
 
  
  

REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

  
  
  
La Commissione Tributaria Provinciale di VENEZIA Sezione 01, riunita in udienza il 19/11/2021 alle 
ore 09:31 con la seguente composizione collegiale: 
  
CARACCIOLO GIUSEPPE, Presidente e Relatore 
PINZELLO ANTONIO, Giudice 
PRIMICERIO GIUSEPPE, Giudice 
  

in data 19/11/2021 ha pronunciato la seguente 
  

SENTENZA 
  
  
  
- sul ricorso n. 232/2021 depositato il 21/06/2021 
  

proposto da 
  
Luisa Riatto - RTTLSU49T60L736N 
  
    Difeso da 
    Riccardo Zennaro - ZNNRCR56R27L736F 
  
    ed elettivamente domiciliato presso riccardo.zennaro@pec.it 
  

contro 
  
Regione Veneto - Santa Croce 1187 30135 Venezia VE 
  
    Difeso da 
    Luisa Londei - LNDLSU62L52L736O 
    Giacomo Quarneti - QRNGCM77L07E730G 
    Francesco Zanlucchi - ZNLFNC67R22L736U 
  
    ed elettivamente domiciliato presso francesco.zanlucchi@venezia.pecavvocati.it 
  
  
Avente ad oggetto l’impugnazione di: 
  
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 172434112020TA TASSA AUTOMOBIL 2018 
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a seguito di discussione in pubblica udienza 
  
  
Richieste delle parti: 
  
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) 
  
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) 
  
  
letti gli atti; 

udito in camera di consiglio il relatore dott. Giuseppe Caracciolo; 

 

RITENUTO IN FATTO 
 
Con atto depositato in data 21.6.2021, Riatto Luisa ha convenuto in giudizio la Regione Veneto proponendo 

impugnazione dell’avviso di accertamento ed irrogazione di sanzioni n. 172434112020/TA, notificatole 

l’11.1.2021, concernente omesso pagamento di imposta di proprietà per l’anno 2018 relativa ad un autoveicolo 

targato BE772RT, per un importo di € 277,20 oltre interessi e sanzioni. 

La ricorrente, evidenziando di avere proposto istanza di autotutela rimasta priva di riscontro, esponeva che sul 

veicolo in questione, acquistato da essa  ricorrente nell’anno 2002, erano stati installati dispositivi per il trasporto 

di persone disabili, e precisamente un “sedile girevole con sollevamento elettrico sul lato anteriore destro” nonchè 

“un dispositivo di sollevamento ASL400”, come risulta dalla relativa carta di circolazione, sicchè doveva essere 

considerato autoveicolo adibito al trasporto del figlio della ricorrente, portatore di handicap (come la ricorrente ha 

dimostrato con gli allegati sub 3 dell’atto introduttivo), perciò stesso esente dalla tassa automobilistica, ai sensi 

dell’art. 8, comma 7°, della Legge n. 449/97. 

Il veicolo in questione era stato -infatti- inserito nell’elenco delle esenzioni trasmesso dall’Ufficio delle Entrate di 

Venezia 2 all’A.C.I. di Roma, come da provvedimento notificato alla ricorrente in data 09/07/2002, che non 

risultava essere mai stato revocato, provvedimento con il quale la ricorrente assume -con il primo motivo di 

impugnazione- che confligga l’avviso di accertamento di che trattasi.  

Con il secondo -subordinato- motivo la ricorrente ha censurato il ridetto avviso di accertamento per difetto 

assoluto di motivazione, avendo essa ricorrente appreso soltanto per le vie brevi che, secondo l’Agenzia delle 

Entrate, il diritto all’esenzione spetta solamente se il soggetto trasportato è fiscalmente a carico del proprietario 

del veicolo, senza che -invece- alcunchè sia stato motivato e documentato nell’ atto impositivo ad un siffatto 

riguardo. 

