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ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA 

PUGLIA        - L E C C E -  

RICORSO  

dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

della Provincia di Taranto, in persona del Presidente p.t., arch. Vincenzo 

La Gioia; del Collegio dei Geometri della Provincia di Taranto, in persona 

del Presidente p.t., geom. Claudio Donati; dell’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Taranto, in persona del Presidente p.t., ing. Rodolfo Nobile; 

dell’arch. Pietro Dione; del geom. Antonio Fischietti; dell’arch. Carlo 

Boschetti; del geom. Roberto Corrado; dell’ing. Salvatore Picciarelli; e 

dell’ing. Giovanni Farese; tutti rappresentati e difesi dall’avv. Maria 

Cristina Lenoci, e con lei elettivamente domiciliati in Lecce, alla via Augusto 

Imperatore n. 16 (studio avv. Valeria Pellegrino), giusta mandati a margine 

del presente atto, 

contro 

il COMUNE DI TARANTO, in persona del Commissario Straordinario p.t.,  

per l’annullamento, previa sospensiva, 

- della deliberazione del Commissario Straordinario del Comune di Taranto 

n. 462 del 19.1.2007, ad oggetto: <<Adeguamento diritti segreteria degli atti 

comunali in materia edilizia ed urbanistica>>; e 

- di ogni atto alla predetta connesso, sia esso presupposto che consequenziale, 

ancorché non conosciuto e comunque lesivo, ivi compresi, ove occorra e per 

quanto di interesse: 1) la deliberazione di C.C. n. 52 del 26.3.2001, recante: 

<<Adeguamento Diritti Comunali previsti dalla delibera di Consiglio 

Comunale n° 145 dell’8.8.1994>>; 2) la deliberazione di C.C. n. 151 

dell’8.8.1994; 3) la deliberazione di C.C. n. 145 dell’8.8.1994. 

FATTO 

A. – Con deliberazione del Commissario Straordinario n. 462/2007 il 

Comune di Taranto ha individuato le nuove tariffe dei diritti di segreteria in 

materia di edilizia ed urbanistica. 
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Più precisamente, con l’impugnato provvedimento il ridetto Ente, a seguito 

della deliberazione commissariale n. 234 del 17.10.2006 recante la 

dichiarazione di dissesto finanziario, ha disposto l’aumento delle tariffe 

relative ai diritti de quibus  <<nella misura massima prevista dall’art. 10, 

comma 10, del D. Lgs. n. 8/93, aggiornata in base al 75 per cento della 

variazione degli indici dei prezzi al consumo perle famiglie di operai e 

impiegati (75% di 42,3= 32,175 periodo marzo 1993-novembre 2006)>>. 

Col che dunque stabilendo per le tipologie di atti sottoelencati i seguenti 

importi: 

 

RICHIESTE DICHIARAZ. AGIBILITA’ € 51,65 

CERTIFICATI, ATTESTAZIONI, 

DICHIARAZIONI IN MATERIA URBANISTICA 

EDILIZIA 

€ 51,65 

DIA (ESCLUSE DIA ELIMINAZIONE 

BARRIERE ARCHITETTONICHE) 

€ 682,63 

PERMESSI DI COSTRUIRE, TITOLI 

ABILITATIVI , VARIANTI ESSENZIALI 

€ 682,63 

AUTORIZZAZIONI VARIE  € 51,65 

PIANI DI RECUPERO INIZIATIVA PRIVATA € 51,65 

AUTORIZZAZIONI PER LOTIZZAZIONI AREE € 516,45 

AUTORIZZAZIONI VINCOLI € 51,65 

RINNOVI, PROROGHE,VOLTURE, VARIANTI 

NON ESSENZIALI A QUALSIASI TITOLO 

ABILITATIVO 

€ 51,65 

REDAZIONE VERBALI LINEE E QUOTE DI 

CONSTATAZIONE 

€ 51,65 

 

B.  Tale deliberazione è tuttavia illegittima, in quanto, per come innanzi è 

dato espressamente leggere, pretende di imporre: 1) l’aumento delle tariffe 

per cui è causa sino al valore massimo previsto dalle vigenti disposizioni 

normative di settore e contestualmente 2) l’aggiornamento dei valori così 

maggiorati agli indici INSTAT, per di più con decorrenza dal marzo 

1993 al novembre 2006. 
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Tanto, in assoluto spregio non solo ai principi di cui all’art. 10, comma 10, 

del D.L. n. 8/1993 ed all’art. 251 del D. Lgs. n. 267/2000, ma, addirittura, ai 

canoni generali di buona amministrazione, atteso oltretutto che le tariffe 

applicate dal periodo marzo 1993 al marzo 2001 ed aggiornate agli indici 

INSTAT con il gravato provvedimento, sono state invero già oggetto di 

adeguamento da parte dell’Ente resistente giusta deliberazione consiliare n. 

