NOTIZIARIO I.N.U. LOMBARDIA GENNAIO 2012
NORME E GIURISPRUDENZA
A cura di Fabio Pellicani
A. NORME
1. Norme statali
1.1. D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge, con modificazioni, con L. 22
dicembre 2011, n. 214
1.1.1. Con D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge, con modificazioni, con L. 22
dicembre 2011, n. 214, sono state dettate disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il
consolidamento dei conti pubblici (la L. n. 214/2011 di conversione e il testo coordinato del D.L.
n. 201/2011 e di detta Legge sono pubblicati nel Supplemento Ordinario n. 276/L alla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana 27 dicembre 2011, n. 300).
1.1.2. Tra le sopra indicate disposizioni si segnalano, innanzitutto, quelle dettate dall’art. 4 che
prevede “ Detrazioni per interventi di ristrutturazione, di efficientamento energetico e per spese
conseguenti a calamità naturali “. Il primo comma del citato art. 4, in particolare, tra varie
modificazioni e integrazioni al D.P.R. n. 917/1986 (recante testo Unico delle imposte sui redditi),
introduce in quest’ultimo l’art. 16 - bis che prevede la possibilità di detrarre dall’imposta lorda
sui redditi, entro determinati limiti e a certe condizioni, le spese per interventi di recupero del
patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici 1.
Si trascrive il testo dell’art. 4, comma primo, D.L. n. 201/2001: “ 1. Al testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 11, comma 3, le parole: «15 e 16», sono sostituite dalle seguenti: «15, 16 e 16-bis»;
b) nell'articolo 12, comma 3, le parole: «15 e 16», sono sostituite dalle seguenti: «15, 16 e 16-bis»;
c) dopo l'articolo 16, è aggiunto il seguente:
«Art. 16-bis (Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione
energetica degli edifici)
1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un
ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed
effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo
idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi:
a) di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117 del codice civile;
b) di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche
rurali, e sulle loro pertinenze;
c) necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi
calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a) e b) del presente comma,
sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormente alla data di entrata in vigore
della presente disposizione;
d) relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;
e) finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e
montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni
altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione
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per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge
5 febbraio 1992, n. 104;
f) relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte
di terzi;
g) relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento
dell'inquinamento acustico;
h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con
particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le
predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette,
acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione
della normativa vigente in materia;
i) relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la
messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione
obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione
degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di
misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati
sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici
e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole
unità immobiliari;
l) di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.
2. Tra le spese sostenute di cui al comma 1 sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni
professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della
legislazione vigente in materia.
3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento
conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di
costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dalla
data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile. La detrazione spetta
al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36
per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25 per cento del prezzo
dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro
l'importo massimo di 48.000 euro.
4. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 realizzati in ciascun anno consistano nella mera
prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese
ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.
5. Se gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite
promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attività commerciale, la
detrazione spettante è ridotta al 50 per cento.
6. La detrazione è cumulabile con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ridotte nella misura del 50 per cento.
7. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle
spese e in quelli successivi.
8. In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1
la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso
accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. In caso di decesso dell'avente
diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la
detenzione materiale e diretta del bene.
9. Si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei
lavori pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 1998, n. 60, con il
quale è stato adottato il "Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui
all'articolo 1 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione
edilizia".
10. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori
modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.»; [9]
d) nell'articolo 24, comma 3 dopo le parole: «e i)», sono aggiunte le seguenti: «, e dell'articolo 16-bis» “.
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Si evidenziano, inoltre, le disposizioni dettate dall’art. 45, commi primo e secondo, in materia
edilizia, con particolare riferimento alle opere di urbanizzazione a scomputo e ai materiali
innovativi 2.
1.1.3. Si segnalano, inoltre, anche numerose disposizioni dettate dall’art. 27 a disciplina della
dismissione di immobili pubblici.
Innanzitutto, esse introducono nel D.L. n. 98/2011, convertito in Legge, con modificazioni, con
L. n. 111/2011, l’art. 33 - bis, che prevede strumenti sussidiari per la gestione degli immobili
pubblici.
In particolare, esso prescrive come, ai fini della valorizzazione, trasformazione, gestione e
alienazione del patrimonio immobiliare pubblico dei Comuni, Province, Città Metropolitane,
Regioni, Stato ed Enti vigilati dagli stessi, nonché dei diritti reali relativi ai beni immobili, anche
demaniali, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Agenzia del demanio promuove iniziative
idonee per la costituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di Società,
Consorzi o Fondi Immobiliari.
Inoltre, le citate disposizioni modificano la disciplina dettata da previgenti disposizioni in materia