Con il terzo -subordinato- motivo di impugnazione la ricorrente censura l’atto impugnato per essere l’anzidetta 

interpretazione dell’ente impositore in contrasto con la disposizione normativa di riferimento. 
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Invero, l’art. 8, comma 7°, della Legge n. 449/97 ha espressamente previsto che :“Il pagamento della tassa 

automobilistica erariale e regionale non è dovuto con riferimento ai motoveicoli e agli autoveicoli di cui ai commi 1 

e 3” ossia appunto ai veicoli “adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie” 

ovvero gli “autoveicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del D. Lgs. n. 285/1992, adattati per la 

locomozione di soggetti di cui all’art. 3 della Legge del 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità 

motorie permanenti (comma 3)”. 

E perciò il riconoscimento dell’esenzione in oggetto è subordinato dalla legge esclusivamente alla sussistenza del 

primo di tali due requisiti, senza la necessità che il portatore di handicap sia anche proprietario del veicolo ovvero 

fiscalmente a carico del proprietario. 

In ultimo, la parte ricorrente censura il provvedimento impugnato per essere fondato anche su erronei 

presupposti di fatto (l’assenza della qualità di familiare a carico del soggetto, portatore di handicap, trasportato), 

mentre invece, in relazione alla specifica annualità in oggetto (2018), il soggetto trasportato era effettivamente a 

carico della madre, non avendo percepito redditi e neppure presentato la relativa dichiarazione), così che la 

ricorrente, lo ha indicato nella propria dichiarazione dei redditi come familiare a carico al 100% per tutti i dodici 

mesi dell’anno in questione  

Sulla scorta di queste premesse, la parte ricorrente ha chiesto all’adita Commissione di annullare il predetto 

avviso di accertamento con la condanna della resistente alla rifusione delle spese di lite. 

La Regione Veneto si è costituita con comparsa nella quale ha contestato l’avversaria impugnazione, in specie 

assumendo che la ricorrente sarebbe decaduta dall’esenzione in argomento a partire dall’anno di imposta 2010, 

pur avendone fruito fino al 1.6.2009, siccome “il disabile Massaria Giovanni Marco per gli anni d’imposta 

2010/2011/2013/2014/2015 risulta titolare di redditi eccedenti la soglia di 2840,51 euro e pertanto non può essere 

fiscalmente a carico di altro soggetto”. 

Secondo la parte resistente, infatti, l’automatismo con il quale l’esenzione deve ritenersi revocata è peraltro 

confermata dal tenore letterale del provvedimento con il quale l’esenzione era stata concessa nel quale è dato 

leggere che: “L’esenzione deve essere considerata valida fino a che sussistono i requisiti soggettivi ed oggettivi 

che l’hanno determinata”. 

Altrettanto automatico, invece, non sarebbe il riconoscimento di un nuovo “stato di esenzione”, giacchè sarebbe 

onere del disabile presentare all’Agenzia delle Entrate la documentazione idonea a riconoscere il beneficio in 

parola non solo per il primo anno (ciò che era stato debitamente fatto nell’anno 2002, allorchè il veicolo era stato 

acquistato) ma anche per gli anni 2012/2016/2017/2018 in relazione ai quali Massaria Giovanni Marco 

risulterebbe non aver superato la soglia di reddito di 2840,51 euro. 

Ciò non essendo stato fatto, l’esenzione non poteva essere accordata in relazione alle anzidette annualità. 

Quanto al censurato difetto di motivazione, la resistente ha argomentato che l’avviso di accertamento, non è il 

provvedimento in forza del quale il contribuente è decaduto dell’agevolazione e quindi non è necessario che in 
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esso sia contenuta alcuna motivazione in merito ad una decadenza che si è verificata a partire dall’anno 2010 

addirittura in forza dell’originario provvedimento col quale era stata riconosciuta per la prima (ed unica) volta 

l’agevolazione nel lontano 2002. 

