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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Susanna Zanda
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5516/2016 promossa da:
COMUNE DI CRESPINA LORENZANA (C.F. 90054240503), con il patrocinio dell’avv.
BARGELLINI CLAUDIO e dell’avv. CARROZZA PAOLO (CRRPLA53R09G702S); , elettivamente
domiciliato in PIAZZA INDIPENDENZA 10 50129 FIRENZE presso il difensore avv. BARGELLINI
CLAUDIO
ATTORE
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (C.F. 80415740580), con il patrocinio
dell’avv. AVVOCATURA DELLO STATO, elettivamente domiciliato in VIA DEGLI ARAZZIERI 4
50129 FIRENZE presso il difensore avv. AVVOCATURA DELLO STATO
CONVENUTO
Conclusioni
Nell’interesse del Comune di Crespina Laurenzana: “ in via pregiudiziale dichiarare la giurisdizione del
giudice ordinario; - nel merito: si riporta integralmente alle conclusioni formulate dal Comune di Crespina
Lorenzana in atto di citazione, nella memoria autorizzata ex art. 183, c. 6 n.1 c.p.c. e nelle note conclusive,
con rigetto di tutte le domande, pretese ed eccezioni ex adverso proposte. - in via istruttoria: rimettere la
causa sul ruolo ed ammettere le richieste istruttorie di parte attrice (prova orale e C.T.U.) formulate nella
memoria ex art. 183, c. 6, n. 2 c.p.c. nonché eventualmente i testi in controprova di cui alla memoria ex art.
183 c.6 n. 3 del Comune di Crespina Lorenzana; Dichiara altresì di non accettare il contraddittorio su
domande e/o eccezioni nuove del convenuto”.
Nell’interesse del Ministero: “In rito, dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a
favore del giudice amministrativo; nel merito, rigettare le domande dell’Ente locale attore in quanto
infondate in fatto e in diritto ovvero ex art. 1227 c.c. Con vittoria di compensi giudiziali”.
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Con atto di citazione ritualmente notificato il Comune di Crespina Lorenzana ha convenuto in
giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze per i fatti di seguito esposti.
Il Comune di Crespina Laurenzana, istituito con L.r. 69/2013 ed esistente a far data dal 1.01.14, frutto
della fusione tra i Comuni di Crespina e Lorenzana, ha rilevato di aver caricato la propria delibera n.
25/2014 - concernente il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche per l’anno di imposta 2014- in data 11.09.2014 sul sito del MEF.; la
pubblicazione sul portale informatico costituisce infatti formalità integrativa dell’efficacia dell’atto
amministrativo. Nonostante il caricamento sul portale sito internet www.finanze.it, la delibera non era
stata pubblicata entro il termine stabilito dalla legge (20.12.14), non potendosi così applicare le nuove
aliquote per il nuovo anno di imposta. Il Comune chiedeva dunque chiarimenti al Ministero circa
l’eventuale anomalia rilevata nel sistema informatico e chiedeva quindi indicazioni su come poter
procedere, dal momento che non era più possibile effettuare l'inserimento delle delibere
dell'imposta sul portale, essendo scaduto il termine fissato per il 20.12.14. Il Ministero rispondeva
che era comunque applicabile l’art. 5 della legge regionale Toscana n. 69/2013, disposizione che
prevede per i Comuni di nuova formazione (tra cui il Comune odierno attore) l'applicazione dei
regolamenti adottati prima della fusione e vigenti alla data del 31.12.2013.
Il 29.01.2015 il Ministero comunicava al Comune che l'addizionale comunale all'IRPEF non avrebbe
potuto trovare applicazione per l'anno di imposta 2014, in quanto il regolamento approvato con la
delibera consiliare 25/2014 non aveva acquisito efficacia e per detto anno non potevano ritenersi
prorogate le aliquote vigenti nell'anno 2013 nel Comune di Crespina e nel Comune di Lorenzana in
quanto la L.R. Toscana 69/2013, nel disciplinare le fusioni di Comuni, ha individuato l’applicazione,
nell’ambito del nuovo ente, di aliquote differenziate per ognuno dei territori dei Comuni preesistenti
come un’ipotesi avente natura eccezionale e limitata.
Ha dedotto l’attore che il comportamento complessivo tenuto dal Ministero ha integrato una
condotta illecita ex art. 2043 c. c., lesiva del diritto del Comune di veder applicata l'addizionale
IRPEF.
