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REPUBBLICA ITALIANAREPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANOIN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Cons ig lio di S ta toIl Cons ig lio di S ta to

in sede  g iurisdiziona le  (Sezione  Qua rta )in sede  g iurisdiziona le  (Sezione  Qua rta )

ha pronunciato la presente

SENTENZASENTENZA

sul ricorso numero di reg istro generale 8909 del 2014, proposto da: 

Società Costruzioni Baldelli S.r.l., in persona del legale rappresentante

pro tempore rappresentato e difeso dag li avv. Giovanni Ranalli, Fabrizio

Garzug lia, con domicilio eletto presso Giovanni Ranalli in Roma, Via

Panama, 86; 

c o n t roc o n t ro

Comune di Terni, in persona del sindaco in carica, rappresentato e

difeso dall'avv. Paolo Gennari, con domicilio eletto presso Cons. Di

Stato Segreteria in Roma, p.za Capo di Ferro 13; 

p e r  l a  r if o rmap e r  l a  r if o rma

della sentenza del T.A.R. UMBRIA - PERUGIA: SEZIONE I n.

00514/2014, resa tra le parti, concernente pagamento seconda rata del

contributo commisurato al costo di costruzione

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in g iudizio di Comune di Terni;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti g li atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del g iorno 7 lug lio 2015 il Cons. Sandro
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Aureli e uditi per le parti g li avvocati Giovanni Ranalli e Paolo Gennari;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con provvedimento (prot.n.192588 del 19 dicembre 2012) g ià impugnato

in primo g rado dall’odierna società appellante con ricorso rigettato dalla

sentenza da essa appellata in questa sede, il Comune di Terni ha richiesto

alla medesima Società il pagamento della seconda rata del contributo

commisurato al costo di costruzione connesso all’Autorizzazione Unica

n.513/2008 il cui importo è pari ad euro 211.015,15, e negato lo svincolo

della polizza fideiussoria n.356°2020 del 23 dicembre 2008 dalla Zurich

Insurance Company S.A.

In primo grado la società ricorrente ha inoltre impugnato:

- il provvedimento del Comune di Terni, prot. n. 3308 datato 8 gennaio

2013, nella parte in cui e stata confermata la nota prot. n. 192588 del 19

dicembre 2012, in relazione all'asserito obblig o di pagamento della

seconda rata del contributo commisurato al costo di costruzione,

riferito all'Autorizzazione Unica n. 513/2008;

- il provvedimento del Comune di Terni, prot. n. 182501 datato 3

dicembre 2012, con il quale è stata respinta la richiesta di rimborso

(parziale) della prima rata del costo di costruzione riferito all'A.U. n.

513/2008, formulata dalla società Costruzioni Baldelli s.r.l. in data 7

agosto 2012;

- la nota del Comune di Terni protocollo n. 182622 del 3 dicembre 2012,

limitatamente alla parte in cui dovesse essere interpretata nel senso di

ritenere dovuto, da parte della società Costruzioni Baldelli s.r.l., ìl

pagamento della seconda rata del contributo commisurato al costo di

costruzìone, riferìto all'Autorizzazione Unica n. 513/2008, dell'importo

di euro 2l1.015,15;

- l'autorizzazione unica in variante parziale n. 388 del 3/1212012,
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limitatamente alla parte in cui dovesse essere interpretata nel senso di

ritenere dovuto, da parte della società Costruzioni Baldelli s.r.l., il

pagamento della seconda rata del contributo commisurato al costo di

costruzione, riferito all'Autorizzazione Unica n. 513/2008, dell'importo

di Euro 211 .015,15;

- la D.C.S. n. 62 dell'11 marzo 1999 limitatamente alla parte in cui dovesse

essere interpretata nel senso di ritenere il costo di costruzione non

suscettibile di detrazione a seguito di variante al titolo edilizio orig inario;