La resistente ha prospettato infine che la mera sussistenza dei requisiti previsti dalla legge non porta - da sola - al 

riconoscimento dell’esenzione in esame; occorre infatti che essa sia fatta oggetto di un’istanza documentata da 

presentarsi all’Agenzia delle Entrate la quale procederà a verificarne la fondatezza. 

La resistente ha concluso perciò per il rigetto dell’impugnazione e la condanna di parte avversaria alla rifusione 

delle spese di lite. 

La controversia, è stata trattata con il rito scritto (disciplinato ai sensi dell’art.27 del Decreto Legge 28 ottobre 

2020, n. 137 e dell’apposito decreto del Presidente della CTP di Venezia in data 31.10.2020), il giorno 19 

novembre 2021, e la Commissione ha deliberato riunendosi in camera di consiglio con teleconferenza. 

 

CONSIDERATO IN DIRITTO 
 
Il ricorso è fondato e da accogliersi, mentre invece appaiono totalmente incongrui gli argomenti di contestazione 

formulati dalla parte resistente, dei quali saranno esaminati solo quelli strettamente funzionali all’accoglimento 

delle ragioni assorbenti di annullamento. 

1) Preliminarmente, la Commissione ritiene di dover dichiarare l’inammissibilità delle produzioni documentali di 

parte resistente, siccome effettuate in violazione del combinato disposto dell’art.24 del D.Lgs.546/1992 e degli art. 

164 e 163 comma 3 n.5 cpc. 

In specie, la prima delle anzidette norme prevede che “I documenti devono essere elencati negli atti di parte cui 

sono allegati ovvero, se prodotti  separatamente, in   apposita   nota  sottoscritta  da depositare in originale ed  

in  numero  di  copie  in carta  semplice  pari  a quello delle altre parti”. 

La seconda delle menzionate disposizioni, implicitamente richiamata dalla terza, prevede invece che l’atto 

introduttivo del processo debba contenere “l’indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l’attore intende 

valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione”. 

Orbene, la comparsa di costituzione di parte resistente non contiene l’elencazione dei documenti ad essa allegati 

(e richiamati qui e lì in comparsa, succintamente) mentre la parte resistente ha depositato una “apposita nota 

sottoscritta” quasi che i documenti di che trattasi siano stati prodotti “separatamente”, ipotesi in relazione alla 

quale esclusivamente la legge di rito consente di prescindere da una correlazione diretta tra allegazioni difensive 

ed indicazione della documentazione richiamata a supporto. 

Essendo invece i predetti documenti “allegati” alla comparsa di costituzione e contestualmente prodotti, di essi la 

parte resistente avrebbe dovuto fare debita elencazione e specifica identificazione in atto, nell’apposito elenco da 

compitare in calce. 

D’altra parte, i ridetti documenti sono stati prodotti in allegato unico (in consecuzione indistinta e con unica 



indicazione riassuntiva), e perciò in contrasto con la regola della “specifica indicazione” di cui al menzionato n.5 

del comma 3 dell’art.163 cpc, che è prevista a presidio della agevole consultazione delle produzioni documentali 

medesime, modalità della quale la parte resistente si disinteressa totalmente, supponendo che l’unico criterio del 

quale tenere conto sia quello di “liberarsi” delle produzioni documentali, senza neppure tenere conto che 

-peculiarmente per la modalità telematica- la regola riferita alle produzioni impone imprescindibilmente che esse 

siano separatamente denominate ai fini del rispetto del criterio della “specifica indicazione”. 

Delle anzidette produzioni documentali, dunque, non potrà tenersi conto alcuno ai fini del decidere. 