In via preliminare, il Comune ha rilevato la giurisdizione del giudice ordinario anziché quella del
giudice amministrativo; nel caso di specie infatti il Comune è titolare di un diritto soggettivo che è stato
leso dal comportamento colposo del MEF; si tratta dunque di un’ipotesi di assenza di discrezionalità in
capo al Comune in quanto avrebbe potuto eventualmente applicare solo le aliquote precedentemente
applicate.
Nel merito, poiché l’aliquota precedente poteva essere facilmente individuata, ai sensi dell’art. 1
comma 169 L. 296/2006, ben avrebbe potuto essere prorogata la sua applicazione. Il MEF non ha
dunque tenuto conto che al Comune di nuova formazione poteva essere applicato l’art. 5 della L. r.
69/2013 in base al quale tutti i regolamenti vigenti alla data del 31.12.2013 rimangono in vigore fino
all’emanazione degli atti successivi. Il MEF avrebbe quindi dovuto osservare tale articolo e
consentire al Comune l’applicazione delle aliquote applicate precedentemente dai due Comuni.
L’Ente attore ha poi contestato l’anomalia strutturale del sistema informatico che non solo non aveva
consentito la pubblicazione della delibera consiliare ma non era neanche munito di un apposito sistema
di verifica di eventuali anomalie che, se fossero state individuate tempestivamente, sarebbero state
risolte dal Comune.
Il danno risarcibile ammonta quindi ad € 200.000,00 ed è pari alla somma che il Comune avrebbe
incassato applicando, per l’anno 2014, le aliquote dell’addizionale comunale IRPEF previste dal
Regolamento.
Si è costituito in giudizio il MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore di quello
amministrativo.
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Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Il Comune è, infatti, titolare di un interesse legittimo, essendo a tal proposito irrilevante che
l’attività dell’Amministrazione sia vincolata o discrezionale. La situazione giuridica soggettiva che
emerge nei rapporti tra il Ministero e il Comune attiene alla pubblicazione degli atti in materia di
addizionale comunale IRPEF - e delle relative aliquote – nonché all’applicazione delle aliquote
medesime. Tale attività è svolta dalla Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale
nell’esercizio di un potere attribuito al MEF e rappresenta l’esito di un procedimento amministrativo
svolto con l’ausilio di un’applicazione informatica che consente al singolo Comune, tramite il portale,
l’inserimento dell’atto e delle aliquote da esso risultanti e all’Amministrazione statale di acquisirli al
fine di svolgere la necessaria attività istruttoria. Da tali circostanze emerge che la pubblicazione delle
aliquote dell’addizionale comunale IRPEF non risulta ascrivibile alla categoria delle attività materiali o
dei meri comportamenti in quanto trattasi di attività avente contenuto e finalità pubblici. Per tali ragioni
il Comune avrebbe dovuto formulare la domanda di risarcimento del danno innanzi al giudice
amministrativo.
Nel merito, la domanda risarcitoria risulta infondata per i seguenti motivi:
- non è applicabile al caso di specie l’asserita ultrattività delle aliquote vigenti nei Comuni preesistenti
alla fusione ai sensi dell’art. 1 comma 169 L. 296/2006 e dell’art. 5 L.R. 69/2013 poiché costituiscono
un’ipotesi avente natura eccezionale soggetta alle condizioni espressamente individuate dal legislatore;
nel Comune di Crespina Lorenzana, per l’anno 2014, non vi è delibera efficace che stabilisca le
aliquote dell’addizionale comunale IRPEF e atteso che le aliquote vigenti nell’anno di imposta 2013
nei preesistenti due Comuni non potevano essere applicate nel nuovo Ente nato dalla fusione, il MEF
ha correttamente pubblicato sul sito www.finanze.it all’interno dell’elenco riepilogativo delle aliquote
applicabili per l’anno 2014 l’indicazione 0 usata per i Comuni che non hanno prontamente
comunicato al Ministero l’istituzione dell’addizionale IRPEF.
- l’art. 5 L.R. 69/2013 deve essere interpretato alla luce del Titolo V della Costituzione in materia di
riparto della potestà legislativa tra Stato e Regioni in punto di tributi locali. Tale articolo non è dunque
applicabile agli atti degli enti locali emanati in ambito tributario pena la violazione degli artt. 117 e 119
Cost.
