
Estensione del giudicato formatosi relativamente a un differente periodo d’imposta. Il processo
tributario ha a oggetto la tutela di un diritto soggettivo del contribuente, perciò si estende anche al
merito e all’accertamento del rapporto e non è solo «un giudizio sull’atto» (da annullare). Quindi, il
giudicato che si forma nel processo tributario non esaurisce i propri effetti nel limitato perimetro
del giudizio, in esito al quale si è formato e possiede una potenziale capacità espansiva in un altro
giudizio tra le stesse parti. Pertanto, il criterio dell’«autonomia dei periodi d’imposta» non impedi-
sce che il giudicato relativo a un periodo d’imposta faccia stato anche per altri periodi d’imposta.
Specialmente nel caso in cui nel corso degli anni non è stato rilevato dalle parti alcun mutamento
sulla situazione di fatto.

Il giudicato di un dato periodo d’imposta
può far stato anche per annualità successive

Svolgimento del processo
La Commissione Tributaria Provinciale di Catania
sez. 8, con la sentenza n. 315 dell’11/5/2004, in
parziale accoglimento del ricorso della (omissis), av-
verso la cartella di pagamento con la quale il Comu-
ne di ACI CASTELLO richiedeva il pagamento del
tributo per smaltimento dei rifiuti solidi urbani relati-
vi all’anno 2001, ha annullato l’iscrizione a ruolo
delle somme di Euro 1.924,36 ed Euro 1.624,48,
rigettando nel resto.
Col ricorso la Società ha sostenuto che gli importi
iscritti a ruolo erano:
Ÿ Euro 414,56 per mq 79 destinati ad uffici;
Ÿ Euro 1.694,48 per mq 1.321 di superficie coperta;
Ÿ Euro 1.924,36 per mq 1.800 di area scoperta;
Ÿ Euro 1.924,36 oltre a Euro 1.694,48 per importi

erroneamente duplicati.
Ha osservato che per quanto riguarda la superficie
scoperta di mq 1.800, l’iscrizione a ruolo non è stata
preceduta da avviso di accertamento, quindi è illegit-
tima.
Il Comune di Aci Castello con le controdeduzioni al
ricorso ha comunicato di avere sospeso le somme
iscritte a ruolo di Euro 1.924,36 e di Euro 1.624,48
iscritte erroneamente a ruolo, fino al 31/12/2004.
Nel resto ha affermato la legittimità della pretesa
fiscale.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la Socie-
tà contribuente.
Pone una questione pregiudiziale: la materia del con-
tendere è stata già decisa dalla Commissione Tributa-
ria Regionale, sez. n. 18, che ha accolto l’appello