52/2001 (?!). 

Peraltro, con la presente impugnativa i ricorrenti Ordini e Collegio 

professionali, unitamente ai singoli professionisti come in epigrafe indicati (i 

primi a tutela degli interessi di categoria dei soggetti di cui hanno la 

rappresentanza istituzionale, i secondi a tutela delle proprie posizioni pure 

giuridicamente rilevanti) denunciano il grave pregiudizio derivante loro dalla 

applicazione della gravata deliberazione, in quanto in particolare (a titolo 

esemplificativo per illustrare una delle conseguenze di quest’ultima più 

pregiudizievoli), per effetto della stessa, ai fini della istruttoria e della 

certificazione delle pratiche edilizie relative ad interventi soggetti al regime 

della DIA piuttosto che al regime del permesso di costruire, è imposto il 

versamento di ben € 682,63 a titolo di diritti di segreteria. 

Dal che ovviamente il rischio di “paralisi” del mercato in cui operano i 

ricorrenti tutti, posto che i ridetti “tecnici” sono i soggetti notoriamente 

preposti alla realizzazione degli interventi edilizi relativi ai procedimenti di 

cui all’impugnato provvedimento. Mercato, invero, già oltremodo 

penalizzato dalla situazione di grave dissesto finanziario in cui notoriamente 

versa  il Comune di Taranto. 

C. - Ciò stante, la deliberazione commissariale n. 462/2007 è certamente 

lesiva dei diritti e degli interessi degli odierni ricorrenti, i quali pertanto la 

impugnano con il presente ricorso, in uno agli atti alla medesima connessi, 

come in epigrafe meglio specificati, chiedendone l’annullamento, previa 

sospensiva, per i seguenti motivi in  
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DIRITTO 

1. Violazione di legge. Violazione e mancata applicazione dell’art. 42, lett. 

f) e dell’art. 251, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000. Incompetenza.  

La deliberazione commissariale n. 462/2007 è innanzitutto censurabile per 

incompetenza in quanto adottata dal Commissario Straordinario del Comune 

di Taranto nell’esercizio dei poteri della Giunta Comunale (cfr. premessa 

delib. cit.), anziché, come invece avrebbe dovuto essere, nell’esercizio dei 

poteri dell’Organo Consiliare. 

Noto è infatti che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 42, lett. f) del TUEL, tra le 

competenze istituzionali del Consiglio Comunale, rientra anche 

l’<<istituzione e ordinamento dei tributi>>, nonché <<la disciplina generale 

delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi>>; ed ancor più che, nelle 

ipotesi, come quella in esame, di Enti Locali dissestati, il successivo art. 251 

stabilisce che spetta al <<consiglio dell’ente o al commissario nominato ai 

sensi dell’articolo 247, comma 3, … deliberare per le imposte e tasse locali 

di spettanza dell’ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei 

rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima 

consentita>>. 

Del resto, in tal senso lo stesso G.A ha precisato che: <<la riserva di 

competenza in Capo al Consiglio comunale (prevista nell’art. 42, t.u. degli 

enti locali approvato col d.lg. n. 267 del 2000) investe, necessariamente, 

anche l’aggiornamento delle tariffe>> (cfr. TAR Puglia, Bari, sez. II 8 

gennaio 2003, n. 19). 

Non è un caso, d’altronde, che lo stesso Ente resistente nel pregresso 

esercizio 2001 abbia disposto l’adeguamento delle tariffe dei diritti di 

segreteria per cui è causa proprio con deliberazione consiliare, e, più 

precisamente, con la delibera di C.C. n. 52/2001. 

Di qui la denunciata illegittimità per incompetenza.  

2. Violazione di legge. Violazione del principio di buon andamento e di 

affidamento del cittadino nell’azione della P.A. di cui all’art. 97 Cost.. 

Violazione del principio del giusto procedimento, anche in relazione alla 
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violazione ed errata applicazione del combinato disposto dell’art. 10, 

comma 10, lett. c, D.L. n. 8/1993, convertito nella L. n. 68/1993 con l’art. 

251, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000. Violazione e mancata e/o falsa 

applicazione dell’art. 23 e degli artt. 117 , 118 e 119 Cost.. Eccesso di 

potere per erronea presupposizione, travisamento dei fatti, difetto di 

istruttoria, difetto di motivazione, illogicità, perplessità, ingiustizia 

manifesta. Sviamento. 

Nel merito il gravato provvedimento commissariale risulta comunque affetto 

da tutti i vizi di illegittimità sopra denunciati, in quanto adottato in assoluta 

violazione del disposto normativo di cui all’art. 10, comma 10, lett. c, del 

D.L. n. 8/1993, convertito nella L. n. 68/1993 ed all’art. 251, comma 1, del 

TUEL. 

2.1. -  Ed invero, ai sensi del richiamato art. 10, comma 10, lett. c), del  D.L. 

n. 8/1993, <<i diritti di segreteria>> per l’<<autorizzazione edilizia 

nonché>> per la <<denuncia di inizio dell’attività, ad esclusione di quella 

per l’eliminazione delle barriere architettoniche>> vanno <<da un valore 

minimo di euro 51,65 ad un valore massimo di euro 516,46>>. <<Tali 

importi sono soggetti ad aggiornamento biennale in base al 75 per cento 

della variazione degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e 

impiegati>>.  

In buona sostanza, in base al disposto normativo in commento, gli Enti 

preposti, una volta individuate, nei limiti di cui innanzi, le tariffe da applicare 

a titolo di diritti di segreteria, sono facultati a procedere ogni due anni 

all’adeguamento delle stesse secondo le variazioni degli indici INSTAT.  

2.2. – Nelle ipotesi di dichiarazione di dissesto finanziario le 

Amministrazioni locali hanno invece l’obbligo di imporre le tariffe in parola 

nella misura massima prevista dalla normativa di settore vigente al momento 

della proclamazione di dissesto, in quanto in base all’art. 251 del TUEL 

<<nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque 

entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera, il consiglio 

dell’ente, o il commissario nominato ai sensi dell’art. 247 è tenuto a 
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deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell’ente dissestato, 

diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le 

tariffe di base nella misura massima>>. 

2.3. – Ergo: una lettura critica della normativa di cui al richiamato art. 10, 

comma 10, del D.L. n. 8/1993 in rapporto alla ratio sottesa alla disciplina di 

cui all’art. 251 del D. Lgs. n. 267/2000, consente sicuramente di escludere il 

potere dell’Ente locale di procedere all’aumento delle tariffe nella misura 

massima ed al contempo di adeguare tale nuovo valore agli indici ISTAT, 

soprattutto nell’ipotesi in cui, come nella fattispecie, tale operazione finisce 

per generare tariffe superiori ai limiti imposti dalla legge.  

Ciò in quanto trattasi di fattispecie affatto prevista dalle su richiamate 

disposizioni normative che va dunque ritenuta tamquam non esset, se non 

altro poiché ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit. 

2.4. – Del resto, il fatto che Legislatore abbia sottaciuto la possibilità per le 

Amministrazioni locali in stato di dissesto di imporre con un unico atto le 

tariffe nei valori massimi stabiliti dalla legge e l’adeguamento immediato di 

tali importi agli Indici INSTAT è incontrovertibilmente sintomatico della 

ratio legis di vietare agli Enti procedendi di operare in tal senso. 

Ciò, in quanto, il regime di rigore imposto dall’art. 251 del TUEL, sebbene 

volto a soddisfare l’insopprimibile esigenza di riequilibrio finanziario delle 

casse delle Amministrazioni locali versate in dissesto, non può tradursi, per i 

noti principi di ragionevolezza dell’agire amministrativo di cui all’art. 97 

Cost., nella imposizione di un aumento “spropositato” del gettito delle entrate 

tributarie. 

2.4.1. - Diversamente, peraltro, si porrebbe in essere un sistema “artificioso” 

di risanamento delle casse pubbliche mediante l’applicazione di tariffe 

superiori ai limiti massimi consentiti dalla vigente normativa di settore in 

assoluto spregio ai principi costituzionalmente garantiti dall’art. 23 Cost., in 

base ai quali: <<nessuna prestazione personale patrimoniale può essere 

imposta se non in base alla legge>>. 
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Più nel dettaglio, stabilire tariffe eccedenti i limiti disciplinati dalla legge 

rappresenta un potestà impositiva sottratta alla discrezionalità ed 

all’autonomia dell’Ente locale, anche in rapporto ai limiti delle “autonomie 

locali” di cui agli art. 117 e segg. Cost. (Titolo V). 