- il provvedimento del Comune di Terni prot. n. 190975 del l7 dicembre

2012, limitatamente alla parte in cui dovesse essere interpretato nel senso

di ritenere dovuto, da parte della società Costruzioni Baldelli s.r.l., il

pagamento della seconda rata del contributo commisurato al costo di

costruzione, riferito all'Autorizzazione Unica n. 513/2008, dell'importo

di euro 211.015,15;

- l'Autorizzazione Unica n. 513/2008 limitatamente alla parte in cui

dovesse essere interpretata nel senso di ritenere il costo di costruzione

non suscettibile di detrazione a seguito di variante al titolo edilizio

orig inario;

La Società Costruzìoni Baldelli s.r.l. ha chiesto in primo g rado

l'accertamento e declaratoria dell’insussistenza dell’obblig o di pagare

l'importo di Euro 211.015,15 e dichiarare quindi che non è dovuta la

seconda rata di costo di costruzione riferita all'A.U. n. 513/2008, nonchè

l'accertamento e declaratoria del diritto della società Costruzioni Baldelli

s.r.l. ad ottenere, dal Comune di Terni, lo svincolo della polizza

fideiussoria n. 356A2020 del 23.12.2008 della Zurìch Insurance Cornpany

S.A., con conseguente inibitoria, nei confronti del Comune di Terni, a

procedere all'incameramento della predetta polizza fideiussoria ed

ordinare al Comune di Terni di provvedere all'immediato svincolo della

polizza n. 35642020 del 23.12.2008 della Zurich Insurance Company S.A.;

Ha chiesto inoltre che venga accertata e dichiarata la caducazione e/o
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l'estinzione della polizza fideiussoria n. 356A2020 del 23.12.2008 della

Zurich Insurance Company S.A.;

Infine la società ricorrente ha chiesto la condanna del Comune di Terni

a restituire la somma di Euro 78.767.64, a titolo di mag g iore importo

versato per il costo di costruzione relativo all'intervento di cui all'A.U.

n.513/2008 e successiva A.U. in variante parziale n. 388/2012, nonché al

risarcimento dei danni subiti da essa per il mancato svincolo della polizza.

Con motivi ag g iunti del 7 g iugno 2013 , la società ricorrente ha poi

chiesto in primo grado anche l’annullamento:

- del provvedimento del Comune di Terni, prot. n. 73719 datato 20

mag g io 2013, con il quale è stato richiesto alla società Costruzioni

Baldelli s.r.l. l'immediato pagamento della seconda rata del contributo

commisurato al costo di costruzione, riferito all'Autorizzazione Unica n.

513/2008 dell'importo di euro 211.015,15, avvisando che, trascorsi 60

g iorni dall'11 mag g io 2013, l'Amministrazione comunale applicherà le

sanzioni ed incamererà la polizza fideiussoria assicurativa n. 356A2020 del

23.12.2008 della Zurich Insurance Company S.A.;

- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque,

connesso, inclusa la nota prot. n. 60839 del 23 aprile 2013 citato nel

provvedimento n. 73719 impugnato al punto sub 1);

Con successivi motivi agg iunti è stato chiesto anche l’annullamento:

- del provvedimento del Comune di Terni, prot. n. 139841 datato 2

ottobre 2013, con il quale è stato richiesto alla società Costruzioni

Baldelli s.r.l. l'immediato pagamento della seconda rata del contributo

commisurato al costo di costruzione, riferito all'Autorizzazione Unica n.

513/2008 dell'importo di euro 211.015,15;

- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque,

connesso, incluse le note comunali prot. 73719 del 20.5.2013, prot. n.

75420 del 22.5.2013, prot. n. 103012 del 15.7.2013, prot. 106572 del

23.7.2013 depositate in g iudizio dal Comune di Terni.
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Si ricava dag li atti sopra descritti che la società ricorrente ha ottenuto in

data 12 dicembre 2008 un’Autorizzazione Unica (n. 513/08) inerente alla

realizzazione su di un preesistente immobile composto da più piani, di

intervento di ristrutturazione edilizia da destinare ad attività produttiva

di tipo extralberghiera “casa - vacanze”.