di dismissione di immobili pubblici
- semplificando le procedure da esse previste
- prevedendo varianti speciali semplificate agli strumenti urbanistici
- introducendo un nuovo tipo di strumento di programmazione, ossia il “programma unitario di
valorizzazione territoriale” finalizzato ad avviare, attuare e concludere, in tempi certi,
autodeterminati dalle Amministrazioni partecipanti, nel rispetto dei limiti e dei principi generali
enunciati, un processo di valorizzazione unico dei predetti immobili in coerenza con gli indirizzi
di sviluppo territoriale e con la programmazione economica che possa costituire, nell'ambito del
contesto economico e sociale di riferimento, elemento di stimolo ed attrazione di interventi di
sviluppo sostenibile locale, nonché per incrementare le dotazioni di servizi pubblici locali e di
Si trascrive il testo dell’art. 45, commi primo e secondo, D.L. n. 201/2001: “ 1. All'articolo 16 del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 2 è inserito il seguente: << 2-bis.
Nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati nonché degli interventi
in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, l'esecuzione diretta delle opere di
urbanizzazione primaria di cui al comma 7, di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1,
lettera c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, funzionali all'intervento di trasformazione
urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione il
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.>>.
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 52, il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Qualora vengano usati materiali o sistemi costruttivi diversi da quelli disciplinati dalle norme
tecniche in vigore, la loro idoneità deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal Presidente
del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio.>>;
b) all'articolo 59, comma 2, le parole <<, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici,>> sono
eliminate “.
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quelle relative all'abitare. Qualora sia necessario riconfigurare gli strumenti territoriali e
urbanistici per dare attuazione ai suddetti programmi di valorizzazione il Presidente della Giunta
Regionale, ovvero l'Organo di governo preposto, promuove la sottoscrizione di un accordo di
programma ai sensi dell'articolo 34 D. Lgs. n. 267/2000, nonché in base alla relativa Legge
regionale di regolamentazione della volontà dei soggetti esponenziali del territorio di procedere
alla variazione di detti strumenti di pianificazione, al quale partecipano tutti i soggetti, anche in
qualità di mandatari da parte degli Enti proprietari, che sono interessati all'attuazione del
programma.
1.1.4. Rilevanti sono anche le disposizioni dettate dall’art. 13 che prevede l’anticipazione
sperimentale del’imposta municipale propria (I.M.U.) a decorrere dall'anno 2012 con
applicazione in tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 D.
Lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili, e alle ulteriori disposizioni dettate dallo stesso art. 13.
L'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015.
Detta imposta ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'art. 2 D. Lgs. n. 504/1992, ivi
comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si
intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare,
nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze
dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle
categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
Il regime delle aliquote, della determinazione della base imponibile e delle detrazioni e
agevolazioni è alquanto articolato e definisce l’ambito in cui è destinata ad estrinsecarsi
l’autonomia comunale.
1.1.5. Importanti sono pure alcune disposizioni dettate dall’art. 23.
Innanzitutto, si segnalano quelle che riducono il numero dei componenti di alcune Autorità
Amministrative Indipendenti, tra cui l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture. In particolare, il numero dei componenti di quest’ultima è ridotto da sette a
tre, compreso il Presidente.
Si segnalano, inoltre, le disposizioni che riformano l’ordinamento delle Province
- riservando ad esse esclusivamente funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività dei
Comuni nelle materie e nei limiti indicati con Legge statale o regionale, secondo le rispettive
competenze
- e riducendone gli organi di governo ai soli Consiglio Provinciale e Presidente della Provincia
(con conseguente soppressione della Giunta Provinciale) che durano in carica cinque anni; il
Consiglio Provinciale, composto da non più di dieci membri, è eletto dagli organi elettivi dei
Comuni secondo modalità prescritte con Legge dello Stato entro il 31 dicembre 2012; il
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Presidente della Provincia, invece, è eletto dal Consiglio Provinciale secondo modalità stabilite
da detta Legge. Il nuovo regime ordinamentale si applicherà a decorrere dal rinnovo degli
organi attualmente in carica se destinati a cessare dopo il 31 dicembre 2012 mentre, se
destinati a cessare prima di tale data, si applicherà l’art. 141 D. Lgs. n. 267/2000 (regime
commissariale).
1.1.6. Si segnalano, inoltre, alcune disposizioni che concernono le professioni sotto il duplice
profilo ordinamentale e tributario.
Sotto il profilo ordinamentale si richiama l’art. 33 che, al comma primo, sostituisce il comma
secondo dell’art. 10 L. n. 183/2011 sopprimendo alcune limitazioni all’esercizio di attività
professionali (si veda il Notiziario del mese di dicembre 2011) 3.
Si aggiunge come il comma secondo del medesimo art. 33 riduca la durata massima del
tirocinio professionale da tre anni a diciotto mesi.
Sotto il profilo tributario si richiamano alcune disposizioni dettate dall’art. 10 che, al fine di
promuovere la trasparenza e l'emersione di base imponibile, a decorrere dal 1° gennaio 2013
riconoscono a talune categorie di soggetti, tra cui quelli che svolgono attività professionale, i
seguenti benefici:
a) semplificazione degli adempimenti amministrativi;
b) assistenza negli adempimenti amministrativi da parte dell'Amministrazione finanziaria;
c) accelerazione del rimborso o della compensazione dei crediti I.V.A.;
d) per i contribuenti non soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore
esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
e) riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti
dall'articolo 43, comma primo, D.P.R. n. 600/1973, e dall'articolo 57, comma primo, D.P.R. n.
633/1972; la disposizione non si applica in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia
ai sensi dell'articolo 331 cod. proc. pen. per uno dei reati previsti dal D. Lgs. n. 74/2000, recante
nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.
I suddetti benefici, peraltro, sono attribuiti a condizione che il contribuente:
a) provveda all'invio telematico all'Amministrazione Finanziaria dei corrispettivi, delle fatture
emesse e ricevute e delle risultanze degli acquisti e delle cessioni non soggetti a fattura;

