il titolo esecutivo fosse costituito dalla sola cartella esattoriale 

iale (ad esempio, la 

prescrizione decennale, il nuovo orientamento ha esteso i margini difensivi del cittadino, il quale potrà 

ione del credito statale per intervenuta prescrizione breve, non soltanto nei 

casi di notifica di cartella esattiva (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e/o ter), bensì anche nelle 

fattispecie riguardanti qualsiasi atto amministrativo di natura accertativa (avvisi di accertamento, 

avvisi di addebito, ecc..).  

 A sostegno del termine decennale della prescrizione, la parte convenuta costituita richiama la 

Sentenza della Cassazione civile, Sezioni Unite, 20 maggio 2014, n. 11026 che, in motivazione, ha 

affermato quanto segue: 

1. - Con il terzo motivo di ricorso, il Comune - 

- censura la decisione impugnata 

nella parte 
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n. 4 anzichè quella ordinaria.

La doglianza è fondata. 

 

autonome esposizioni, della durata di circa un mese ciascuna, nessuna delle quali a carattere 

rmine di cui alla 

 

Peraltro, come correttamente evidenziato dalla parte attrice, si deve osservare che nella citata Sentenza 

preteso dal Comune a titolo di C.O.S.A.P. 

non andava pagata periodicamente ad anno o in termini più brevi, in quanto, nel caso sottoposto al suo 

es la concessione aveva ad oggetto singole autonome esposizioni, della durata di circa un mese 

ciascuna, nessuna delle quali a carattere periodico

di liquidazione del C.O.S.A.P. con il quale il Comune di Milano aveva intimato il pagamento del 

al 24 febbraio, dal 31 gennaio al 29 febbraio e dal 29 maggio al 12 giugno 2000): tale sentenza, quindi, 

non si attaglia alla fattispecie di cui al presente giudizio.  Del resto, la stessa motivazione adottata dalla 

di ipotesi diverse rispetto a quella concre

in concreto  

ato proprio 

a carattere periodico

in questione. 

 La parte convenuta costituita richiama altresì la Sentenza della Cassazione civile, sez. III, 

in tema di occupazione di spazi ed aree pubbliche ex 

del 1998), il canone (c.d. 

provvedimenti e non in 

2948 c.c.  tutto diverso da quello oggetto 

diversi e specifici provvedimenti
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Ciò chiarito, nel caso di specie, alcun provvedimento concessorio è stato mai rilasciato dal 

Comune in relazione alle aree occupate da dalla società A.T.I.V.A. S.p.A., con la conseguenza che il 

termine quinquennale deve farsi decorrere dal primo giorno di occupazione (di fatto) del suolo ovvero 

dal 1.01.2012, con conseguente prescrizione in data 1.01.2017.  

 

accertamento impugnato è stato notificato soltanto in data 15.11.2017 (primo atto interruttivo). 

 

3.4. Per completezza, deve aggiungersi che, come correttamente eccepito dalla parte attrice, nel caso di 

specie non possono ravvisarsi i presupposti applicativi del C.O.S.A.P. 

 

dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle 

mbre 1998, n. 

448, prevedeva testualmente quanto segue: 1. I comuni e le province possono, con regolamento 

occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 

sottostanti appartenenti al proprio demanio  o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a 

aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel 

medesimo atto di concessione in base a tariffa.   

 

al proprio demanio o patrimonio indisponibile  

 Nel caso di specie, peraltro, non possono ravvisarsi i suddetti presupposti legittimanti la pretesa 

del C.O.S.A.P., in quanto le aree occupate o, più precisamente, le interferenze dei sovrappassi 

autostradali con le strade, non risultano appartenere al demanio o patrimonio indisponibile del 

COMUNE DI RIVOLI. 

