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Sentenza del 10/05/2019 n. 599 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione/Collegio 6
Intitolazione:
PROCESSO TRIBUTARIO - contributo unificato - Onlus - TAR - ricorso - obbligo di versamento del contributo
unificato - sussistenza

Massima:
La Onlus che presenti un ricorso al TAR deve pagare il relativo contributo unificato. L'esenzione assoluta da imposta
di bollo per le Onlus, che ha portata circoscritta senza possibilità di differente interpretazione, riguarda solo atti e
provvedimenti di specifici procedimenti amministrativi, tra cui non sono compresi i processi avviati innanzi al Tar. 
Invero, solo gli atti, documenti, istanze, contratti, copie, estratti, certificazioni e attestazioni, posti in essere o richiesti
dalle Onlus sono esenti da imposta di bollo (articolo 27-bis, allegato B-tabella del ) e, dunque, mancando ilDpr 642/72
riferimento ad attività di natura giudiziaria in qualsivoglia sede e forma esplicate, l'esenzione da imposta di bollo ha
una portata circoscritta.

Testo:
IN FATTO E IN DIRITTO 

Ricorreva l'Associazione V. A. S. u0097 V.A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la
richiesta di pagamento di Euro 650,00, avanzata dal T.A.R. Liguria, quale contributo unificato dovuto a seguito di
presentazione di ricorso innanzi al T.A.R. medesimo.

Assumeva la ricorrente l'illegittimità della pretesa azionata, in quanto essendo una ONLUS, già esentata dal
pagamento dell'imposta di bollo e dalle altre tasse ed oneri sugli atti giudiziari, nulla era dovuto alla luce della
previgente legislazione.

Concludeva, chiedendo l'accoglimento del gravame e/o in via subordinata, per la rimessione degli atti alla Corte
Costituzionale, per l'esame di legittimità dell'  della Tabella allegata al .art. 27 bis DPR. n.642/1972

Si costituiva il T.A.R., insistendo nella propria richiesta, come confermato dalla Corte di Cassazione con la sent. n.
21522/2013.

Integratosi il contraddittorio, all'udienza del 17.09.2015, la Sezione 10 della CTP, con sentenza 1957 respingeva il
ricorso, dichiarando dovuto il pagamento del contributo, significando, in ordine alla richiesta di rinvio alla Suprema
Corte, come i Giudici delle leggi non abbiano riconosciuto la incostituzionalità dell'art. 27 bis citato decreto.

Avverso tale decisione si grava in appello l'Associazione eccependo:

Erroneità della sentenza per erronea e contraddittoria motivazione, per ingiustizia manifesta e per travisamento.
Violazione e falsa applicazione degli , ,  e  del , in relazione alla violazione eartt. 9 10 13 14 DPR. n. 115/2002
mancata applicazione dell' dell'Allegato B al .art. 27 bis DPR. n. 642/72
Eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto, di motivazione, di istruttoria e per erroneità ed illogicità
manifeste;
Erroneità della sentenza per erronea e contraddittoria motivazione, per ingiustizia manifesta e per travisamento.
Violazione e falsa applicazione degli , ,  e  del , in relazione alla violazione eartt. 9 10 13 14 DPR. n. 115/2002
mancata applicazione dell'  dell'Allegato B al , sotto altro profilo. Violazione degli ,art. 27 bis DPR. n. 642/72 artt. 2

, , , ,  e 3 9 24 32 53 97 Cost.
Eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto, di motivazione, istruttoria per erroneità ed illogicità
manifeste.

Conclude la parte per l'accoglimento dell'appello, con conseguente accoglimento del ricorso proposto in primo grado,
e/o in via subordinata per la rimessione degli atti al vaglio della Corte Costituzionale, contrariamente a quanto
sostenuto dal resistente, i Giudici delle Leggi, non hanno esaminato la fattispecie, avendo dichiarato manifestamente
inammissibile la questione sollevata dalla C.T.R Lazio per errata individuazione dell'oggetto da parte del giudice a
quo.

Chiede la condanna del resistente alla rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.

Si costituisce il T.A.R. per la Liguria insistendo per la conferma dell'impugnata decisione.

Alla odierna udienza, sentito il difensore dell'appellata, la causa viene ritenuta in decisione.

La sentenza di Primo Grado è immune da vizi, per cui va confermata. L'esenzione assoluta da imposta di bollo per le
Onlus, che ha portata circoscritta senza possibilità di differente interpretazione, riguarda solo atti e provvedimenti di
specifici procedimenti amministrativi, tra cui non sono compresi i processi avviati innanzi al Tar.
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Invero, solo gli atti, documenti, istanze, contratti, copie, estratti, certificazioni e attestazioni, posti in essere o richiesti
dalle Onlus sono esenti da imposta di bollo (  allegato B-tabella del ) e, dunque, mancandoarticolo 27-bis, Dpr 642/72
il riferimento ad attività di natura giudiziaria in qualsivoglia sede e forma esplicate, l'esenzione da imposta di bollo ha
una portata circoscritta.

Peraltro, l'esenzione di cui trattasi, in base all' , riguarda solo il processo, già nonarticolo 10 del Dpr 115/2002
soggetto a imposta di bollo, e non è applicabile alle Onlus che per le attività di natura giudiziaria, comprese quelle
promosse innanzi al Tar, devono sempre pagarlo.

Pertanto il pagamento del contributo unificato previsto discrezionalmente dal legislatore si sottrae a qualsiasi
interpretazione forzata della ratio legis che ha inteso attribuire alle Onlus l'esenzione da imposta di bollo solo in alcuni
casi.

Infine, a parere di questo Collegio, va respinta anche la richiesta di rimessione degli atti al vaglio della Suprema Corte
Costituzionale, in quanto nel caso di specie non può essere invocata alcuna lesione di principi costituzionali, in
quanto la norma non appare assolutamente discriminatoria.

Per quanto sopra l'appello va respinto, con compensazione delle spese processuali, stante la particolarità della
questione trattata.

P. Q. M

La Commissione respinge l'appello di parte e, per l'effetto conferma la sentenza impugnata. Spese compensate.

Genova lì, 18 febbraio 2019
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