della Società contro la sentenza n. 582/2002, con la
sentenza n. 306/2003, passata in giudicato perché
notificata alla parte e non appellata.
Essendo passata in giudicato la sentenza di appello
che ha deciso una controversia avente la stessa mate-
ria del contendere, non può tornarsi a giudicare sul
giudicato, per cui la sentenza n. 315 che si appella
deve essere riformata in conformità al giudicato, con
conseguente annullamento dell’iscrizione a ruolo.
Per quanto riguarda i motivi dell’appello sostiene il
mancato esame dei punti decisivi della controversia:
a) non c’è traccia nella motivazione della eccezione
riguardante la sentenza della CTR n. 306/2003, favo-
revole alla ricorrente e passata in giudicato riguardan-
te l’intassabilità dell’area;
b) nulla dice sull’eccezione del contribuente che un
questionario, non sottoscritto, non può sostituire una
denuncia, specialmente se da tempo contestato;
c) nulla dice sul punto relativo all’utilizzo dell’area
come parcheggio e sul fatto che in merito il Comune
nulla ha controdedotto, per cui deve intendersi appli-
cabile il comma 2 dell’art. 62 del D.Lgs. 507/93 che
prevede la intassabilità di dette aree.
Sostiene in effetti che sulla materia esiste già un
giudicato - la sentenza n. 306 - e che l’area, essendo
utilizzata come parcheggio, non deve essere assogget-
tata alla TARSU ai sensi della legge 507/93 art. 62
comma 2, sia perché non esiste denuncia della Socie-
tà sulla tassazione dell’area e non può ritenersi valido
il questionario, sempre contestato.
La Società sostiene ancora l’errata applicazione di
norme di legge:
1) la sentenza n. 493/2001 ritenuta definitiva per
mancata impugnazione è viziata dalla mancata comu-
nicazione dell’avviso di trattazione con grave viola-
zione del diritto alla difesa del contribuente;
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2) l’errata applicazione dell’art. 72 del D.Lgs. n. 507. È
vero che il Comune può iscrivere a ruolo la TARSU per
le annualità successive a quelle con accertamento non
contestato e divenuto definitivo per sentenza passata in
giudicato, ma è anche vero che non poteva iscrivere a
ruolo la TARSU 2001, essendo il 2001 successivo al
2000 il cui accertamento è stato contestato e la contro-
versia è ancora pendente avanti la commissione tributa-
ria regionale, cosa ben nota al Comune e alla Commis-
sione ed evidenziate nelle memorie di primo grado.
Non si capisce come possa influire sull’iscrizione a
ruolo del 2001, l’annualità 1994, la cui sentenza è
stata favorevole al Comune, se per le annualità suc-
cessive - dal 1995 al 1999 - gli accertamenti sono
stati annullati con sentenze passate in giudicato.
Chiede quindi l’annullamento della sentenza impu-
gnata con le spese a carico della Società.
Con la costituzione in giudizio il Comune di Aci
Castello sostiene:
a) in via preliminare che la stessa Società ricorrente
nel 1996 rispondendo al questionario della (...) S.r.l.
ha dichiarato spontaneamente di utilizzare un’area
coperta di mq 1.400 ed un’area scoperta di mq 1.800.
A seguito di tale dichiarazione le aree di cui trattasi
vennero assoggettate a tassazione con una serie di
avvisi di accertamento regolarmente notificati, quindi
prontamente impugnati e trattati dalle commissioni
tributarie competenti e con le relative sentenze. Il
ricorso relativo all’anno 1994 è stato rigettato con la
sentenza n. 494 della CTP sez. 10 di Catania e non
impugnato dalla Società. I ricorsi relativi agli anni
1995, 1996, 1997, 1998, 1999, sono stati trattati e
riuniti dalla CTP Sez. n. 6 e rigettati con la sentenza
n. 582/2002. Ulteriori ricorsi avverso gli stessi avvisi
di accertamento sono stati proposti e trattati dalla
CTP sez. n. 1 che con la sentenza n. 263 li ha ancora
rigettati. Per quanto riguarda l’avviso di accertamen-
to del 2000 ed il relativo ricorso la CTP sez. n. 1 con
la sentenza n. 264/2003 è stato rigettato. II Comune
ha quindi provveduto a iscrivere a ruolo la Tarsu
2001 in virtù di tutti i ricorsi sopra descritti e rigettati.
b) Nel merito riguardante l’anno 2001 precisa che il
Comune, a seguito di quanto premesso, ha iscritto a
ruolo l’imposta nel rispetto dell’art. 62 del D.Lgs.
507/94, secondo cui il tributo si applica anche alle
aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, con esclusione
delle aree pertinenti od accessorie di civile abitazione
diverse da aree a verde. Nel caso in esame non è dato
ravvisare della destinazione dell’area scoperta allo
svolgimento della stessa attività svolta nel capanno-
ne, l’esistenza di quel vincolo di strumentalità o
complementarietà che solo consente di ravvisare il
rapporto pertinenziale fra area coperta (cosa principa-
le) e area scoperta (cosa accessoria) dato che: 1)
l’attività svolta dalla Società e quella di commercia-
lizzazione di prodotti agrumicoli, che richiede l’uso

