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Arenzano, 12 luglio 2013

OGGETTO: Problematiche del Comprensorio Pineta di Arenzano: IMU – TARES – Raccolta differenziata
       
     A molti anni dall'istituzione dell'ICI, durante i quali la ns. Associazione ha ripetutamente invitato codesta 
Amministrazione ad un confronto sulle problematiche venutesi a determinare con l'applicazione dell'”imposta” ai 
residenti nel Comprensorio Pineta di Arenzano, riteniamo non più procrastinabile, a maggior ragione con il 
sopravvenire di nuovi inasprimenti tributari (IMU – Tares), la verifica circa  la condivisibilità, o meno,  delle nostre 
valutazioni.

     Va da sé che, in caso di non avvenuta condivisione, non  resterà altra via se non l'affidamento dei quesiti alla sede 
giurisdizionale, ma auspichiamo di poter trovare, nello spirito della migliore collaborazione, la via suggerita da criteri di
equità e giustizia.

     Non vi è dubbio alcuno che la riforma (art. 4 Legge Delega 23/10/1992, n. 421), che dette origine alla normativa in 
esame (D.Lgs. 30/12/92, n. 504), mirava sostanzialmente ad attribuire agli Enti erogatori di servizi pubblici, che si 
assumono non coperti dalla fiscalità generale, risorse proprie da gestire più agevolmente, esaltando al tempo stesso la 
responsabilità gestionale degli Amministratori locali.

     L'ICI è (era) un'imposta a base reale, con gettito destinato ai Comuni.

     Comuni, quindi, intesi come Enti erogatori di servizi pubblici.

     Presupposto dell'imposta, ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs 504/92, il possesso di fabbricati, aree fabbricabili o terreni 
agricoli, intesi, quindi, come fruitori, sia attuali sia potenziali, di pubblici servizi.

     Rimandando a successiva disamina gli approfondimenti, non banali, legati alla qualificazione  dell'ICI nel quadro 
Costituzionale di riferimento, approfondiamo l'esame in ordine alla tipologia dei Pubblici servizi erogati dal Comune di 
Arenzano ed all'individuazione  dei servizi attualmente (o potenzialmente) fruiti dai possessori degli immobili in 
argomento:

Servizi Comunali prestati 

1) Anagrafe
2) Polizia Municipale
3) Acquedotto
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4) Fognatura
5) Manutenzione strade
6) Illuminazione
7) Servizi cimiteriali
8) Manifestazioni
9) Scuole
10) -----------------------

Sevizi Comunali fruiti dai residenti in Pineta

Anagrafe (100%)
Polizia Municipale (50% - La Polizia Municipale non può svolgere servizi di vigilanza e repressione in Pineta – Vedi 

sentenza ) 
Acquedotto (no)
Fognatura (soltanto la parte verso monte scarica in pubblica fognatura – da valutare l'utilizzo, tenuto conto che il 

canone di fognatura e depurazione è pagato)
Manutenzione strade (25%, nel presupposto, tutto da dimostrare, che i residenti utilizzino la viabilità Comunale)
Illuminazione (25% - idem presupposto precedente)
Servizi cimiteriali (50% - ipotizzando che molti residenti non siano nativi di Arenzano e possa essere previsto lo 

svolgimento del servizio nel Comune di origine)
Manifestazioni (50%)
Scuole (100%
--------------------------

Servizi Comunali fruiti dai proprietari di 2° case

• Anagrafe (no)
• Polizia Municipale (15%, valutato il periodo di residenza in Pineta, nonchè quanto sopra)
• Acquedotto (no)
• Fognatura (soltanto la parte verso monte scarica in pubblica fognatura – da valutare l'utilizzo, tenuto conto 

che il canone di fognatura e depurazione è pagato)
• Manutenzione strade (15%, valutato il periodo di residenza in Pineta, nonchè quanto) sopra)
• Illuminazione (15%, valutato il periodo di residenza in Pineta, nonchè quanto) 
• Servizi cimiteriali (no)
• Manifestazioni (10%)
• Scuole (no)
• ------------------------

     A miglior chiarimento di quanto indicato nella soprarappresentata evidenza, si ricorda che gli immobili cui ci 
riferiamo sono inseriti in un Comprensorio privato (dell'estensione di circa 150 ettari) ancorchè indicato come uno dei 
“quartieri” del Comune di Arenzano, denominato Pineta di Arenzano, che provvede in proprio all'espletamento di 
servizi, quali: manutenzione strade, spazzamento strade ed aree, servizio di fognatura, servizio di illuminazione strade, 
vigilanza, manutenzione aree a verde, servizi di pubblico trasporto, ecc. altrove (e cioè negli altri quartieri) prestati dal 
Comune medesimo, mentre il servizio idrico è prestato da soggetto privato.