Stabilisce, in particolare, la citata disposizione: “ 2. All‟ articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 5 sono inseriti i
seguenti: 5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in contrasto con i princìpi di cui al
comma 5, lettere da a) a g), sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento
governativo di cui al comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012. 5-ter. Il Governo, entro il 31
dicembre 2012, provvede a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate
per effetto del comma 5-bis in un testo unico da emanare ai sensi dell‟ articolo 17-bis della legge 23
agosto 1988, n. 400 “.
3
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b) istituisca un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi all'attività artistica,
professionale o di impresa esercitata.
Ulteriori benefici sono riconosciuti al contribuente che, oltre a soddisfare le sopra indicate
condizioni, non sia in regime di contabilità ordinaria (comma quarto del citato art. 10) nonché, a
determinate condizioni, al contribuente soggetto al regime di accertamento basato sugli studi di
settore che dichiari ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dall’applicazione degli
studi medesimi (comma nono del citato art. 10).
1.1.7. Importanti, infine, sono anche l’art. 34 (liberalizzazione delle attività economiche escluse, però, tra le altre, le attività professionali - ed eliminazione dei controlli ex ante); l’art.
35 (rafforzamento dei poteri dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato); gli art. 36 –
37 (tutela della concorrenza e liberalizzazione in vari settori); l’art. 39 (misure le per le micro,
piccole e medie imprese); l’art. 40 (riduzione degli adempimenti amministrativi per le imprese,
ivi compresi quelli inerenti alla bonifica dei siti inquinati che presentino particolari complessità);
l’art. 41 (misure per le opere di interesse strategico: programmazione, approvazione unico
progetto preliminare, verifica avanzamento lavori, riduzione termini C.I.P.E., finanza di progetto
- modifiche al D. Lgs. n. 163/2006 recante Codice dei contratti pubblici); l’art. 42 (misure per
attrarre capitali privati al fine di finanziare, in particolare lavori pubblici); l’ art. 43 (alleggerimento
e semplificazione delle procedure, riduzione dei costi e altre misure in varie materie tra cui
quella delle convenzioni e concessioni autostradali); l’art. 44 (disposizioni varie in materia di
appalti pubblici e di sicurezza sul lavoro); infine, l’art. 44 - bis (elenco anagrafe delle opere
pubbliche incompiute).
2. Norme regionali
2.1. È stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.) 13 gennaio
2012 - Serie Ordinaria 2, la deliberazione della Giunte Regionale della Lombardia 22 dicembre
2011, n. IX/2727, recante: “ Criteri e procedure per l‟esercizio delle funzioni amministrative in
materia di beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 Contestuale revoca della d.g.r. 2121/2006 “.
Si allega copia del sopra indicato B.U.R.L.
2.2. È stata ripubblicata nel B.U.R.L. 13 gennaio 2012 - Serie Ordinaria 3, la deliberazione della
Giunte Regionale della Lombardia 30 novembre 2011, n. IX/2616, recante: “ Deliberazione di
Giunta regionale 30 novembre 2011 – n. IX/2616 “Aggiornamento dei „Criteri ed indirizzi per la
definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del
territorio, in attuazione dell‟art. 57, comma 1, della l.r. 11 marzo 2005, n. 12‟, approvati con
d.g.r. 22 dicembre 2005, n. 8/1566 e successivamente modificati con d.g.r. 28 maggio 2008, n.
8/7374”, pubblicata sul BURL n. 50 Serie ordinaria del 15 dicembre 2012 “. Invero, a causa di
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una non corretta riproduzione grafica dell’allegato B) all’indicata deliberazione giuntale
regionale si è provveduto alla sua integrale ripubblicazione.
Si allega copia del sopra indicato B.U.R.L.
B. GIURISPRUDENZA
Si segnalano alcune interessanti recenti sentenze del Giudice Amministrativo.
PIANI REGOLATORI GENERALI - VINCOLI ESPROPRIATIVI - DECADENZA - OBBLIGO DEL COMUNE
DI PROVVEDERE ALLA NUOVA DISCIPLINA URBANISTICA