dei locali principali quali deposito sia di prodotti che
di materiali. Non c’è quindi rapporto di accessorietà
e pertinenza tra il capannone e l’area scoperta che
certamente viene utilizzata per gran parte dell’anno
esattamente come la parte interna. 2) È altrettanto
chiaro che la commercializzazione dei prodotti mag-
giormente produttori di rifiuti, avviene nell’area sco-
perta (manovre di mezzi di trasporto, carico e scarico
merci, rapporti con i clienti, deposito cassette ed
altro, inerenti l’attività commerciale svolta). D’altra
parte, la stessa ricorrente, ha qualificato l’area scoper-
ta di sua disponibilità quale area attrezzata, strumen-
talmente destinata a svolgere una attività non subordi-
nata a quella interna ma, quanto meno, analoga.
c) Precisa infine che la materia del contendere è stata
già trattata dalla Commissione Tributaria Provinciale
di Catania sez. n. 10 che, con la sentenza n. 493 del
2001, ha rigettato il ricorso, non appellato dalla Socie-
tà e quindi divenuto definitivo.
All’udienza del 7/04/2008 questa Commissione ha
disposto il rinvio della trattazione dell’appello al
7/7/2008, rilevando in particolare che, per l’annualità
2000 (immediatamente precedente a quella oggetto
della presente controversia, relativa a TARSU 2001)
la sentenza di primo grado favorevole all’Ufficio è
stata appellata dal contribuente e l’appello è fissato
davanti alla CTR n. 31 per l’udienza del 17/4/2008,
ritenendo opportuno, ai fini della controversia in esa-
me, attendere l’esito del giudizio di secondo grado
avverso la indicata sentenza.
All’udienza odierna il rappresentante della Società
ribadisce quanto sostenuto in appello e consegna agli
atti, copia, la sentenza n. 126 del 17/4/2008, con la
quale, a seguito di ampia motivazione, è stato accolto
l’appello della Società, in riforma della sentenza di
primo grado n. 264/2003, annullando l’originario av-
viso di accertamento.
Osserva questa Commissione che la controversia tra
le parti, ai fini del versamento della TARSU, riguarda
vari anni e cioè dal 1994 al 2001 e che quella relativa
alla annualità 1994 risulta definitiva, mentre per le
annualità 1995-1999, in primo grado sono state affer-
mate le ragioni del Comune, mentre nei giudizi di
appello risulta affermata la ragione del contribuente.
Anche per l’anno 2000 la Commissione Tributaria
Regionale ha accolto l’appello della Società contri-
buente col soccorso di ampie e valide motivazioni.
Questa Commissione non può quindi non tenere con-
to del principio, in materia di giudicato esterno affer-
mato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
con la sentenza n. 13916 del 16/6/2006, con la quale
si afferma che il processo tributario ha ad oggetto la
tutela di un diritto soggettivo del contribuente, perciò
si estende anche al merito e all’accertamento del
rapporto e non è solo «un giudizio sull’atto» (da
annullare). Quindi il giudicato che si forma nel pro-
cesso tributario non esaurisce i propri effetti nel limi-
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tato perimetro del giudizio, in esito al quale si è
formato e possiede una potenziale capacità espansiva
in un altro giudizio tra le stesse parti.
Quindi il criterio dell’“autonomia dei periodi d’impo-
sta”, non impedisce che il giudicato relativo ad un
periodo d’imposta faccia stato anche per altri periodi
d’imposta.
Specialmente nel caso in cui nel corso degli anni non
è stato rilevato dalle parti alcun mutamento sulla
situazione di fatto.
Resta da precisare che sicuramente la Società è pro-
prietaria del capannone ove si svolge l’attività di
lavorazione di agrumi, asservito da un largo spiazzo,
oggetto della controversia, quale parcheggio ed area

di manovra per tutte le operazioni connesse all’attivi-
tà svolta dentro lo stesso capannone.
Non può quindi considerarsi area dove possa svolger-
si alcun tipo di attività conseguente a quella svolta
dentro il capannone, con conseguente produzione di
rifiuti.
Si tratta dunque di semplice pertinenza ai sensi del-
l’art. 187 del codice civile.

P.Q.M.
La Commissione in accoglimento dell’appello della
Società ed in riforma della sentenza di primo grado
accoglie l’originario ricorso ed annulla l’avviso di
accertamento.
Spese a carico del soccombente in Euro 1.300,00.

▼

Fissati dei limiti all’espansione della sentenza:
tra le parti non devono esserci stati cambiamenti

E stensione del giudicato
formatosi relativamente a
un differente periodo d’im-

posta. Il processo tributario ha a
oggetto la tutela di un diritto
soggettivo del contribuente, per-
ciò si estende anche al merito e
all’accertamento del rapporto e
non è solo «un giudizio sull’at-
to» (da annullare). Quindi, il giu-
dicato che si forma nel processo
tributario non esaurisce i propri
effetti nel limitato perimetro del
giudizio, in esito al quale si è
formato e possiede una poten-
ziale capacità espansiva in un
altro giudizio tra le stesse parti.
Pertanto, il criterio dell’«autono-
mia dei periodi d’imposta» non
impedisce che il giudicato relati-
vo a un periodo d’imposta fac-
cia stato anche per altri periodi
d’imposta. Specialmente nel ca-
so in cui nel corso degli anni
non è stato rilevato dalle parti
alcun mutamento sulla situazio-
ne di fatto. Di questo importan-
te principio giurisprudenziale, af-
fermato dalle Sezioni unite della
Corte di cassazione con la sen-
tenza 13916/06, in materia di

giudicato esterno, fa corretta ap-
plicazione la sezione XXXIV stac-
cata di Catania, della Ctr Sicilia,
riportandolo nella sentenza n.
327/4/08.

