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La doppia tutela giudiziaria sul Regolamento
comunale: annullamento, con efficacia erga omnes,
dell'atto generale ad opera del giudice
amministrativo ovvero disapplicazione ad opera del
giudice tributario nel caso specifico.

avv. Bruno Nichetti



Atti amministrativi di portata generale in 
materia tributaria: doppia tutela giudiziaria

• art. 29, D.L.vo 2.7.2010, n. 2014
Annullamento da parte del giudice amministrativo,
con effetto erga omnes;

• art. 7, comma V, D.L.vo 31.12.1992, n. 546
Disapplicazione a parte del giudice tributario nel
caso specifico e in rapporto al contribuente singolo.



Riparto di giurisdizione

L’atto amministrativo generale:

• è riservato alla cognizione esclusiva del giudice
amministrativo, in sede di impugnazione diretta, al
fine di annullamento, con effetto erga omnes;

• entra nella cognizione del giudice tributario solo
incidenter tantum, al fine limitato della
disapplicazione.



Autonomia tra
giudizio amministrativo e giudizio tributario

Art. 7, comma V, D.L.vo 546/1992: il giudice tributario ha potere di
disapplicare l’atto generale, ritenuto illegittimo, «salva l’eventuale
impugnazione» innanzi al giudice amministrativo.

Il giudice tributario ha potere disapplicativo sull’atto generale:
• anche se non ancora impugnato innanzi al giudice amministrativo;
• anche se divenuto definitivo perché non tempestivamente

impugnato innanzi al giudice amministrativo;
• anche se pende ancora il giudizio amministrativo (il giudizio

amministrativo non è pregiudiziale al giudizio tributario);
• anche se il giudice amministrativo ha rigetto il ricorso (l’atto

generale può essere illegittimo per motivi diversi da quelli dedotti
nel giudizio amministrativo).



Oggetto del potere disapplicativo

Art. 7, comma V, D.L.vo 546/1992:

• distinzione tra «regolamento» e «atto generale» a
livello comunale:
- in base al contenuto (innovativo o applicativo);
- in base all’organo emanante (Consiglio o Giunta).

• la condizione di «rilevanza ai fini della decisione»:
il rapporto tra atto presupposto e atto derivato.



Eccezione di illegittimità dell’atto generale

Art. 7, comma V, D.L.vo 546/1992, il potere disapplicato
è esercitabile solo «in relazione all'oggetto dedotto in
giudizio».

La illegittimità dell’atto generale
- non è rilevabile d’ufficio;
- deve essere rilevata dal ricorrente nell’atto

introduttivo.



Esempi pratici

• Cass. civ., sez. V, sent. n. 5355 del 27.2.2020
non disapplica il Regolamento Tarsu in quanto legittimo;

• Cass. civ., sez. V, sent. n. 9631 del 13.6.2012
disapplica il Regolamento Tarsu in quanto illegittimo;

• C.T.R. Liguria, sez. II, sent. n. 1071 del 18.9.2019
disapplica il Regolamento Cimp in quanto illegittimo.



Ringrazio per la cortese attenzione