2) Tutto ciò non esonera il collegio da dovere di tornare ancora una volta sulla ragione di inammissibilità che 

concerne le allegazioni in fatto contenute nella comparsa di costituzione di parte resistente (che già è stata 

occasione di rilievo in pregresse pronunce di questo collegio) depositata  tardivamente (e cioè il 28.10.2021) 

rispetto al termine che la legge di rito assegna ai fini della costituzione di parte resistente  e sia pure entro il 

termine che la legge di rito medesima prevede per il deposito di ulteriori documenti e la produzione di memorie 

illustrative. 

La commissione non ritiene infatti che possano essere prese in considerazione le allegazioni in punto di fatto che 

la difesa di parte resistente ha formulato -per la prima volta- con la anzidetta memoria illustrativa, alla luce del fatto 

che il co.3 dell’art.23 del D.Lgs. 546/1992 prevede precise scansioni della facoltà di formulazione delle difese 

espressamente imponendo che: “Nelle controdeduzioni la parte resistente espone le sue difese prendendo 

posizione sui motivi dedotti dal ricorrente e indica le prove di cui intende valersi, proponendo altresi' le eccezioni 

processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e instando, se del caso, per la chiamata di terzi in causa”. 

A sua volta, il successivo art.32, nel facoltizzare le parti al deposito di memorie fino a dieci giorni liberi prima della 

data dell’udienza di trattazione, definisce dette memorie come “illustrative”, così chiaramente delimitando il campo 

delle finalità a cui dette memorie possono rivolgersi, e cioè quello di approfondimento di temi che siano già stati 

introdotti con l’atto destinato alla “presa di posizione” sulle questioni che integrano eccezioni strictu sensu, così 

come alla chiosa ed integrazione del thema probandum già delineato nel contesto del ridetto atto, thema del 

quale costituisce mero momento di attuazione il termine ultimo concesso alle parti -ex comma 1 dell’art.32 

medesimo- per il deposito di documenti. 

Facendo esegesi ed applicazione del ridetto sistema normativo, anche la Suprema Corte di Cassazione ha 

ritenuto (assai di recente) di ribadire che: ”Anche nel processo tributario - in quanto caratterizzato, al pari di quello 

civile, dalla necessità della difesa tecnica e da un sistema di preclusioni, nonché dal rinvio alle norme del codice 

di procedura civile, in quanto compatibili - è applicabile il principio generale di non contestazione che informa il 

processo civile e che trova fondamento non solo nell'art. 115 c.p.c., ma anche nel carattere dispositivo di tale 

processo, che comporta una struttura dialettica a catena, nella generale organizzazione per preclusioni 

successive, che caratterizza in misura maggiore o minore ogni sistema processuale, nonché nel dovere di lealtà 

e di probità previsto dall'art. 88 c.p.c., che impone alle parti di collaborare fin dall'inizio a circoscrivere la materia 



effettivamente controversa, e nel principio di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., senza che 

assumano rilevanza, in senso contrario, le peculiarità del processo tributario, quali il carattere eminentemente 

documentale dell'istruttoria e l'inapplicabilità della disciplina dell'equa riparazione per violazione del termine di 

ragionevole durata del processo” (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 23710 del 01/10/2018). 

Né può far velo a siffatte autorevoli conclusioni la circostanza che il co.2 dell’art.57 del predetto D.Lgs. (come 

interpretato dalla concorde giurisprudenza di legittimità: per tutte si veda Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12651 del 

23/05/2018) facoltizzi le parti a rendere specifiche in grado di appello le contestazioni genericamente formulate in 

primo grado, atteso che è la medesima giurisprudenza di legittimità a precisare che tale facoltà di specificazione 

si addice esclusivamente a “le mere difese, che non introducono nuovi temi di indagine” e  non anche alle 

eccezioni in senso stretto la cui proposizione è espressamente preclusa in sede di appello, ciò che conferma la 

“struttura dialettica a catena” del sistema del processo tributario. 