VICENDA

Pretesa per lo smaltimento ri-
fiuti. A una società veniva notifi-
cata una cartella di pagamento
con la quale il Comune di Aci Ca-
stello le richiedeva il pagamento
del tributo per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani relativi all’an-
no 2001. Avverso tale cartella, la
società proponeva ricorso, aden-
do la Commissione tributaria pro-
vinciale di Catania, dinanzi alla
quale sosteneva che gli importi
iscritti a ruolo erano i seguenti:
414,56 euro per mq 79 destinati a
uffici; 1.694,48 euro per mq 1.321
di superficie coperta; 1.924,36 eu-
ro per mq 1.800 di area scoperta;
1.924,36 euro oltre a 1.694,48 eu-
ro per importi erroneamente du-
plicati. Inoltre, osservava, in meri-
to alla superficie scoperta di mq
1.800, che l’iscrizione a ruolo
non era stata preceduta da avvi-

so di accertamento e che, quindi,
era illegittima. A fronte, poi, delle
controdeduzioni del Comune, con
cui lo stesso dichiarava di avere
sospeso, in quanto iscritte erro-
neamente a ruolo, le somme di
1.924,36 e 1.624,48 euro, mentre
per il resto affermava la legittimi-
tà della pretesa fiscale, la sezio-
ne VIII della Commissione adita,
con sentenza 11 maggio 2004 n.
315, si limitava ad annullare l’iscri-
zione a ruolo delle sole somme
sospese dal Comune (1.924,36 e
1.624,48 euro). Avverso tale sen-
tenza la società proponeva appel-
lo, sostenendo innanzitutto il
mancato esame dei punti fonda-
mentali della controversia e, in
particolar modo, l’omessa pro-
nuncia sull’eccezione riguardante
la sentenza favorevole alla ricor-
rente e passata in giudicato, rela-
tiva all’intassabilità dell’area per
cui è richiesto il tributo contesta-
to, e ponendo, a riguardo, la se-
guente questione pregiudiziale:
«essendo passata in giudicato la
sentenza di appello (Ctr di Paler-
mo, sezione XVIII, sentenza n.
306/18/03) che ha deciso una

| a cura di Paola Rizzelli e Maurizio Villani
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controversia avente la stessa ma-
teria del contendere, non può tor-
narsi a giudicare sul giudicato,
per cui la sentenza n. 315 che si
appella deve essere riformata in
conformità al giudicato, con con-
seguente annullamento dell’iscri-
zione a ruolo».

DECISIONE

Effetti del giudicato fiscale.
Dunque, premesso che, in meri-
to all’intassabilità dell’area per
la quale il Comune ha avanzato
la richiesta di pagamento per Tar-
su relativa all’anno 2001, esiste
già un giudicato (la sentenza del-
la Ctr 306/03) la medesima Com-
missione, in tutta coerenza con
quanto statuito dalla Corte di
cassazione, nella sentenza in
esame si è pronunciata sostenen-
do di non poter non tenere conto
del principio, in materia di giudi-
cato esterno affermato dalle Se-
zioni unite della Corte di cassa-
zione con la sentenza 13916/06,
con la quale si afferma che il
processo tributario ha a oggetto
la tutela di un diritto soggettivo
del contribuente. Esso, perciò, si
estende anche al merito e all’ac-
certamento del rapporto e non è
solo «un giudizio sull’atto» (da
annullare). Quindi, il giudicato
che si forma nel processo tributa-
rio non esaurisce i propri effetti
nel limitato perimetro del giudi-
zio, in esito al quale si è formato

e possiede una potenziale capa-
cità espansiva in un altro giudi-
zio tra le stesse parti. Pertanto, il
criterio dell’«autonomia dei pe-
riodi d’imposta» non impedisce
che il giudicato relativo a un pe-
riodo d’imposta faccia stato an-
che per altri periodi d’imposta.
Specialmente nel caso in cui nel
corso degli anni non è stato rile-
vato dalle parti alcun mutamento
sulla situazione di fatto. La Com-
missione, quindi, pronunciando-
si in tal senso, ha attribuito effi-
cacia di giudicato esterno a
quanto definitivamente accerta-
to in una decisione resa tra le
stesse parti e in presenza dei me-
desimi presupposti di fatto, sep-
pur relativa ad annualità diverse
dello stesso tributo, e in ragione
di ciò ha accolto l’appello propo-
sto dalla società, con conseguen-
te riforma della sentenza di pri-
mo grado, accoglimento dell’ori-
ginario ricorso e annullamento
della cartella di pagamento.

