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UNA SENTENZA DELLA CASSAZIONE RIAPRE UN CONTENZIOSO CON LA DITTA CHE GESTISCE LA SOSTA IN CENTRO

Urbania non paga la Tia
Sulle strisce blu è prevista l’applicazione della tassa sui rifiuti

RISCHIAMO di vederli an-
dare via senza aver pagato
l’intera quota di aggio dovuta
al Comune, ma è certo che
Urbania leverà le tende da
Latina senza aver mai corri-
sposto all’ammi nist razi one
la Tia, la tassa sui rifiuti che
le società che gestiscono
l’appalto delle strisce blu so-
no tenute a pagare. A fugare
i dubbi residui laddove ve ne
fossero, è arrivata mercoledì
scorso una senten-
za (n.13100) della
sezione tributaria
della Corte di Cas-
sazione secondo la
quale l’area della
strada destinata a
parcheggio delimi-
tata da appositi
stalli dipinti (le
strisce blu), su cui
il gestore riscuote
un compenso per la
sosta dei veicoli
non può essere
considerata suolo
pubblico, perché di
fatto è sottratta
all’uso indiscrimi-
nato di tutti i citta-
dini. La sentenza
della Cassazione
arriva a seguito di
un ricorso presen-
tato da un Comune
che, dopo aver dato
a una spa la con-
cessione delle aree
demaniali di sua proprietà,
aveva battuto cassa inviando
alla ditta le cartelle per il
pagamento della Tia. Una
tassa non dovuta, secondo i
gestori, perché riferita ad aree
situate nella pubblica via e
aperte a tutti. Ma l’argomen -
tazione non ha convinto la
Cassazione: il fatto che il
pubblico possa liberamente
attraversare l’area quando le

strisce blu non sono occupate
è del tutto irrilevante, quello
che conta è l’uso specifico e
limitato dell’area.
Un principio che i comuni,

compreso quello di Latina,
hanno fatto valere nei con-
fronti di aziende e privati cit-
tadini titolari di attività com-
merciali che dispongono di
aree adibite a parcheggio per
i clienti. Quando la norma fu
introdotta dal Commissario
straordinario Guido Nardo-
ne, il Comune di Latina la
applicò con efficacia retroat-
tiva, costringendo i destinata-
ri dell’ingiunzione di paga-
mento a saldare i conti per
l’ultimo quinquennio. Alla
società Urbania, l’avviso di
pagamento fu inoltrato per
primo da Latina Ambiente, e
in seconda battuta pare anche
dal Comune, ma senza esito.
Perché la società che gestisce
le strisce blu si era affrettata

ad impugnare l’ingiunzione
di pagamento dinanzi alla
Commissione Tributaria pro-
vinciale, che aveva accolto il
ricorso di Urbania. E tanto
era bastato all’amministra -

opporsi alla decisione della
Commissione Tributaria per
ottenere anche da Urbania
quello che i normali cittadini

p a ga n o .
A togliere le castagne

dal fuoco anche all’am -
ministrazione Di Giorgi
ci ha pensato qualcun
altro, col ricorso che ha
prodotto la sentenza
della Cassazione. Sen-
tenza che adesso, oltre a
fare stracci della pro-
nuncia della Commis-
sione Tributaria provin-
ciale, ha già messo in
fibrillazione gli uffici
comunali fino a ieri ri-
nunciatari: tutti d’accor -
do sulla necessità di ri-
solvere la questione in-
ducendo Urbania a
pagare. Tra l’altro, sia-
mo di fronte a cifre con-
sistenti, considerato che
la superficie di un solo
posto auto è superiore ai
10 metri quadrati e che
Urbania ne gestisce cir-
ca cinquemila nel centro

cittadino. E’ come aver rinun-
ciato alla quota Tia su un
superficie di cinque ettari de-
limitati da strisce blu.
Non è mai troppo tardi, e si

cercherà di far valere anche il
principio della retroattività
dell’imposta, come aveva fat-
to a suo il commissario Guido
Nardone, sostenuto dall’Av -
vocatura comunale, allora vi-
gile, coi cittadini di Latina.

Avviata la razionalizzazione

Un’Av vo c a t u r a
più efficiente

RIORDINARE l’in te ro
settore dell’Av voc atu ra
comunale: è questo l’obiet -
tivo perseguito dall’ammi -
nistrazione, «pur confer-
mando stima e fiducia agli
avvocati per il lavoro fino-
ra svolto
nel nel tu-
telare gli
i  n t  e  re  s s  i
del Comu-
n e » .  I l
r i  o r  d i  n o
a  r  r  i v a
«nel l’a m-
b i t o  d i
un ’at tivi tà
t r as p a re n-
te orienta-
ta innanzi-
tutto al ri-
s p e t t o
delle nor-
me interne
di cui si è
d o t a t o
l ’ E n t e  » .
D’ in t e  s a
c o n  l a
maggioranza, il sindaco Di
Giorgi ha incontrato l’Or -
dine degli Avvocati per ri-
definire l’attività dei legali
del Comune: «tali inter-
venti», fa sapere l’ammini -
strazione, «sono orientati a
migliorare ulteriormente
l’efficienza del servizio in

una necessaria razionaliz-
zazione delle risorse». Il
periodo economicamente
difficile impone maggiore
oculatezza nelle spese, ad-
dirittura una «revisione»
per l’intera macchina am-

min istr ati-
va. Nello
s pe c ifi co ,
p e r ò ,  i l
r i  o r d i  n o
d el l ’Av vo-
catura va
incontro ad
alcune esi-
genze del
Co  mun  e :
evitare il
c o i nvo l g i-
mento in
cont enzio-
si costosi
ma bypas-
s a  b i l  i ;
c h i u  d e r e
nel miglio-
re dei modi
quelli già
es is t  ent  i ,

evitando aggravi di spesa
per la collettività; infine
rafforzare «il complesso
lavoro giurisdizionale de-
mandato all’Av vo c a t u r a » ,
anche ricorrendo a profes-
sionisti esterni del Foro di
Latina.

Luca Bellardini

La ditta
si era vista dare

rag i o n e
in Commissione

Tr i bu t a r i a

IL RICORSO

Latina Ambiente e Comune
avevano chiesto il pagamento della tassaAnche sugli incassi dei parcometri

Urbania è restia a corrispondere l’aggio

Nel capoluogo sono circa cinquemila gli spazi sosta a pagamento
affidati in gestione alla società Urbania

CINQUE ETTARI DI LIBERTA’

zione municipale per ritener-
si soddisfatta, oltre che ele-
gantemente gabbata. Nessu-
no in Piazza del Popolo,
compreso l’ufficio dell’Av -
vocatura, ha mai pensato di

Il Sindaco Giovanni Di Giorgi