Ciò posto, l’omessa assunzione da parte dell’Amministrazione resistente di una precisa presa di posizione sulle 

ragioni dell’impugnazione (che, per la sua abitualità operativa appare connotata dal chiaro intento di alterare 

strutturalmente l’ordinato e corretto sviluppo del contraddittorio processuale secondo il sistema delineato dalla 

legge di rito) non può trovare giustificazione alcuna nella (in precedenti casi) prospettata necessità di “acquisire 

tutti gli atti e gli elementi attinenti la presente controversia”, perché detti dati sono necessariamente noti alla parte 

resistente sin dal momento del ricevimento dell’atto di promovimento del giudizio. 

E tanto più perché i principi tipici del corretto procedimento amministrativo impongono che già la fase istruttoria di 

detto procedimento sia caratterizzata dall’avvenuta acquisizione di tutti gli atti e gli elementi utili a supportare 

l’agire provvedimentale, atti ed elementi che -anzi- è regola che siano chiaramente esplicitati come motivi 

dell’azione procedimentale e non certo tenuti in serbo per la postuma “discovery”           in sede processuale.   

A maggior ragione, allora, anche nel processo tributario non è sovvertibile il principio -che riposa anzitutto nella 

regola di corretto agire processuale- che impone la chiara e tempestiva allegazione di fatti e fonti di prova, onde 

impedire che la loro esternazione “a sorpresa” nell’imminenza dell’udienza di trattazione (per di più se destinata 

allo svolgimento con il rito della camera di consiglio) pregiudichi alla parte diligente l’esercizio  consapevole del 

proprio diritto di difesa e finisca per condizionare l’esito della lite alla mera scelta della strategia processuale 

anzicchè alla verità dei fatti. 

Non resta che concludere nel senso che -alla luce dell’art.115 cpc e del principio di non contestazione da esso 

disciplinato, per cui la parte ricorrente, astrattamente gravata dall'onere della prova a riguardo delle proprie 

allegazioni, deve considerarsi esonerata dal provare i fatti costitutivi del proprio diritto- va ritenuta per non 

controversa la circostanza che la ricorrente abbia astratto titolo all’esenzione di che trattasi, vuoi sotto il profilo 

dell’inserimento del veicolo in argomento nell’elenco delle esenzioni; vuoi sotto il profilo dell’assenza di un 

provvedimento di revoca di detto inserimento; vuoi sotto il profilo dell’esistenza del requisito reddituale della 

“vivenza a carico” (quando mai ciò fosse necessario ai fini dell’esenzione); vuoi sotto il profilo della pregressa 



sussistenza del ridetto requisito reddituale in tutte le annualità di possesso del ridetto veicolo dal giorno del suo 

acquisto e sino a quello di inizio del periodo di imposta qui oggetto di esame; vuoi infine sotto il profilo 

dell’esistenza dei requisiti eventualmente diversi della “vivenza a carico” del soggetto nel cui interesse il predetto 

veicolo è stato trasformato per essere reso adatto ai fini dell’inserimento nell’elenco dei veicoli beneficianti 

dell’esenzione. 

3) Cionondimeno, la Commissione ritiene di dover prendere espressamente in esame -prioritariamente, per la 

sua idoneità assorbente- la questione concernente la censura di totale carenza della motivazione del 

provvedimento impositivo, ai fini di condividerla, ritenendola palesemente fondata e ritenendo -per converso- 

specioso l’argomento che la parte resistente ha fatto proprio al fine di contrastare la detta ragione di 

impugnazione. 

Ed invero, appare del tutto illogico l’assunto secondo il quale si sarebbe verificata una “decadenza della ricorrente 

dall’agevolazione” (peraltro automatica) e che essa decadenza sarebbe già stata sancita ne “l’originario 

provvedimento col quale era stata riconosciuta per la prima (ed unica) volta l’agevolazione nel lontano 2002”. 