Al riguardo il contributo di costruzione veniva determinato dal Comune

di Terni in 141.038,77 euro a titolo di oneri di urbanizzazione ed in

422.020,30 euro a titolo di costo di costruzione.

La ricorrente ha provveduto in data 12 dicembre 2008 al pagamento

integ rale deg li oneri di urbanizzazione ed in data 29 dicembre 2008 della

prima rata (euro 211.015,15) del costo di costruzione.

Poiché l’immobile in questione è stato inserito dal nuovo strumento

urbanistico generale, approvato dal Comune di Terni con deliberazione

C.C. n. 307 del 15 dicembre 2008, all’interno del Nucleo di

ristrutturazione urbanistica denominato “Bc 9.2” con destinazione d’uso

“residenza, attività direzionali, commerciali, attrezzature di interesse

comune” per una quantità pari al 15 % della volumetria (art. 138 delle

N.T.A.), da realizzare in conformità di apposito strumento attuativo la

società Costruzioni Baldelli ha presentato in conformità allo strumento

di piano attuativo di iniziativa privata ivi previsto, la richiesta di un

cambiamento di destinazione d’uso in “residenziale e attrezzature di

interesse comune” di parte di detto immobile.

In data 3 dicembre 2012 il Comune di Terni ha autorizzato la suddetta

società al cambio di destinazione d’uso da casa vacanze a residenziale

mediante rilascio di autorizzazione unica in variante all’autorizzazione

513/08, rideterminando g li oneri concessori dovuti, rispettivamente in

3.526,99 euro a titolo di oneri di urbanizzazione ed in 289.782,79 di costo

di costruzione.

Con g li atti sopra riportati il Comune ha poi rigettato la richiesta della

Società ricorrente di rimborso del costo di costruzione nonché di
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svincolo della polizza a garanzia del pagamento della seconda rata

formulata dalla società Costruzioni Baldelli, ritenendo il sopravvenuto

mutamento di destinazione d’uso inidoneo ad incidere sull’entità del

costo di costruzione g ià dovuto per la “casa vacanze”.

L’impugnazione promossa in primo g rado in sostanza attiene quindi alla

richiesta del Comune di Terni di pagamento della seconda rata del costo

di costruzione, con contestuale domanda di accertamento negativo

dell'obblig o di pagare l'importo di 211.015,15 euro a titolo di seconda

rata del costo di costruzione riferita all'A.U. n. 513/2008.

Ciò in quanto, ad avviso della Costruzioni Baldelli S.r.l, il mutamento

della destinazione d’uso del 2012 da produttivo ( casa vacanze) a

residenziale sarebbe idoneo a determinare un sostanziale decremento del

costo di costruzione dovuto, rispetto alla quantificazione operata in

sede di rilascio dell’Autorizzazione unica iniziale.

Il Comune al contrario affermava l’obblig o di versamento atteso il

carattere meramente funzionale del mutamento di destinazione d’uso

autorizzato nel 2012 , non avendo tale intervento in variante del 2012

inciso sug li elementi strutturali assentiti e realizzati in forza

dell’autorizzazione unica n.513/2008.

Il ricorso di primo g rado, come detto, è stato respinto con la sentenza

impugnata della quale la società ricorrente chiede la riforma con il

g ravame all’esame con il quale nel ribadire le proprie rag ioni, muove

critiche alla sentenza gravata ritenendola errata e contraddittoria.

Il Comune di Terni è costituito in g iudizio per chiedere il rigetto del

g ravame, le cui arg omentazioni sono state criticamente analizzate con

memoria del 22 dicembre 2014, opponendosi quindi alla richiesta di

riforma della sentenza impugnata,

La società appellante con memoria del 6 g iugno 2015 ha replicato alla

memoria di costituzione del Comune.