     Tale distinzione tra i proprietari di immobili inseriti nel Comprensorio Pineta di Arenzano ed i proprietari di 
immobili ubicati nelle restanti aree del territorio del Comune di Arenzano costituirà, in prosieguo, verifica di corretta 
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applicazione dell'art. 3 della Carta Costituzionale in relazione all'interpretazione ed applicazione della normativa in 
esame.

     Non sarà poi indifferente individuare, ai fini dell'ulteriore valutazione in termini di pieno utilizzo dei servizi 
approntati dal Comune, la diversa fruizione operata tra proprietari stabilmente residenti e coloro che saltuariamente 
dimorano nell'immobile stesso.

     Addentrandoci ora nell'esame preliminare riferito alla qualificazione dell'ICI quale imposta, non possiamo non 
rilevare quanto ci giunge dall'insegnamento della migliore dottrina:

1. L'obbligazione tributaria consiste in un obbligo di pagare ad una Pubblica Amministrazione un
    tributo e cioè una somma di denaro (o – in casi rari e ormai insoliti – di eseguire un'altra
    prestazione di dare o di fare convertibile in denaro), in applicazione di norme emanate al fine di
    ottenere dagli Amministrati la partecipazione alla soddisfazione delle necessità (ed
    essenzialmente delle spese) Pubbliche (art. 53 Cost.).
    Essa diventa attuale al verificarsi della fattispecie alla quale le norme anzidette collegano la
    nascita dell'obbligo.

2. I tributi sono di varia natura: per consolidata tradizione essi si distinguono in tasse, tributi
    speciali, imposte.
    Delle tre figure dei tributi la tassa è quella di più difficile connotazione, avvicinandosi essa, per
    certi aspetti, all'imposta, per altri ai corrispettivi (prezzi, canoni, ecc.) pagati in relazione a certe
    prestazioni.
    Si tratta infatti di un tributo correlato ad una prestazione – di attività (funzione o servizio) o di
    utilità inerenti a beni – effettuata dall'Amministrazione a richiesta del contribuente e
    generalmente nell'interesse di questo.

3. La definizione più appropriata del tributo speciale sembra sia quella secondo cui esso colpisce
    quei soggetti i quali siano interessati più da vicino ad attività svolte dall'Amministrazione per la
    soddisfazione di esigenze, o di carattere collettivo o che, pur interessando (più o meno
    direttamente) i soggetti obbligati (il che non significa che questi debbano essere necessariamente
    i beneficiari) siano considerate di particolare rilievo per tutta la collettività.
    Diversamente dalla tassa, qui l'obbligazione tributaria non si collega ad una richiesta del
    contribuente.

4. L'imposta – a differenza della tassa e del tributo speciale – è dovuta indipendentemente da
    qualsiasi rapporto tra il contribuente e una particolare attività dell'Amministrazione.
    Essa ha, di massima, sul piano finanziario, la funzione di assicurare all'Ente Pubblico le entrate
    necessarie alle spese di interesse generale.
    L'imposta ha la funzione di colpire la ricchezza degli amministrati (sempre che rivelino “capacità
    contributiva” e cioè una effettiva possibilità economica adeguata all'imposizione) al fine di farli
    partecipare alle spese occorrenti per l'esercizio dei pubblici poteri. L'art. 53 della Carta
    Costituzionale dispone poi che l'imposizione tributaria non possa prescindere dalla capacità
    contributiva.
    Questa è la sua causa giuridica.
    Il fondamento giuridico del debito d'imposta è costituito dai fatti o dalla situazione di fatto cui,
    per ciascuna imposta, l'ordinamento  (sul presupposto che essi siano rivelatori di ricchezza)
    ricollega l'obbligazione tributaria.
    Se il debito del contribuente ha il suo fondamento giuridico nella situazione cui l'ordinamento lo
    collega, non per questo il credito che vi corrisponde può considerarsi certo, liquido ed esigibile,
    per sol fatto della esistenza di quella situazione.
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    Fra la situazione di fatto levata a fondamento dell'obbligazione ed il perfezionarsi (e cioè
    l'attualizzarsi), rispettivamente, del diritto e dell'obbligo alla prestazione tributaria, si collocano
    infatti generalmente delle procedure amministrative.
    La prima di esse è quella ordinata alla effettiva determinazione dell'imponibile da prendere a base
    della contribuzione, vale a dire alla determinazione della effettiva sussistenza e della esatta
    consistenza della situazione di fatto che va posta a base della contribuzione.