Da un canto perché la ridetta “decadenza” (intesa quale “vicenda pubblicistica estintiva, ex tunc -o in alcuni casi 

ex nunc-, di una posizione giuridica di vantaggio -c.d. beneficio-“ in termini si veda Consiglio di Stato, Ad. plen. 11 

settembre 2020, n. 18), non è un effetto implicito ed arbitrariamente desumibile dal sistema ma è caratterizzata 

da precisi requisiti messi in luce dalla ridetta giurisprudenza ed in specie: 

a) l’espressa e specifica previsione, da parte della legge, non sussistendo, in materia di decadenza, una norma 

generale quale quelle prevista dall’art. 21 nonies della legge 241/90 che ne disciplini presupposti, condizioni ed 

effetti; 

b) la tipologia del vizio, more solito individuato nella falsità o non veridicità degli stati e delle condizioni dichiarate 

dall’istante, o nella violazione di prescrizioni amministrative ritenute essenziali per il perdurante godimento dei 

benefici, ovvero, ancora, nel venir meno dei requisiti di idoneità per la costituzione e la continuazione del rapporto; 

c) il carattere vincolato del potere, una volta accertato il ricorrere dei presupposti. 

Orbene, nella specie di causa manca anzitutto il prioritario requisito della “espressa e specifica previsione da 

parte della legge” -siccome la disciplina dell’art. l’art. 8, della Legge n. 449/97 non se ne occupa affatto, neppure 

in termini impliciti- sicchè resta totalmente insussistente l’effetto (asseritamente “automatico”) che parte ricorrente 

vorrebbe riconnettere al (supposto) venir meno del requisito della “vivenza a carico”, di cui più oltre si dirà. 

Ma fa difetto anche il requisito del previo accertamento dei presupposti, giacchè un provvedimento di 

riconoscimento dell’esistenza dei presupposti per l’esercizio di un diritto non potrebbe in nessun caso contenere 

anche il rilievo dell’avvenuta decadenza dall’esercizio del diritto medesimo, giacchè un tale rilievo implica un 

accertamento che non può certo essere compiuto a priori (per quanto parte resistente giunga al punto di 

applicare, con evidente sforzo creativo,  al provvedimento amministrativo la categoria civilistica della “condizione 

risolutiva”). 



In ogni caso, quand’anche ciò fosse stato possibile, neppure in simile situazione la parte resistente avrebbe 

potuto esimersi dal motivare le ragioni del proprio provvedimento accertativo di un’imposizione tributaria, perché 

quest’ultima non può mai discendere da un vuoto argomentativo, ma deve sempre trovare una sua specifica 

motivazione, a maggior ragione quando essa (come nella specie di causa) fa seguito ad un periodo di omesso 

esercizio della potestà impositiva, nonostante l’astratta sussistenza dei fatti integranti il presupposto di imposta, e 

perciò ad una situazione nella quale il contribuente può coltivare il legittimo affidamento sull’assenza di un onere 

tributario a proprio carico. 

Ergo: il provvedimento impositivo qui impugnato appare già radicalmente nullo per le stesse peculiari modalità 

con le quali esso è stato conformato. 

4) Cionondimeno ancora, la Commissione ritiene che -per la relativa novità della questione, cui non hanno posto 

rimedio le pregresse pronunce che sono già state adottate in termini da questa Commissione per gli anni di 

imposta antecedenti, siccome non ancora passate in giudicato- richieda un vaglio anche di merito, onde 

prevenire futuri e ulteriori contenziosi. 

Sul punto, la tesi di parte resistente appare essere nel senso che (anche indipendentemente da prospettate 

“decadenze” che qui non trovano ingresso e dall’illogica pretesa che ogni annualità di imposta debba essere 

assistita da una apposita istanza di esenzione, che dovrebbe addirittura essere fondata su dati prognostici circa il 

realizzarsi a fine d’anno del  requisito reddituale che parte resistente definisce “stato di esenzione”) il diritto 

all’esenzione in parola includa tra gli altri requisiti anche quello della assenza in capo al portatore di handicap di 

“redditi eccedenti la soglia di 2840,51 euro” che sarebbe preclusivo della “vivenza a carico di altro soggetto” e 

perciò pregiudicherebbe a tale altro soggetto (proprietario del veicolo) l’esenzione di che trattasi. 