Quest’ultimo ha depositato a sua volta memoria illustrativa in data 5
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g iugno 2015 e memoria di controreplica nel successivo 16 g iugno.

All’udienza del 7 lug lio 2015 il ricorso è stato trattenuto in decisione..

L’appello è infondato.

La società appellante ha prima eseguito la ristrutturazione di un

immobile composto da più piani destinandolo interamente a “casa

vacanze” che il Comune di Terni ha assentito nel 2008 con A.U. n.513,

Successivamente, nel 2012, ha ottenuto di poter eseguire sul medesimo

bene un intervento in variante parziale ( autorizzazione n.388), con il

quale una parte di esso è stata destinata, senza eseguire opere, a

residenza, permanendo in tal modo l’orig inaria destinazione di “casa

vacanze” soltanto nel piano terra e nel primo piano.

Sostiene parte appellante d’aver titolo a compensare il costo di

costruzione (pari ad euro 289.782,79) corrisposto per l’intervento da essa

effettuato ( nel 2012) in variante parziale, con la seconda rata del costo

di costruzione ancora da corrispondere per la “casa vacanze”( garantita

da una polizza fideiussoria assicurativa), anteriormente realizzata (nel

2008).

Per quest’ultimo intervento il costo di costruzione complessivo è stato

invero, quantificato in euro 422.020,30, pagabili in due rate ( di euro

211.015,15) di cui solo la prima è stata corrisposta.

La sentenza di primo g rado ha respinto il ricorso condividendo quanto

ritenuto in fattispecie analoga da questa Sezione, affermando in tale

contesto che “ la quota parte relativa al costo di costruzione è

comunque dovuta anche in presenza di una trasformazione edilizia che ,

indipendentemente dall’esecuzione fisica di opere , si rivela produttiva di

vantag g i economici ad essa connessi , situazione che si verifica per il

mutamento di destinazione o comunque per ogni variazione anche di

semplice uso che comporti un passag g io tra due categ orie

funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico.” ( sent.

Cons.Stato Sez. IV 3 settembre 2014 n.4483).
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Tale orientamento la Sezione ritiene in questa sede di dover ribadire

essendo esso pienamente supportato dall’art.16 T.U. in materia edilizia,

n.380/2001, che è espressione del principio secondo il quale ogni qual

volta l’Amministrazione rilascia un titolo edilizio in relazione ad

intervento, sia pure in variante, allo scopo di realizzare un mutamento

della destinazione d’uso anche soltanto di tipo funzionale, il richiedente

titolo è comunque tenuto a corrispondere g li oneri d’urbanizzazione ed

il costo di costruzione connessi con l’intervento in variante .

Al riguardo non può del resto essere omesso di ag g iungere che la

disciplina generale in materia di adempimento del contributo per oneri

di urbanizzazione e di costo di costruzione è contenuta in atti di natura

leg islativa o reg olamentare, nel cui ambito soltanto,necessariamente,

attesa la sua portata generale, potrebbe trovare riconoscimento, sia pure

attraverso un laconico rinvio alle relative norme del codice civile(

art.1241 e seguenti), la possibilità di procedere, nel presupposto e con

g li effetti voluti da parte appellante, alla compensazione in ordine al

versamento di tali contributi.

In caso contrario, l’Amministrazione locale è tenuta ad attenersi alle

previsioni di leg ge o reg olamentari, non potendo far ricorso nella

materia in discorso alla propria potestà discrezionale, con la

conseguenza che l’assenza di ogni riferimento in quella disciplina in

ordine all’istituto civilistico della compensazione (art.1241 e seg g. c.c.)

non consente che a questa si possa procedere, salvo i limitati casi in cui

eventualmente si verifichi, condizione nella fattispecie in esame

senz’altro insussistente, che a fronte di pagamenti g ià effettuati da chi ha

ottenuto il titolo edilizio vi sia stato da parte dell’Amministrazione o di

quest’ultimo, un errore sulla classificazione deg li interventi recata dalle

dette reg ole generali in funzione dei contributi per essi dovuti, ovvero

un errore di calcolo.