- SUSSISTE

1. Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata Catania, Sezione I, 27
ottobre 2011, n. 2581: “ Alla decadenza dei vincoli derivanti dalla zonizzazione di una
determinata area sorge l'obbligo dell'Ente a provvedere in merito alla nuova destinazione, fermo
restando che, nelle more, si applicherà la disciplina delle c.d. "zone bianche". La configurazione
giurisprudenziale dell'obbligo a provvedere trova la sua radice nel fatto che l'esercizio del
potere di pianificazione urbanistica del Comune è, a sua volta, obbligatorio nell'"an" (mentre
resta, ovviamente, largamente discrezionale nel quomodo, sia pure nei limiti posti in particolare
dalle regole urbanistiche contenute nel D.I. n. 1444/1968 e nella legislazione di settore più in
generale). L'obbligo a provvedere alla zonizzazione diventa cogente, per il Comune, non
appena cessa di avere efficacia la precedente previsione urbanistica e, quindi, nel caso di
vincoli pre - espropriativi, alla scadenza del termine quinquennale della loro efficacia “.
PIANI REGOLATORI GENERALI - VINCOLO CIMITERIALE - INEDIFICABILITÀ ASSOLUTA - CONDONO
EDILIZIO

- SILENZIO ASSENSO - ESCLUSIONE

2. Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, 25 ottobre 2011, n. 1542: “ Il
divieto di costruire nuovi edifici o di ampliare quelli esistenti, sancito dall'art. 338 del R.D. n.
1265/1934 (c.d. vincolo cimiteriale) integra, in via ordinaria, un vincolo di inedificabilità assoluta.
In relazione ad abusi edilizi realizzati all'interno dell'area di rispetto cimiteriale, l'istituto del
silenzio assenso, previsto in materia di condono edilizio, non trova applicazione, stante il
disposto dell'art. 35, comma dodicesimo, L. n. 47/1985 “.
PIANI REGOLATORI GENERALI - PREVISIONI DI STANDARDS SUPERIORI AL MINIMO DI LEGGE LEGITTIMITÀ
3. Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, Sezione I, 6 ottobre 2011, n. 493: “
L'Amministrazione gode di ampia discrezionalità nell'individuazione delle aree destinate a
standards, anche in eccedenza rispetto alle indicazioni della normativa statale e degli atti
regionali, con la conseguenza che il superamento degli standards urbanistici minimi prefissati
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non costituisce di per sé vizio di legittimità dell'operato dell'Amministrazione, purché non appaia
ictu oculi del tutto arbitrario o ingiustificato “.
PIANI REGOLATORI GENERALI

-

COSTRUZIONE SU AREA DESTINATA A PARCHEGGIO

-

APPLICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI DI ZONA
4. Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione II, 19 ottobre 2011, n. 2482: “
Nel caso in cui venga ammessa l'edificazione sull'area a parcheggio devono valere le
disposizioni dettate per l'edificazione della zona in cui il parcheggio è inserito; diversamente
opinando l'area a parcheggio diverrebbe una sorta di "insula legibus soluta" in cui si può
edificare, senza tuttavia che vi sia una disciplina sulle distanze “.
PIANI REGOLATORI GENERALI