- non può trovare applicazione il dispositivo di cui all’art. 2043 c.c. in quanto manca il requisito della
colpa essendo, tuttalpiù, l’Amministrazione incorsa in un’ipotesi di errore scusabile non essendo così
configurabile un profilo di risarcimento a titolo di responsabilità extracontrattuale.
Non risulta poi che il Portale informatico presentasse alcune anomalie strutturali in quanto all’epoca dei
fatti era già munito della funzionalità di trasmissione automatica di e-mail di conferma per avvenuta
pubblicazione sul sito internet www.finanze.it ; quindi il sistema informatico già prevedeva una
garanzia per la verifica delle operazioni effettuate da parte dell’ente locale. In ogni caso il Comune
poteva in ogni momento verificare l’avvenuta pubblicazione dell’atto.
Il danno quantificato dall’ente attore nella somma di € 200.000,00 non è comunque risarcibile alla luce
del disposto di cui all’art. 1227 c.c. comma 2 poiché il Comune se avesse utilizzato l’ordinaria
diligenza avrebbe potuto evitare il danno derivante dalla mancata pubblicazione della deliberazione
215/2014. Dall’altro lato non è stato dimostrato dal Comune che l’importo richiesto a titolo di
risarcimento corrisponda al gettito che l’ente avrebbe incassato se il MEF non avesse tenuto la condotta
censurata.
***
Tanto premesso l’eccezione sul difetto di giurisdizione è infondata in quanto non si verte in
tema di esercizio discrezionale del potere di imposizione fiscale, ma si verte in materia di attività
vincolata o meri comportamenti omessi produttivi di danno per il Comune odierno attore.
Infatti, viene citata la normativa sulla pubblicazione nel portale MEF delle delibere comunali come
attività vincolata e meramente comportamentale del MEF il quale deve limitarsi a caricare sul portale
gli atti degli enti territoriali, attività che tuttavia condiziona l’efficacia dei medesimi atti con esclusione
di qualsivoglia ingerenza contenutistica o provvedimentale del MEF, che si potrebbe definire un mero
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delegato ex lege ad acta; si veda l’art. 52 del D.lgs. 15.11.1997, n. 446, la legge 22.12.2011, n. 214,
l’art. 1, co. 3 del D.lgs. 28.9.1009, n. 360, nonché l’art. 14, co. 8 del D,lgs. 14.3.2011, n. 23 che
disciplina la funzione, attribuita al MEF, di pubblicazione sul sito internet www.finanze.it dei
regolamenti comunali di determinazione dell'addizionale comunale all'IRPEF e delle deliberazioni di
approvazione delle relative aliquote. Questa disciplina prevede, in particolare, un termine perentorio,
individuato nel 20 dicembre di ciascun anno, entro il quale deve avvenire la pubblicazione sul sito
internet della deliberazione comunale di determinazione delle aliquote.
L’altro profilo del comportamento illecito ascritto al MEF ossia il non aver garantito il Comune
per l’ultrattività delle aliquote addizionali IRPEF vigenti ante 2014, riguarda anch’esso attività
vincolata stante il chiaro tenore letterale delle leggi richiamate dalle parti, che non consentivano alcuna
delibazione ministeriale sull’ultrattività, essendo una conseguenza automatica dell’inefficacia delle
nuove aliquote post fusione tra enti, in caso di mancata pubblicazione della delibera 2014.
Esclusa dunque un’attività discrezionale del MEF che aveva omesso atti vincolati o comportamenti del
suo ufficio, in qualche modo idonei però a condizionare il gettito fiscale del Comune, si rigetta
l’eccezione del convenuto sul difetto di giurisdizione vertendosi in tema di divieto di naeminem laedere
che ben può riguardare anche il rapporto tra due soggetti pubblici.
Per quanto riguarda la condotta illecita essa risulta provata.
Infatti risulta inviata una mail in data 15.1.2015 con la quale il Comune dice di aver scoperto “in questi
giorni” che la delibera 25/2014 non era stata mai pubblicata dal MEF nel portale a ciò dedicato dunque
non aveva potuto acquisire efficacia.
A questa richiesta di spiegazioni per mail risponde il direttore dell’Ufficio Legislazione Tributaria e
Federalismo fiscale dott. Puglisi del MEF (doc. 5 attore) che risponde che la delibera era stata
pubblicata in data 29.1.2015 e dunque tardivamente, senza dar conto di un nuovo invio della delibera
da parte del Comune, e dunque ammettendo che la detta delibera era stata già inviata prima del 20 dic.