GIURISPRUDENZA
DI LEGITTIMITÀ

Precedente del 2006. In prece-
denza, l’efficacia del giudicato
esterno ha costituito motivo di
contrasto all’interno della Sezio-
ne tributaria della Suprema cor-
te, a causa di due diversi orienta-
menti: uno, fondato su alcune
pronunce emesse da altre sezio-
ni della Corte in materie diverse

da quella tributaria, favorevole a
dare rilievo al giudicato esterno;
un altro, di segno negativo, giu-
stificato dalla ritenuta autonomia
dei rapporti d’imposta. Per cui,
allo scopo di dirimere tale contra-
sto, le Sezioni unite civili della
Suprema corte, con sentenza 16
giugno 2006 n. 13916, sono inter-
venute pronunciandosi in favore
del primo orientamento. Il pre-
supposto da cui parte la Corte,
ormai unanimemente condiviso
e citato dalla stessa sentenza in
commento, è quello secondo cui
il processo tributario non è un
“giudizio sull’atto” (da annulla-
re), ma ha, invece, a oggetto la
tutela di un diritto soggettivo del
contribuente. Difatti, secondo la
Corte, si tratta di «un giudizio
che inevitabilmente si estende al
merito e, quindi, anche all’accer-
tamento del rapporto per arrivare
ad escludere che il giudicato (sal-
vo che il giudizio non si sia risol-
to nell’annullamento dell’atto
per vizi formali o per vizio di moti-
vazione) esaurisca i propri effetti
nel limitato perimetro del giudi-
zio in esito al quale si è formato
e se ne deve ammettere una po-
tenziale capacità espansiva in un
altro giudizio tra le stesse parti,
secondo regole non dissimili -
nei limiti della “specificità tributa-
ria” - da quelle che disciplinano
l’efficacia del “giudicato ester-
no” nel processo civile. D’altro
canto, la tipicità del modello pro-
cessuale tributario non può esse-
re letta senza tener conto del fat-
to che la nuova formulazione del-
l’articolo 111 della Costituzione
fissa una direttiva generale cui
deve rispondere l’interpretazione
di ogni modello processuale se-
condo la regola del “giusto pro-
cesso”, che impone tra l’altro la
realizzazione della “effettività
della tutela” (scopo cui precipua-
mente risponde l’efficacia del giu-
dicato)».

AMBITO TRIBUTARIO

Principio dell’autonomia dei

> COME LA PENSA LA CORTE
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periodi d’imposta. In materia tri-
butaria, la maggiore difficoltà in
merito alla possibilità che l’accer-
tamento relativo a un periodo
d’imposta “faccia stato” anche
per i periodi successivi è ricondu-
cibile, sempre secondo la Corte,
«alla “autonomia dei periodi d’im-
posta”, che troverebbe un soste-
gno normativo nella disposizione
di cui all’articolo 7, del Tuir, se-
condo la quale l’imposta è dovu-
ta per anni solari, a ciascuno dei
quali corrisponde un’obbligazio-
ne tributaria autonoma». Tale di-
sposizione però, sottolinea la Cor-
te, riguarda «le sole imposte sui
redditi (e non ogni fattispecie di
“imposta periodica”) e trova si-
gnificative deroghe sul piano nor-
mativo (ad esempio per quanto
concerne il “riporto delle perdi-
te”, il “riporto dei crediti d’impo-
sta”, la “rettifica delle rimanen-
ze”) - non ha alcuna decisività
(come non l’ha, per la specificità
del tema affrontato, la precitata
sentenza delle Sezioni unite
10933/97) rispetto alla soluzione
del problema della “ultrattività
del giudicato”, in quanto, come
ha rilevato la dottrina più consa-
pevole, l’autonomia delle obbliga-
zioni d’imposta relative a periodi
diversi vale solo a negare la pos-
sibile esistenza di un’unica obbli-
gazione corrispondente a più pe-
riodi d’imposta o di un rapporto
di pregiudizialità-dipendenza tra
le più obbligazioni sorte in perio-
di d’imposta diversi: ma non vale
ad escludere, e ciò proprio per la
“periodicità” di alcuni tributi, che
possano esistere elementi rile-
vanti ai fini della determinazione
del dovuto che siano comuni a
più periodi d’imposta o che l’ac-
certamento giudiziale del modo
d’essere dell’obbligazione relati-
va ad un singolo periodo d’impo-
sta possa implicare anche l’accer-
tamento di una questione capace
di “fare stato” (con forza di giudi-
cato) nel giudizio relativo all’ob-
bligazione sorta in un periodo
d’imposta diverso. In altri termi-
ni, se è vero che l’autonomia dei