-

DIVIETO DI TRASFORMARE TETTOIE IN LOCALI CHIUSI

-

LEGITTIMITÀ DELLA PRESCRIZIONE
5. Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I, 27 ottobre 2011, n. 1594: “ È
legittima una disposizione dello strumento urbanistico che preveda il divieto di trasformare
tettoie, anche condonate, in locali chiusi, poiché in tal modo potrebbero alterarsi i carichi
urbanistici di zona “.
PIANI DI LOTTIZZAZIONE - AFFIDAMENTO (PARERE FAVOREVOLE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA
COMUNALE: ESCLUSIONE) - ESECUZIONE
6. Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I, 27 ottobre 2011, n. 1602: “
L'espressione del parere positivo della commissione edilizia comunale su un piano di
lottizzazione proposto in base ad un determinato regime urbanistico, in assenza della relativa
convenzione, non è idoneo a ingenerare negli interessati un legittimo affidamento sul
mantenimento del regime urbanistico vigente e maggiormente favorevole “.
7. Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia, Sezione
II, 24 ottobre 2011, n. 1427: “ È illegittimo il rifiuto opposto da un lottizzante di cedere le aree su
cui sono state realizzate le opere di urbanizzazione primaria, motivato dalla pretesa mancata
cessione, da parte di un altri lottizzante, di una superficie che avrebbe dovuto essere ceduta.
Infatti l'esistenza di una controversia pendente circa la titolarità del diritto di proprietà su di una
superficie diversa da quella rivendicata dal Comune non può in alcun modo rappresentare una
motivazione giuridicamente idonea a sottrarsi ai sopra richiamati obblighi nei confronti
dell'Amministrazione comunale “
CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - OBBLIGO DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO - SUSSISTENZA O
MENO
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8. Consiglio di Stato, Sezione IV, 22 novembre 2011, n. 6154: “ Ai sensi del combinato disposto
dell'art. 11, comma primo, L. n. 122/1989 e dell'art. 9, comma primo, lett. f), L. n. 10/1977, la
realizzazione dei parcheggi obbligatori è esonerata dall'onere di pagamento del contributo di
urbanizzazione. La disposizione di legge ricollega alla realizzazione dei parcheggi pertinenziali
l‟esenzione dal contributo di concessione; è ovvio che nella realizzazione dei medesimi ci si
debba rifare alle disposizioni pianificatorie generali dettate dai Comuni, ma non può trarsi
argomento dal rispetto di queste ultime per negare l‟applicabilità della prevista esenzione.
Infatti, mentre la realizzazione dei parcheggi obbligatori è esonerata dall'onere di pagamento
del contributo di urbanizzazione, non lo è quella realizzata in aree private per libera scelta
speculativa di un imprenditore che rappresenta una modificazione edilizia del territorio
realizzata su domanda del soggetto interessato, assimilabile a tutte le altre forme di
edificazione soggette quindi a concessione e ai relativi oneri “.
9. Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione II, 6 ottobre 2011, n. 2376: “
L' art. 17, comma terzo, lett. c), T.U.E. - nel riproporre l'esenzione a suo tempo disciplinata
dall'art. 9, comma primo, lett. f), L n. 10/77 - descrive le fattispecie eccezionalmente esonerate
dal pagamento del contributo di costruzione facendo esplicito riferimento agli impianti,
attrezzature ed opere pubbliche o di interesse generale "realizzate dagli enti istituzionalmente
competenti". Detta disposizione non può trovare applicazione nel caso in cui il soggetto
realizzatore dell'opera abbia successivamente al rilascio del titolo edilizio alienato l'immobile a
favore dell'Università di Milano. La società ha agito come un comune operatore economico
privato, in assenza di un collegamento giuridicamente rilevante con l'Università, che è
intervenuta nella medesima vicenda soltanto in un momento successivo, quando ormai
l'immobile era già stato realizzato “.
CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO - REGIME GIURIDICO - INDIVIDUAZIONE
10. Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione IV, 28 ottobre 2011, n. 5063:
“ Solo il cambio di destinazione d'uso fra categorie edilizie omogenee non necessita di
permesso di costruire (in quanto non incide sul carico urbanistico), mentre, allorché intervenga
tra categorie edilizie funzionalmente autonome e non omogenee, integra una modificazione
edilizia con effetti incidenti sul carico urbanistico, con conseguente assoggettamento al regime
del permesso di costruire, indipendentemente dall'esecuzione di opere “.
11. Consiglio di Stato, Sezione IV, 14 ottobre 2011, n. 5539: “ È dovuto il pagamento dell'onere
contributivo, anche in riferimento al costo di costruzione, nel caso di cambio di destinazione
d‟uso non autorizzato e anche se non è intervenuta alcuna opera edilizia nei locali dell'edificio
adibito all'attività commerciale già precedentemente svolta, a condizione che il mutamento
d‟uso sia rilevante, intendendosi per tale ogni variazione anche di semplice uso che comporti un