 Invero, il CTU Ing. Giorgio NEGRO, nella propria relazione scritta datata 20.10.2020, ha 

pur restando nella superiore, autorevole e competente valutazione del Giudice ogni 

considerazione finale, pare potersi affermare che le aree sottostanti ponti e viadotti autostradali siano 

pertinenza di tale viabilità superiore

seguenti). 
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Tale rilievo del CTU risulta corr

giurisprudenza prevalente, secondo cui  il terreno di sedime sottostante ad un viadotto autostradale e le 

aree immediatamente contigue, espropriati o altrimenti acquistati per la costruzione dell'autostrada e 

assegnati ad una società concessionaria, con obbligo di ritrasferimento allo scadere di concessione, ha 

pubblicistico di questa (cfr. in tal senso:  Consiglio di Stato, sez. IV, 18 settembre 1991,  n. 721 in Foro 

Amministrativo 

come quella immediatamente contigua, rientrando nella fascia di rispetto, ha natura di pertinenza 

autostradale (cfr. per tutte: Consiglio di Stato, sez. V, 28 settembre 2018, n. 5590 in Redazione Giuffrè 

2018). 

 la pertinenza di tutte le 

aree sottostanti alla infrastruttura autostrada

itta 

a pag. 37). 

 

3.4. Pertanto, tenuto conto dei rilievi che precedono, in accoglimento delle domande proposte dalla 

parte attrice in via principale: 

- deve accertarsi e dichiararsi che la pretesa del COMUNE DI RIVOLI (e con esso della sua 

concessionaria I.C.A. Imposte Comunali Affini S.r.l.) di assoggettare a C.O.S.A.P. le aree sottostanti 

è illegittima ed infondata per le ragioni illustrate in motivazione e che, pertanto, nulla è dovuto dalla 

società A.T.I.V.A. S.p.A. al COMUNE DI RIVOLI per canoni di occupazione di spazi e aree pubbliche 

 

- ione, accertamento e 

riscossione C.O.S.A.P. n. 56/2012 con immediata irrogazione di sanzioni, notificato alla società 

A.T.I.V.A. S.p.A. mediante consegna a mezzo servizio postale (raccomandata) in data 15 novembre 

2017, emesso dalla Concessionaria per il servizio di liquidazione, accertamento e riscossione 

Pubbliche) per Euro 78.211,60, oltre a sanzioni amministrative per complessivi Euro 101.675,08 (di cui 

Euro 78.211,60 per omessa denuncia), interessi moratori per Euro 6.767,57 e spese di notifica per Euro 
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11,00 e così per complessivi Euro 186.665,25, arrotondato in Euro 186.665 e, comunque, prescritta la 

de quo. 

 

3.5. 

della ragione pi

a carattere assorbente, che da sole sono idonee a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. Civile, Sezioni 

Unite, 12 dicembre 2014 n. 26242; Cass. Civile, Sezioni Unite, 12 dicembre 2014 n. 26243; Cass. 

civile, sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356). 

 

 

 

4. Sulle spese processuali del presente giudizio. 

4.1. Le spese processuali del presente giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti ex 

art. 92, 2° comma, c.p.c., ai sensi del quale: Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di 

assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni 

dirimenti, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti.  

 

4.2. In primo luogo, infatti, nel caso di specie può ritenersi integrato il presupposto previsto dalla citata 

norma, tenuto conto della sostanziale novità che caratterizza le questioni trattate. 

 

4.3. In secondo luogo, nel caso di specie può ritenersi integrato il presupposto previsto dalla citata 

norma, non essendoci uniformità di orientamento della giurisprudenza (che, dunque, appare mutevole) 

rispetto alle questioni dirimenti. 

 

4.4. Inoltre, si deve richiamare la Corte Costituzionale che, con Sentenza in data 19 aprile 2018 n. 77, 

ha dichiarato 

-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti 

civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non 

prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora 

sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.  