Fuoriesce dal perimetro sopra delineato la richiesta al Comune di parte
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appellante che invero non cita alcuna fonte che la supporti sul piano

g iuridico se non la ricordata norma del codice civile; inutilmente

tuttavia, non potendo ammettersi che quest’ultima possa integ rare

automaticamente un ordinamento speciale quale quello composto dalla

disciplina della materia edilizia ed in particolare, dei contributi per oneri

di urbanizzazione e costo di costruzione, senza esserne espressamente

richiamata.

Della pretesa compensazione deve comunque essere evidenziata

l’intrinseca impraticabilità, volendo invero parte appellante eludere

l’obblig o di corrispondere la seconda rata del costo di costruzione,

dovuta per la “casa vacanze”, in rag ione della successiva destinazione

residenziale data a parte dell’immobile.

Tuttavia quest’ultimo è rimasto strutturalmente invariato, atteso che la

nuova destinazione residenziale è stata assentita per un mutamento della

destinazione d’uso di tipo soltanto funzionale, cioè senza realizzare

alcun tipo di opere.

In tale situazione appare evidente che ove venisse consentita la

compensazione richiesta da parte appellante, verrebbe palesemente

compromessa la finalità antielusiva a cui è stata chiaramente orientata la

d isc ip l ina in tema di versamento dei contributi per oneri di

urbanizzazione e costo di costruzione.

Non ricorre neppure l’altra condizione che, ad avviso di parte

appellante, supporta la pretesa compensazione; vale a dire il minor costo

di costruzione della destinazione residenziale rispetto a quello

quantificato per la “casa vacanze”.

Infatti, guardando alla percentuale della volumetria assentita, mentre il

primo costo dovuto per la destinazione residenziale , pari ad euro

289.782,79) copre soltanto il 15% della volumetria complessiva

dell’immobile, il secondo costo, di cui deve essere corrisposta la seconda

rata (pari ad euro 211.015,15) corrisponde al 50 % dell’intera volumetria
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della “casa vacanze”. E’ quest’ultimo dunque ad essere in realtà, inferiore

al primo, per euro 78.667,54, importo pari a poco più di un 1/4 del totale

(di euro 289.782,79, e di cui viene chiesta finanche la restituzione).

Giustamente quindi il Comune appellato afferma che la società Baldelli

non può, attraverso la pretesa compensazione, pretendere di

cor rispondere per un intervento di mag g ior valore, qual è

indubbiamente quello connesso alla destinazione residenziale, “ un

costo” che corrisponde ad un intervento meno oneroso, qual è quello

relativo alla “casa vacanze”, destinazione che essendo compresa tra

quelle produttive, è come tale tra quelle incentivate.

Leg ittimamente quindi il Comune appellato ha negato la compensazione

e di conseguenza non ha restituito la polizza fideiussoria assicurativa a

garanzia del credito vantato sul pagamento della seconda rata de qua.

L’appello in conclusione deve essere respinto.

Le spese della lite seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo

che segue.

P.Q.M.

Il Consig lio di Stato in sede g iurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epig rafe

proposto,lo respinge

Le spese del g iudizio sono a carico della parte soccombente e si

liquidano in euro 3,000,00 in favore dell’Amministrazione resistente oltre

ad accessori di legge..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consig lio del g iorno 7 lug lio 2015

con l'intervento dei mag istrati:

Nicola Russo, Presidente FF

Sandro Aureli, Consig liere, Estensore

Andrea Mig liozzi, Consig liere
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Oberdan Forlenza, Consig liere

Giulio Veltri, Consig liere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/09/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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