Ciò è principio generale cogente per tutte le Amministrazioni comunali e -in 

mancanza di specifiche regole derogatorie per gli Enti dissestati- valido e 

vincolante anche per questi ultimi.  

2.5. – Per tutto quanto innanzi dedotto, con riferimento alla fattispecie, a 

seguito della proclamazione dello stato di dissesto finanziario,  il Comune di 

Taranto avrebbe dovuto limitarsi ad aumentare il gettito delle entrate 

tributarie nelle misure massime previste dalla normativa di settore vigente e, 

quindi, quanto ai diritti di segreteria, avrebbe dovuto applicare la misura 

massima stabilita dal predetto art. 10 del D.L. n. 8/1993, pari ad € 516,46, 

senza disporre alcun aggiornamento della stessa. 

Determinandosi diversamente, invece, l’Ente resistente è incorso in tutte le 

violazioni di legge denunciate in rubrica, nonché nei dedotti profili di eccesso 

di potere e di sviamento. 

2.6. – Peraltro, ad ulteriore e conclusiva ragione della illegittimità del gravato 

provvedimento, giova osservare che intanto può disporsi l’aggiornamento di 

una tariffa fintanto che il valore della stessa sia stato previamente 

determinato e già imposto agli utenti, posto che è possibile aggiornare solo 

ciò che è preesistente. 

L’aumento sino alla misura massima di una tariffa già imposta, invece, 

configurandosi nella fissazione di un nuovo gettito tributario, contiene già in 

sé l’adeguamento delle aliquote alla nuova realtà di mercato.  

Conseguentemente, se tale aumento viene disposto per effetto della 

proclamazione dello stato di dissesto finanziario dell’Ente Locale, il nuovo 

gettito imposto alla collettività nella misura massima prevista dalla normativa 

vigente al momento della dichiarazione di “squilibrio finanziario” reca già in 

sé aliquote “adeguate” a quella specifica realtà economico-finanziaria.  
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L’adeguamento delle tariffe per come rideterminate ex art. 251 del TUEL, 

semmai ritenuto necessario, potrà avere luogo solo nel biennio successivo 

alla proclamazione di dissesto, giusta l’art. 10, comma 10, lett. c) del D.L. N. 

8/1993 (cfr. quanto dedotto sub paragrafo 2.1.) 

Anche per tale motivo quindi l’impugnata deliberazione commissariale si 

appalesa illegittima e pertanto va annullata.  

3. Violazione di legge. Violazione del principio di buon andamento e di 

affidamento del cittadino nell’azione della P.A. di cui all’art. 97 Cost.. 

Violazione del principio del giusto procedimento. Violazione ed errata 

applicazione del combinato disposto degli art. 10, comma 10, lett. c, D.L. n. 

8/1993, convertito nella L. n. 68/1993 e dell’art. 251 del D. Lgs. n. 267/2000 

anche in relazione alla violazione e mancata e/o falsa applicazione degli 

artt. 23, 117, 118 e 199 Cost., sotto altro profilo. Eccesso di potere per 

erronea presupposizione, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, difetto 

di motivazione, illogicità, perplessità, ingiustizia manifesta. 

3.1. – Il gravato atto deliberativo del Commissario Straordinario n. 462/2007 

è altresì affetto da tutti i vizi di illegittimità sopra denunciati per aver 

disposto l’aumento delle tariffe relative ai diritti di segreteria <<nella misura 

massima prevista dall’art. 10, comma 10, del D. Lgs. n. 8/93, aggiornata in 

base al 75 per cento della variazione degli indici dei prezzi al consumo per   

le famiglie di operai e impiegati (75% di 42,3= 32,175 periodo marzo 1993 – 

novembre 2006)>>. Ciò quantunque, come già evidenziato in narrativa, le 

tariffe applicate dal periodo marzo 1993 al marzo 2001 siano già state 

oggetto di adeguamento da parte dell’Ente resistente, giusta deliberazione 

consiliare n. 52 del 26.3.2001. 

3.2. – Ed invero, quand’anche per assurdo si volesse soprassedere a quanto 

denunciato sub motivo 2 del presente gravame, e, quindi, sostenere che gli 

Enti Locali dissestati, come il Comune di Taranto, possano procedere 

all’imposizione del valore massimo delle tariffe ed al contempo 

all’aggiornamento dello stesso agli indici INSTAT, è certamente contra ius 

aggiornare ciò che in realtà risulta già adeguato agli indici INSTAT. 
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Ai sensi e per gli effetti del più volte citato art. 10, comma 10,lett. c) del D.L. 

n. 8/1993, convertito nella L. n. 68/1993, infatti, le Amministrazioni Locali, 

una volta individuati i valori da applicare a titolo di diritti di segreteria, 

possono procedere all’aggiornamento biennale di tali importi <<in base al 

75 per cento della variazione degli indici dei prezzi al consumo per le 

famiglie di operai e impiegati>>.  