periodi d’imposta comporta l’in-
differenza della fattispecie costi-
tutiva dell’obbligazione relativa
ad un determinato periodo rispet-
to ai fatti che si siano verificati al
di fuori del periodo considerato,
è altrettanto vero che una siffatta
indifferenza trova ragionevole giu-
stificazione solo in relazione a
quei fatti che non abbiano carat-
teristica di durata e che comun-
que siano variabili da periodo a
periodo (ad es. la capacità contri-
butiva, le spese deducibili): ma
ben vi possono essere - ed effetti-
vamente vi sono - elementi costi-
tutivi della fattispecie a carattere
(tendenzialmente) permanente,
in quanto entrano a comporre la
fattispecie medesima per medesi-
ma pluralità di periodi di impo-
sta». Per cui, sulla base di tutte
queste argomentazioni, secondo
la Corte, è innegabile che tali ele-
menti - per la loro caratteristica di
eccedere il limitato arco tempora-
le del “periodo d’imposta” assun-
to dalla norma tributaria per la
determinazione del dovuto, rima-
nendo costanti per più periodi, e
per la loro pregiudizialità nella co-
stituzione della medesima fatti-
specie tributaria oggetto del giu-
dizio relativo a ogni singolo perio-
do d’imposta - possono essere
oggetto di accertamento e l’even-
tuale giudicato formatosi in un
giudizio relativo a un periodo di
imposta può (e deve) avere effica-
cia preclusiva nel giudizio relati-
vo al medesimo tributo per altro
periodo d’imposta.

EFFETTIVITÀ DELLA TUTELA

Efficacia regolamentare del
giudicato. Si verrebbe altrimenti
a porre in discussione lo stesso
principio di effettività della tute-
la, alla cui asseverazione rispon-
de la cosiddetta “efficacia regola-
mentare del giudicato” (e del giu-
dicato tributario, in particolare),
in base alla quale il primo giudi-
cato - stante il suo contenuto pre-
cettivo che eccede la definizione
del “segmento di rapporto” og-

getto specifico del singolo giudi-
zio e assume il valore di regola
dell’agire futuro delle parti, così
realizzando l’interesse protetto
dalla situazione giuridica accerta-
ta in giudizio - è idoneo a condi-
zionare ogni successivo giudizio,
immutata restando la situazione
fattuale e normativa.

CONCLUSIONI

Giudizi sul medesimo rappor-
to giuridico. In definitiva, dun-
que, qualora due giudizi tra le
stesse parti abbiano riferimento
al medesimo rapporto giuridico,
e uno di essi sia stato definito
con sentenza passata in giudica-
to, l’accertamento così compiu-
to in ordine alla situazione giuri-
dica ovvero alla soluzione di
questioni di fatto e di diritto rela-
tive a un punto fondamentale
comune a entrambe la cause,
formando la premessa logica in-
dispensabile della statuizione
contenuta nel dispositivo della
sentenza, preclude il riesame
dello stesso punto di diritto ac-
certato e risolto. Pertanto, una
volta fatto il punto della situazio-
ne e ritornando alla sentenza in
esame, si può concludere che la
sezione XXXIV staccata di Cata-
nia - della Commissione tributa-
ria regionale di Palermo, con det-
ta sentenza 14 luglio 2008 n.
327, non ha fatto altro che appli-
care correttamente, per le ragio-
ni precedentemente esposte, un
principio statuito da parte delle
Sezioni unite della Suprema cor-
te (sentenza 16 giugno 2006 n.
13916) e che, in ragione di ciò,
atteso che la regola iuris vigente
tra le parti in forza del giudicato
esterno, riguardante l’intassabi-
lità dell’area, porta a discono-
scere la pretesa tributaria avan-
zata dal Comune di Aci Castello,
relativa a Tarsu 2001, essa ha
altrettanto correttamente accol-
to l’appello proposto dalla socie-
tà annullando la cartella di paga-
mento da cui la pretesa tributa-
ria scaturiva. n
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