Nel caso di specie, sussistono 

natura della causa, implicante complesse questioni di carattere tecnico-giuridico. 
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4.5. Per la medesima ragione, le spese di CTU, già liquidate dal Giudice Istruttore con separato 

Decreto, devono porsi definitivamente a carico delle parti in egual misura. 

Invero, secondo l  

 Compensando le spese processuali, il giudice può ripartire le spese della consulenza tecnica 

violare

compensazione non implica condanna, ma solo esclusione del rimborso, e, altresì, che la 

re esterno, 

 (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. III, 17 

gennaio 2013, n. 1023 in Giust. civ. Mass. 2013); 

 

legittimamente disporre la ripartizione per quote uguali delle spese di consulenza tecnica 

, difatti, in tal 

compensazione delle spese processuali - nella quale si risolve anche il provvedimento con cui il 

giudice, chiudendo il giudizio davanti a sé, disponga la ripartizione nei modi anzidetti delle 

- è soltanto esclusione del rimborso, e dunque 

strutturata, nel processo civile, essenzialmente quale ausilio fornito al giudice da un suo 

nel  

(cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. I, 08 settembre 2005, n. 17953). 
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P.Q.M. 

Il TRIBUNALE DI TORINO, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa 

istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 

26790/2018 R.G. promossa dalla società AUTOSTRADA TORINO - IVREA VALL - 

A.T.I.V.A. S.p.A., in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante 

pro tempore prof. Giovanni OSSOLA (parte attrice) contro la società I.C.A. Imposte Comunali Affini 

o, Rag. Oscar GIANNONI, nella qualità di concessionaria 

del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione del canone di occupazione degli spazi ed aree 

pubbliche in nome e per conto del COMUNE DI RIVOLI (parte convenuta costituita) e contro il 

COMUNE DI RIVOLI, in  persona del Sindaco pro tempore  (parte convenuta contumace): 

1) Rigetta le deduzioni istruttorie riproposte dalla parte convenuta I.C.A. Imposte Comunali Affini 

S.r.l. 

2) Accerta e dichiara che la pretesa del COMUNE DI RIVOLI (e con esso della sua concessionaria 

autostradale occupate da A.T.I.V.A. a seguito della realizzazione della tangenziale torinese è illegittima 

ed infondata per le ragioni illustrate in motivazione e che, pertanto, nulla è dovuto dalla società 

A.T.I.V.A. S.p.A. al COMUNE DI RIVOLI per canoni di occupazione di spazi e aree pubbliche per 

 

3) Annulla e dichiara privo di effetti 

n. 56/2012 con immediata irrogazione di sanzioni, notificato alla società A.T.I.V.A. S.p.A. mediante 

consegna a mezzo servizio postale (raccomandata) in data 15 novembre 2017, emesso dalla 

Concessionaria per il servizio di liquidazione, accertamento e riscossione C.O.S.A.P. del COMUNE DI 

di canone C.O.S.A.P. (Canone 

oltre a sanzioni amministrative per complessivi Euro 101.675,08 (di cui Euro 78.211,60 per omessa 

denuncia), interessi moratori per Euro 6.767,57 e spese di notifica per Euro 11,00 e così per 

complessivi Euro 186.665,25, arrotondato in Euro 186.665 e, comunque, prescritta la pretesa del 

de quo. 

4) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali del presente giudizio, ai sensi 

92, 2° comma, c.p.c. . 
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5) Pone le spese di CTU, già liquidate dal Giudice Istruttore con separato Decreto datato 27/10/2020, 

definitivamente a carico: 

 della parte attrice A.T.I.V.A. S.p.A., nella misura di 1/3 (un terzo); 

 della parte convenuta I.C.A. Imposte Comunali Affini S.r.l., nella misura di 1/3 (un terzo); 

 della parte convenuta COMUNE DI RIVOLI, nella misura di 1/3 (un terzo). 

Così deciso in Torino, in data 14 febbraio 2022. 

  IL GIUDICE  

  Dott. Edoardo DI CAPUA 

 


