
Il concessionario 
dell'area destinata a parcheggio 
deve pagare la Tosap 

TASSA DI OCCUPAZIONE SPA.Zl ED AREE PUBBLICHE • Presupposto impositivo • Utili:uazioue particolare ed 
eccezionale di parte del suolo pubblico, indipendentemente dalla sottrazione all'uso normale e collettivo • Suf
ficlenu • Conseguen;r.e • Occupazione di area destinata a parcheggio • Tassazione ln capo al ooncessionarlo • 
é<mtlgurabilltà 

L'a,w. pubblict1 posta dal comune a disposizione del amcessiollfJYW per essere destitWUI., in conformità all'atto di com:es
sione, a po.rcl-reggio 11CCtSs.ib{!e al pubbli;;-0 (ron pagamemo di tariffe stabilite nell'atto di concessione) e con libero pau:heg· 
gio ai mezzi del c:omune e dei suoi dipendenti, è pur sempre destinata ad una ùtiliuaz.iooe eccezionale e particolare che 
l.egittima l'applicazione della ta.ssa per l'occupfltiowt di spazi ed aree pubbliche (Tosap), ai sensi degli a-rtt. 38 e 39 del D,Lgs. 
15 novembre 1993, n, 507, e second-0 il regim,;, tariffarie, de11ato dagli art(, 45 e 46 del citato D.14:s. n, 507 del 1993, rispetti· 
VQJttente per te occup.ujoni temporanee. e permanenti; in qw:mto la predeterminazione dette tariffe di parcheggio e gli oneri 
gravanti sul concessionario non valgono ad escludere lo specifìco vantaggio di quest'ultimo, esercitando egli, con la gestio
ne del PQftheggi.o, una tipica attività d'impresa, aUa quak e naturalmente connesso il fì.� lucrativo (n.d.r:) (1). 
(Oggetto della ronc.roversia: accertamento tassa occupazione suolo pubblico) 

(CASSAZIONE., Sez. uib. - Sent. n. 18550 del 17 giugno 2003, dep. il 4 dicembre 2003) 

La Corte SUprema dì Cassatione, Sezione tribularia, compo
sta dagli Ili.mi Sigg.ri Magffitrati; Dott, Enrico Papa {Presiden
te), Oott. Massimo Oddo (Relatore}, Dott. Michele D'Alonro, 
Dott. Vincenzo Dl Nubila, DotL Giuseppe V.A Magno (Consi· 
gli.eri), ha pronunciato la seguente 

...,. .. ,..

sul ricorso proposto il 13 giugno 2000 da R.C. • rappret,entato 
e difeso in virtù dj J)l'OeUra a margine del ricon;o dall•avvocato 
M.R., presso il cui studio in Lecco, è elettivamente domiciliato,

ricorrente 

.... .,. 

comune di Lecco - in persona del sìndaoo architetto L.B. 
rappresentato e difeso in virtù di procura a margine del contro
ricorso e delibera o.e. n. 299 del 4 luglio 2000 dagli avvocati 
G.M, e G.C. di U!cco ad eleu.ivamfi!nte dvnticllìato Jn Roma,
pruno l'avvocato f:P,

wntrarirommte 

avve!XI la sentenza della Commissione tributaria regionale 
della Lombardia, Sez. LXII, n. 259 del 20 dicembre 1999 

Udita la relatiOl'.le della causa $\'Olta nella pubblica udienza 
-del 17 giugno 2003 dal Consigliere Oòtt. Massimo Oddo; 

udito per il controrioorrente l'avv. F.P.; 
udito il pubblico ministero, in persona del Sostituto Procura

tore generale dott. Antonio Martone. che ha cùnduso per il 
rigetto del ricono. 

Fatto 

La Commissione tributarla provinciale di Lecco accoglieva 
l'l l maggio 1996 l'impugnazione ptUPQ$ta da R.C" concev.ikina· 
rio di un'area adibita a parehegglo custodiw nella locale piazza 
«·, avvenw l'avviso dì accertamento dcl1a tassa e dei relativi 

� �sori dovuti per l'occupazione di suolo pubblico nell'anno 
;::'i 1994, a lui notificato il 22 ottobre 1996 dal eonnme di lecco. 
� La dedsione, appenata dal comune, era riformata il 20 
O dicembre 1999 dalla CollUniss.ione tributaria regionale della 

Lombardia, la quale riteneva kgittimo l'accertamento sul rilie
vo ehe la disponibilità dell'area costituiva auno dei fattori pro
duttivi dell'attività� di gestione del parcheggio svo!t.a dal contri· 
buente, dcl quale la tassa per l'occuN',riooe assumeva funz.io;ie 
di i:orri'lpet.tivo, e che ll D.Lgs. 1.5 novembn: 1993, fL 507, da un 
lato, prevedeva l'appllcaziom- del tributo anche nel caso di eser· 
dzfo dl se.rvi:d pubblici in regime di concessione e, dall'altro, 
auribuiva il diritto alla restituzione del tributo in caso di revoca 
della conces$i<me medes-lma. 

R.C. ricorreva çon un mottvo per la ca$$l.lZ-i0ne della sentenza
ed U comune res-isteva c<m controricono notificato II 18 luglio 
2000. 