9

passaggio tra due categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico e che
determini comunque un aumento del c.d. carico urbanistico (nel caso di specie si trattava del
cambio di destinazione d‟uso non autorizzato da commercio all'ingrosso a commercio al
dettaglio) “.
12. Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, Sezione staccata Pescara, Sezione I, 11
ottobre 2011, n. 527: “ Atteso che in base all'art. 3 L. 20 febbraio 2006, n. 96 (Legge quadro in
materia di agriturismo), i locali utilizzati a uso agrituristico sono assimilati ad ogni effetto alle
abitazioni rurali, lo strumento urbanistico non può escludere che nel territorio agricolo sia
consentito l'esercizio delle attività agrituristiche e del turismo rurale, in quanto l'utilizzazione
agrituristica non comporta il cambio di destinazione d'uso degli edifici e dei fondi interessati;
eventuali interventi di ristrutturazione non possono, peraltro, modificare le caratteristiche di
ruralità degli edifici e debbono avvenire nel rispetto del paesaggio “.
DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ - POTERE INIBITORIO DEL COMUNE - TERMINE PERENTORIO - ATTO
ESPLICATIVO DEL POTERE INIBITORIO

- ADOZIONE - SUFFICIENZA - NOTIFICA - NON È

NECESSARIA

13. Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione II, 19 ottobre 2011, n. 2478:
“ Per l'eventuale intervento inibitorio da parte dell'Amministrazione, a fronte della presentazione
della d.i.a., è sufficiente che nel termine all‟uopo prescritto detto l'ordine sia stato adottato e,
tutt'al più, inviato, mentre la notifica (ossia la materiale conoscenza dell'ordine da parte del
privato istante) può ragionevolmente avvenire, in considerazione degli ordinari tempi tecnici,
anche successivamente a tale termine. Tale impostazione, peraltro, è coerente con quanto
stabilito dalla Corte Costituzionale a proposito della notifica di atti giudiziari, ove si è affermato
che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di consegna dell'atto all'Ufficiale
Giudiziario anziché a quella, successiva, di ricezione dell'atto da parte del destinatario
antecedente. Sarebbe, infatti, palesemente irragionevole che un effetto di decadenza possa
discendere dal ritardo nel compimento di un'attività riferibile non al notificante ma a soggetti
diversi (l'Ufficiale Giudiziario, l'Agente Postale oppure il Messo Comunale, come nella specie) e,
perciò, del tutto estranea alla sfera di disponibilità del primo. Gli effetti della notificazione (anche
qualora si tratti di atti amministrativi con effetti restrittivi della sfera giuridica del destinatario)
devono, dunque, essere ricollegati, per quanto riguarda il notificante, al solo compimento delle
attività a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell'atto da notificare al
soggetto a ciò preposto “.
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ABUSI EDILIZI - SANATORIA (ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ) - SOPRAVVENIENZA, NELLE MORE
DEL PROCEDIMENTO, DI NUOVE PRESCRIZIONI URBANISTICHE IMPEDITIVE DELLA SANATORIA

-

RIGETTO DELL’ISTANZA DI SANATORIA - LEGITTIMITÀ
14. Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, 25 ottobre 2011, n. 1550: “
Qualora, dopo la presentazione della domanda di sanatoria edilizia, sopravvengano previsioni
dello strumento urbanistico o delle relative N.T.A. che non ammettono l'intervento realizzato,
quest'ultimo non può ottenere il titolo richiesto, sia perché la legittimità del provvedimento
abilitativo assume necessariamente a riferimento la normativa vigente al momento della sua
adozione, sia perché la finalità dell'art. 13 L. n. 47/1985 è consentire la regolarizzazione degli
abusi edilizi meramente formali, i quali cioè siano conformi alle norme urbanistiche ed edilizie e
difettino del rilascio del titolo edilizio pur sussistendone i requisiti normativi, rilevando una
situazione sostanziale legittimante analoga a quella del titolare della concessione edilizia “.
TITOLI EDILIZI - IMPUGNAZIONE - TERMINE - DECORRENZA
15. Consiglio di Stato, Sezione IV, 18 ottobre 2011, n. 5612: “Ai fini della tempestiva
impugnazione del titolo ad aedificandum rilasciato a terzi la piena conoscenza da cui far
decorrere il relativo termine di impugnazione va ancorata all'ultimazione dei lavori oppure al
momento in cui la costruzione realizzata rivela in modo certo ed univoco le essenziali
caratteristiche dell'opera per un‟eventuale non conformità urbanistica della stessa, sì da non
esservi dubbi in ordine in ordine alla reale portata dell'intervento edilizio assentito “.
OPERE EDILIZIE REALIZZATE IN FORZA DI TITOLO EDILIZIO ILLEGITTIMO - ANNULLAMENTO DEL
TITOLO EDILIZIO