     Svolta la preliminare, necessaria, breve riflessione dottrinale, finalizzata a giungere ad una “ragionata” 
qualificazione dell'onere contributivo che ci occupa, valutiamo ora, sempre a supporto dell'azione interpretativa, 
l'evoluzione nel tempo, attraverso le più significative modificazioni:

a) D.Lgs 30 dicembre 1991, n. 504
b) L. 23 dicembre 1996, n. 662 – Art. 3 co. 55
c) D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 – Art. 58 co. 3
d) Legge 5 maggio 2009, n. 42
e) D.Lgs 14 marzo 2011, n. 23
f) D.Legge 6 dicembre 2011, n. 201

     Orbene, e conclusivamente, appare a chi scrive che non si possa qualificare l'imposta comunale sugli immobili (né la
sopravvenuta IMU), come rappresentata anche dal percorso evolutivo appena ricordato e dalle vigenti disposizioni, 
come imposta, secondo la definizione ricordata al punto 4). 

     Di fronte a tale qualificazione si ergono, ad invalicabile presidio dei principi ispiratori della nostra carta 
costituzionale, gli art. 3 e 53, che si assumerebbero clamorosamente violati qualora l'interpretazione dell'Ente 
accertatore facesse riferimento all'onere tributario qualificandolo sostanzialmente come imposta.

     Ad avviso della ricorrente, l'ICI (e l'attuale IMU) deve essere più propriamente ricondotta nell'ambito della categoria 
dei tributi speciali (fatta salva la possibilità di trasferire alla dottrina l'indubbia creatività dimostrata dal legislatore 
tributario, con la creazione di una nuova figura) con uno spostamento, questo si creativo, in termini di determinazione 
dell'imponibile, da prendere a base della contribuzione, individuato in termini di quantità (potremmo anche inserire, 
approfondendo l'esame della fattispecie, la qualità) di servizi prestati.

     Ora, valutato che i parametri che interagiscono ai fini dell'individuazione dell'onere contributivo sarebbero, in 
accoglimento dell'ipotesi qui formulata:

1) L'aliquota stabilita
2) la rendita catastale dell'immobile
3) La detrazione concessa
4) La percentuale di pubblici servizi di cui l'immobile e, secondariamente, il proprietario fruiscono (o possono fruire)

     Volendo mantenere inalterati i primi tre parametri, quanto indicato al punto 4) ricondurrebbe il tributo ad equità, oltre
che ad un maggiore rispetto del dettato Costituzionale più volte ricordato.

     Fin qui sui presupposti dell'imposta e dei parametri utilizzati per determinare la base imponibile e l'applicazione 
della stessa.

     Dobbiamo però affermare con forza che ogni spesa, sia essa di carattere generale sia individuata per la 
predisposizione di ogni servizio pubblico, non possa ignorare le indicazioni fornite dall'art 97 della carta costituzionale.

     Letta con la cultura aziendale, non certamente presente nel 1948, non possiamo non osservare che il “buon 
andamento” previsto dai Costituenti non possa discostarsi, per quanto riferito alle “spese” dello Stato e degli Enti locali,
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fino a spingersi verso gli Enti, ancorchè non previsti in Costituzione, ma “creati” successivamente da pubbliche realtà e 
da queste governati (Camere di Commercio e varie Società miste Pubblico/privato e solo Pubbliche, ecc.), dalla 
valutazione dei costi “ottimali” per la messa a disposizione degli stessi.

     Il tramonto delle ideologie, almeno nell'occidente, avvicina sempre di più lo Stato, per quanto riferito 
all'Amministrazione della cosa pubblica, ad un Supercondominio e ad una Società a finalità mutualistica.