2014 ma era sfuggita e non era stata caricata sul portale.
Stante la pacifica lacuna del sistema di trasmissione dati (D.lgs. 21 novembre 2014, n. 175) che non
prevedeva il rilascio in favore dei mittenti di ricevute di trasmissione o di consegna, il doc. 5 è dunque
l’unica prova pretendibile dall’attore sul tempestivo invio della delibera 25.
Il fatto che il MEF quindi proceda alla pubblicazione della delibera solamente in data 29.1.2015 a
seguito della mail inviata dal Comune in data 15.1.2015 nella quale lamentava la mancata
pubblicazione della propria delibera inviata l’11.9.14, e il fatto che nella mail ministeriale non si faccia
cenno a un secondo invio di tale delibera al fine del tardivo caricamento sta a dimostrare che
effettivamente la delibera 25 fu tempestivamente inviata dall’attore prima del 20.12.2014, fatto neppure
contestato dal convenuto.
Deve dunque conseguentemente dichiararsi la colpa del Ministero nell’omissione di un
comportamento di pubblicità notizia e/o costitutiva avendo per giunta il Ministero anche negato vizi
nella funzionalità elettronica del sistema di trasmissione dei dati per quel periodo.
L’altro comportamento produttivo di danno ed illecito ascrivibile al Ministero sta nel non aver
autorizzato il Comune ad applicare l’aliquota addizionale IRPEF per l’anno 2014 in regime di
ultrattività con riguardo alle aliquote degli anni precedenti; ciò risulta sempre dal documento 5 prodotto
dall’attore da cui risulta che il direttore generale aveva messo nero su bianco il divieto per il Comune di
applicare le aliquote degli anni precedenti in regime di ultrattività per il 2014; tale imposizione in
qualche modo preclusiva delle facoltà del Comune era invece illegittima in quanto espressamente
contrastante con le previsioni della legge 56/2014 art. 1 comma 124 (specifica per addizionali IRPEF) e
legge 296/2006 art. 1 comma 169 che applica tale principio di ultrattività in generale per tutti i tributi
locali, sempre in caso di fusioni tra enti.
Se dunque sussiste la condotta illecita descritta in citazione, per quanto concerne, invece, il quantum si
rileva che l’attore ha affidato la prova al doc. 8, il quale pur ufficialmente proveniente dal responsabile
dell’ufficio tributi addizionale IRPEF Daniela Tampucci, del Comune di Crespina Lorenzana, tuttavia,
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non comprova alcuna perdita patrimoniale subita dall’attore a tale titolo per il 2014; infatti, detto
documento che risale al 31.12.2015, lascia emergere che a fronte della somma di 200.000,00 euro
stanziati in bilancio per il 2014, furono poi effettivamente riscossi a titolo di addizionale IRPEF per il
2014 euro 156.853,00 nel 2014 e poi recuperati i residui euro 46.106,69 nell’anno successivo, sempre
riferiti però al 2014.
La somma di tali valori è pari all’importo previsto in bilancio preventivo come stanziamento 2014.
Dunque un’attestazione fatta dallo stesso Comune e dal responsabile dell’ufficio tributi in data 31
dicembre 2015 e dunque un anno dopo, nella quale si distingue anno per anno dal 2013 al 2015 tra
somme stanziate in bilancio (previsioni) e riscossioni, dimostra chiaramente che il danno lamentato e il
mancato gettito dell’addizionale IRPEF 2014 non vi è in realtà stato; dal documento infatti risulta che
furono riscosse in parte nello steso 2014 e in parte residua nel 2015 esattamente le somme stanziate in
bilancio a titolo di addizionali IRPEF per il 2014.
L’attore non ha neanche provato quali maggiori introiti sarebbero derivati in caso di tempestiva
pubblicazione della delibera n. 25/2014 e anzi dallo stesso doc. n. 8 emerge che nel 2015 furono
stanziati gli stessi importi del 2014 (200.000,00 euro).
Tanto premesso la domanda dell’attore è infondata ma sussistono gravi motivi di
compensazione dalle spese legali essendo emerse omissioni colpose del convenuto per la mancata
pubblicazione della delibera n. 25/2014 comportamento vincolato e compiuto tardivamente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
rigetta la domanda; compensa le spese del giudizio.
Firenze, 7 febbraio 2019
Il Giudice
dott. Susanna Zanda
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