- CONDANNA DEL CONTROINTERESSATO DA PARTE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO

ALLA DEMOLIZIONE DELLE OPERE E AL RISARCIMENTO DEL DANNO PER EQUIVALENTE PECUNIARIO

-

AMMISSIBILITÀ
16. Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia, Sezione
I, 24 ottobre 2011, n. 1459: “ La compatibilità dell'azione di condanna all'abbattimento delle
opere abusive con gli schemi del processo amministrativo si desume dall'art. 30, comma primo,
cod. proc. amm., da cui emerge che l'azione di condanna ad oggetto diverso dal risarcimento
del danno è ammessa nel processo amministrativo quando essa è accessoria ad azione
costitutiva di annullamento su cui ha giurisdizione il Giudice Amministrativo oppure in ogni caso
quando il Giudice Amministrativo ha giurisdizione esclusiva, benché detta azione sia esperita
nei confronti non già della Pubblica Amministrazione intimata ma bensì del privato
controinteressato. Pertanto, è ammissibile nel processo amministrativo (alla suddetta
condizione) l‟azione di condanna del controinteressato alla demolizione delle opere edilizie
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realizzate dallo stesso in forza del titolo edilizio oggetto dell‟azione di annullamento (oltre che al
risarcimento dei danni per equivalente pecuniario) “.
AMBIENTE - IMPIANTI FOTOVOLTAICI - AMMISSIBILITÀ - PROCEDURE
17. Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione I, 21 ottobre 2011, n. 1023: “
In sede di rilascio dell'autorizzazione unica per la realizzazione ed esercizio di impianti
alimentati da fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 12 D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, il termine di
180 giorni in esso previsto al comma quarto (nel testo vigente al momento dell'emanazione
dell'atto impugnato) per la convocazione della Conferenza di Servizi non inizia a decorrere se la
documentazione allegata all'istanza non corrisponda alle previsioni legali (e regolamentari) e se
le pertinenti richieste di integrazione formulate dall'Amministrazione non abbiano trovato
adeguato riscontro; pertanto, nel caso di richiesta di integrazione documentale, il silenzio inadempimento può concretizzarsi solo una volta decorsi 180 giorni dal momento in cui
l'Amministrazione procedente sia stata posta in condizioni di esaminare compiutamente la
relativa domanda, come integrata dalla documentazione necessaria richiesta ex lege
all'interessato. Il suddetto termine di 180 giorni ha natura acceleratoria, onde il suo decorso
non priva l'Amministrazione del potere di richiedere le integrazioni documentali (purché non
defatigatorie ma effettivamente necessarie ai fini della decisione); é pertanto da ritenere
legittima la richiesta di integrazione documentale avanzata dopo la scadenza del termine di sei
mesi dalla presentazione della relativa istanza “.
18. Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, Sezione I, 6 ottobre 2011, n. 508: “
L'installazione di impianti fotovoltaici sul tetto di capannoni ubicati all'interno di un Parco
Nazionale, con lo stesso orientamento e inclinazione delle falde, rientra nell'ambito degli
interventi di manutenzione ordinaria espressamente previsti dall'art. 11 comma terzo, D. Lgs. n.
115/2008, in quanto trattasi della realizzazione di un nuovo impianto tecnologico, che non altera
i volumi e le superfici e non comporta la modifica della destinazione d'uso degli immobili sul cui
tetto sono collocati e come tale non richiede, da parte dell'Ente Parco, il previo nulla osta di cui
all'art. 3 L. 6 dicembre 1991, n. 394 “.
OPERE PUBBLICHE - GARE - PROCEDURE - CONTRATTI
19. Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, Sezione IV,
21 ottobre 2011, n. 2531: “ Ai sensi dell'art. 6, legge n. 241/1990 e dell'art. 46 del codice degli
appalti, che prevedono la possibilità di chiedere la regolarizzazione delle dichiarazioni lacunose
e della documentazione incompleta (c.d. soccorso istruttorio), non è previsto un dovere
assoluto e incondizionato, dovendo comunque essere rispettati alcuni limiti quali quello della
par condicio, che ne esclude l'utilizzazione suppletiva nel caso dell'inosservanza di
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adempimenti procedimentali significativi o dell'omessa produzione di documenti richiesti a pena