     Il permanere di “visioni del mondo” apparentemente contrapposte si sostanzia nel vedere lo Stato (e gli Enti locali) 
quale entità presente per la prestazione della maggior parte dei pubblici servizi oppure di auspicare uno Stato presente 
unicamente in funzioni fondamentali, lasciando ai privati, in regime di concorrenza, l'offerta di quelli non considerati 
strategici o socialmente di assoluta rilevanza.
     In entrambi i casi, il “prezzo” dei servizi, da corrispondersi attraverso tributi o pagamenti, deve essere determinato 
secondo una corretta contabilità analitica, per la determinazione del numero necessario di addetti (opportunamente 
selezionati e formati, nonchè muniti di strumenti adeguati), e per un'attenta valutazione delle migliori condizioni offerte 
dal “mercato” per quanto riferito agli acquisti di beni e servizi occorrenti per la prestazione dei servizi stessi.

     Ciò nel caso di servizi prestati dalla Pubblica Amministrazione, mentre per i servizi prestati da privati si dovrà 
aggiungere un giusto margine di guadagno. 

     Omettendo ogni ulteriore e complessa valutazione circa l'attuale assetto Costituzionale, si evidenzia che 
l'applicazione sia delle tasse, sia  dei tributi speciali e delle imposte debba oggi essere determinata nel combinato 
disposto degli artt. 3 – 53 – 97 della Carta Costituzionale.

     Da ciò, anche alla luce delle recenti disposizioni in termini di controllo di gestione delle Pubbliche Amministrazioni 
(DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267 – artt. da 191 a 198 bis) e trasparenza dell'azione delle stesse 
(DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013 , n. 33), si ritiene che la tassa, tributo speciale e imposta debba essere 
applicata previa valutazione, da parte dei fruitori dei servizi, di esaustiva visione dell'avvenuto controllo di gestione, 
con facoltà di eccepire eventuali scostamenti di quanto rilevato da parametri di efficienza ed efficacia.
     Ciò consentirebbe il “rovesciamento” del momento impositivo, da determinarsi in relazione ai costi da redistribuire 
tra i fruitori, con percentuale sul reddito da individuarsi previa applicazione dei criteri indicati “obbligatoriamente” 
dagli artt. 3 e 53 della carta costituzionale.

     Circa la legittimità di applicazione del “tributo speciale” alle seconde case, valutata la quantità di servizi pubblici  
fruiti dai proprietari, appare evidente la violazione ulteriore degli artt. 3 e 53 della costituzione nel momento in cui la 
determinazione dell'imposta sia affidata unicamente ad un presupposto, che potrebbe dimostrare la propria iniquità se 
applicato, nel rispetto dell'art. 53, al singolo proprietario.

     A miglior rappresentazione di quanto affermato, sottoponiamo l'ipotesi di contribuente, proprietario di 2° casa, il 
quale, per varie vicissitudini, ad esempio la subentrata cessazione  del periodo lavorativo, veda decurtato fortemente il 
proprio reddito.

     Va da sé che un lavoratore autonomo, non appartenente a categorie “privilegiate”, ma anche un lavoratore 
dipendente, ancorchè proprietario di una seconda casa, faticosamente acquistata nel corso della vita lavorativa, si 
troverebbe a pagare un “tributo” di abnorme entità sia in relazione a servizi Comunali non fruiti sia ad un reddito 
certamente di gran lunga diminuito rispetto a quello realizzato durante il periodo di attività.

     L'applicazione del tributo, con calcolo della base imponibile effettuato unicamente sulla rendita catastale 
dell'immobile, senza tenere conto del reddito effettivo del contribuente, violerebbe “clamorosamente”, a ns. 
modestissimo avviso,  l'art. 53 della Costituzione, mentre per la mancata fruizione dei servizi  Comunali, sia in quanto 
2° casa sia in quanto immobile ubicato nel Comprensorio privato Pineta di Arenzano, sarebbe violato, sempre a ns. 
modestissimo avviso,  l'art. 3 della Carta Costituzionale. 
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Per quanto qui sinteticamente rappresentato, chiediamo di svolgere congiunte valutazioni, in occasione di un incontro 
per la concretizzazione del quale restiamo a Vs. disposizione.

     Distinti saluti.
Associazione Vivere in Pineta

                           Il Presidente 
         (dott. A. Vaccarone)
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