Evidente tuttavia la confusione tra istituti diversi -disciplinati nel medesimo contesto dall’art. 8 della Legge n. 

449/97- e cioè tra l’istituto della detrazione e quello dell’esenzione. 

Benvero, è solo con riguardo al primo di detti istituti che la predetta norma (commi 1,2 e 3, nella lettera in vigore 

rispetto al periodo di che trattasi) include il requisito della vivenza a carico tra quelli che consentono la fruizione 

del beneficio anche a soggetto diverso dal disabile, mentre invece non vi fa cenno alcuno con riguardo al 

secondo dei detti istituti (commi 4 e 7) che è riferito non solo al pagamento della tassa automobilistica erariale e 

regionale ma anche all’imposta erariale di trascrizione ed alle addizionali provinciali concernenti gli atti di natura 

traslativa o dichiarativa aventi ad oggetto i veicoli adibiti al trasporto di disabili. 

E d’altronde, in punto di detrazione il requisito reddituale trova una sua logica cittadinanza al fine di orientare 

l’identificazione del beneficiario che ha “capienza”, mentre in punto di esenzione in requisito reddituale non 

appare corrispondentemente orientato e verrebbe a trovarsi in contraddizione con la ratio normativa che è quella 

di favore a riguardo di veicoli che sono connotati da un destinazione funzionale obiettiva, indipendentemente dal 

soggetto che ne sia il proprietario. 

E dunque, il requisito reddituale qui in argomento appare assolutamente estraneo alla fattispecie di causa, ad 



integrare la quale deve ritenersi utile e sufficiente che i motoveicoli e gli autoveicoli esentabili appartengono alle 

categorie “di cui ai commi 1 e 3” del menzionato art.8, e perciò siano “mezzi necessari  all'accompagnamento, 

alla  deambulazione, alla locomozione e al sollevamento …..dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 

1992, n. 104” (con le specificazioni che seguono nella predetta norma). 

5) Non resta che concludere nel senso della totale illegittimità del provvedimento impositivo che qui è oggetto di 

impugnazione. 

La regolazione delle spese di lite resta informata al criterio della soccombenza, che è a totale carico di parte 

resistente. Liquidazione al dispositivo. 

La commissione ritiene inoltre di fare applicazione alla specie di causa della disposizione del comma  terzo 

dell’art.96 cpc (espressamente richiamato dall’art.15 del D.Lgs.546/1992), dovendosi considerare superato il 

limite della leale contrapposizione delle opposte tesi difensive, alla luce della incongruenza degli argomenti 

prospettati dalla parte resistente, nonché alla luce della ripetuta violazione delle regole di rito in tema di 

contraddittorio processuale e di ordinata produzione e di quelle che governano i criteri di motivazione dei 

provvedimenti amministrativi (per non dire del fatto della mancata considerazione della istanza di autotutela ante 

causam). 

Appare equo contenere la liquidazione dell’importo di detta condanna entro il limite di € 1.000,00 in 

considerazione del ridotto valore economico della lite. 

  
P.Q.M. 

  
LA COMMISSIONE PROVINCIALE DI VENEZIA COSI' PROVVEDE: 
 
- accoglie il ricorso ed annulla l’avviso di accertamento impugnato; 

- condanna la parte resistente a rifondere le spese del grado di giudizio, liquidate in complessivi € 

800,00 -oltre oneri ed accessori, come per legge- ed a pagare alla parte ricorrente la somma di € 

1.000,00 per il titolo di cui all’art.96 comma 3 cpc. 

Venezia, 19 novembre 2021 

  

                                                          Il Presidente estensore 

                                                     DOTT. GIUSEPPE CARACCIOLO               
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