di esclusione dalla gara, ed il c.d. limite degli elementi essenziali, nel senso che la
regolarizzazione non può essere riferita agli elementi essenziali della domanda, salvo che gli
atti tempestivamente prodotti contribuiscano a fornire ragionevoli indizi circa il possesso del
requisito di partecipazione non espressamente documentato; l'equivocità delle clausole del
bando relative alla dichiarazione od alla documentazione da integrare o chiarire “.
20. Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione III, 12 ottobre 2011, n. 2419:
“ Al fine di assicurare la trasparenza delle procedure e la parità di trattamento degli offerenti, le
modifiche sostanziali apportate alle disposizioni essenziali di un contratto di appalto devono
ritenersi equivalenti ad una nuova aggiudicazione quando presentino caratteristiche
sostanzialmente diverse rispetto a quelle del contratto iniziale e siano, di conseguenza, atte a
dimostrare la volontà delle parti di rinegoziare i termini essenziali di tale appalto.
In caso di contratti pubblici, per le modifiche dell'opera risulta sempre fondamentale distinguere
le varianti (consentite) in corso di esecuzione dalla rinegoziazione (non consentita): a questa
stregua, le modifiche dell'opera sono vietate nella misura in cui abbiamo attitudine a mutare in
modo significativo il regolamento negoziale, conducendo alla realizzazione di opere differenti
rispetto a quelle poste a base di gara. Gli atti aggiuntivi sottoscritti dalle parti per l'esecuzione di
lavori del tutto diversi da quelli indicati nella convenzione originaria ed in variante ad essi,
costituiscono contratti nuovi ed autonomi di cui (sempre che possano considerarsi validi) sarà
possibile l'affidamento diretto solo ricorrendo i presupposti stringenti della trattativa privata.
In tema di riequilibrio finanziario del programma di opere originariamente assentito, in caso di
sopravvenienze, diverse disposizioni ordinamentali dettate con riferimento al piano economico finanziario (quali l'art. 143, commi quinto e ottavo, e l'art. 147, comma primo, D. Lgs. n.
163/2006), dimostrano il favore del Legislatore verso le modifiche dei soli termini regolamentari
della gestione finanziaria (quali appunto la fissazione di un prezzo ovvero l'allungamento della
durata della gestione), senza che vengano intaccate le caratteristiche essenziali dell‟"opus".
In tema di riequilibrio finanziario del programma di opere originariamente assentito, in caso di
sopravvenienze, il comportamento del concessionario, nel condizionare l'adempimento delle
proprie obbligazioni ad una proposta di riequilibrio economico - finanziario manifestamente
contro la lettera della legge e del contratto, si pone in aperto contrasto con i principi di
correttezza e buona fede oggettiva, che permeano la disciplina delle obbligazioni e del
contratto; principi che onerano il debitore, pur in presenza di difficoltà sopravvenute, al
compimento di tutte le attività necessarie affinché possa essere realizzato il risultato cui è
preordinato il rapporto obbligatorio “.
21. Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione III, 4 ottobre 2011, n. 7693: “ In
tema di gare di appalto, la verifica di anomalia non ha per oggetto la ricerca di specifiche e
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singole inesattezze dell'offerta economica mirando, invece, ad accertare se l'offerta, nel suo
complesso, sia attendibile o inattendibile, e dunque se dia o meno serio affidamento circa la
corretta esecuzione dell'appalto; pertanto, deve ritenersi che il procedimento di verifica di
anomalia è avulso da ogni formalismo inutile ed è invece improntato alla massima
collaborazione tra stazione appaltante e offerente, tra cui il contraddittorio che dev‟essere
effettivo, senza che sussistano preclusioni alla presentazione di giustificazioni, ancorate al
momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte, con ciò non inficiandosi il
principio dell'immodificabilità dell'offerta, atteso che sono le giustificazioni a esserlo anche
attraverso compensazioni tra sottostime e sovrastime, purché l'offerta risulti nel suo complesso
affidabile al momento dell'aggiudicazione e a tale momento dia garanzia di una seria
esecuzione del contratto “.
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