In buona sostanza, in virtù del suindicato disposto normativo, il dies a quo 

per l’adeguamento delle tariffe locali agli indici INSTAT è il momento in cui 

è stato disposto l’ultimo aggiornamento.  

3.3. - Sicché, con riferimento alla fattispecie, il Comune resistente, avendo 

già provveduto ad adeguare le tariffe dei diritti di segreteria alle variazioni 

INSTAT con la deliberazione consiliare n. 51 del 26.3.2001, con l’impugnata 

deliberazione commissariale avrebbe al limite potuto disporre 

l’aggiornamento delle stesse con decorrenza dal 27.3.2001.  

Anche per le suesposte ragioni, quindi, la deliberazione commissariale n. 

462/2007 va certamente annullata. 

ISTANZA DI SOSPENSIVA 

I motivi di impugnativa innanzi rassegnati testimoniano del fumus boni juris 

da cui è certamente assistito il presente ricorso. 

In re ispa è il danno grave ed irreparabile che deriva ai ricorrenti, ed invero 

non solo ad essi, dalla esecuzione della gravata deliberazione commissariale, 

posto che per effetto di quest’ultima nel Comune di Taranto vengono 

applicate, a titolo di diritti di segreteria, tariffe aumentate sino al valore 

massimo previsto dalla vigente legge di settore aggiornato agli Indici ISTAT 

a partire dal mese di marzo 1993.  

Tali importi, inoltre, sono talmente esosi e “sproporizionati” rispetto alle 

tipologie di atti a cui afferiscono, al punto che nel periodo immediatamente 

successivo alla data di adozione della deliberazione commissariale n. 

462/2007 si è registrato un sensibilissimo decremento di richieste di DIA e di 

permessi di costruire: con quale pregiudizio anche per l’interesse pubblico 

sotteso alla manovra di riequilibrio finanziario è poi di tutta evidenza! 
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Basti pensare che proprio in virtù ridetto atto commissariale, anche per il 

mero abbattimento di una parete domestica è richiesto, ai fini della DIA, il 

versamento di ben € 682,11 a titolo di diritti di segreteria.  

Peraltro, a ragione della fondatezza della richiesta cautelare qui avanzata, 

preme sin d’ora rilevare che difficilmente il lamentato nocumento potrebbe 

trovare uguale ristoro in sede di valutazione del merito del presente gravame, 

in quanto la situazione di dissesto finanziario in cui versa l’Ente resistente, e, 

quindi, l’impossibilità che le somme pretese con il gravato provvedimento 

possano essere integralmente ripetute ai ricorrenti, richiedono una celere 

valutazione, sia pure sommaria, della legittimità della deliberazione 

commissariale n. 462/2006: di tal ché sia consentito alla deducente difesa di 

rimettersi sin d’ora al prudente apprezzamento di codesto Ecc.mo TAR anche 

ai fini della delibazione ex art. 9 della L. n. 205/2000 del presente giudizio.  

Per le suesposte ragioni,  

si chiede 

l’accoglimento del ricorso introduttivo e delle relativa istanza cautelare, con 

espressa richiesta di essere ascoltati in sede di deliberazione della stessa. 

Con ogni conseguenza di legge, anche in ordine a spese, diritti ed onorari di 

giudizio. 

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della controversia è indeterminabile. 

Taranto, 2 aprile 2007 

     avv. Maria Cristina Lenoci 

 

RELAZIONE DI NOTIFICA: su istanza dell’avv. Maria Cristina Lenoci, 

nella qualità in atti, io sottoscritto Aiut. Uff. Giud., addetto all’U.U.N. della 

Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto ho notificato copia 

conforme del suesteso ricorso al COMUNE DI TARANTO, in persona del 

Commissario Straordinario p.t. sedente per la carica presso la sede della Casa 

comunale, quivi recandomi e consegnandola a mani di  
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Altra copia ho notificato alla COMMISSIONE STRAORDINARIA DI 

LIQUIDAZIONE del Comune di Taranto, in persona del Presidente p.t., 

sedente per la carica presso la Casa comunale, quivi recandomi e 

consegnandola a mani di  

 


