
GIURISPRUDENZA DI DIRITTO PUBBLICO TICINESE RDAT 2000/II  
  
  
RDAT No.1/II-2000 (I CCA 14.3.2000 N. 11.99.135 in re Delegazione tutoria di W.) 
Diritto di voto – interdizione per infermità di mente di persona anziana incapace di 
discernimento e ricoverata in una casa per anziani  
  
RDAT No.2/II-2000 (TRAM 25.5.2000 N. 52.2000.00063 in re J. e S.) 
Collisione di interessi nell'ambito dell'adozione di una variante di PR  
  
RDAT No.3/II-2000 (CdS 6.6.2000 N. 2345 in re S. e LLCC 
Canapai – clausola generale di polizia  
  
RDAT No.4/II-2000 (TRAM 10.1.2000 N. 52.1999.00287 in re ARL) 
Offerta sottocosto  
  
RDAT No.5/II-2000 (CdS 29.3.2000 N. 1317 in re P.) 
Diritto esclusivo per affissione a scopo pubblicitario su area pubblica  
  
RDAT No.6/II-2000 (TRAM 10.1.2000 N. 52.1999.00277 in re Parrocchia di S.N.) 
Disdetta del rapporto di impiego di fabbriciere e segretario  
  
RDAT No.7/II-2000 (TRAM 23.5.2000 N. 52.2000.00045 in re L.) 
Indicazione "letto ed approvato" relativa alla verbalizzazione  
  
RDAT No.8/II-2000 (TRAM 27.1.1999 N. 52.98.00029 in re L.) 
Buona fede – assicurazione relativa al conferimento della nomina  
  
RDAT No.9/II-2000 (TRAM 27.3.2000 N. 52.1999.00197-52.2000.00048 in re S.) 
Carenza di attitudini dirigenziali  
  
RDAT No.10/II-2000 (TRAM 18.2.2000 N. 52.2000.00023 in re B.) 
Sospensione dalla carica e privazione dello stipendio di un bidello  
  
RDAT No.11/II-2000 (TF 17.5.2000 N. 1P.423/1999 in re X.) 
Licenziamento di un funzionario per giustificati motivi  
  
RDAT No.12/II-2000 (TRAM 12.5.2000 N. 53.1999.00003 in re C.) 
Competenza del TRAM – riduzione dello stipendio  
  
RDAT No.13/II-2000 (TF 17.4.2000 N. 2P.7/2000 in re P.) 
Sotivazione del risultato di un esame – cognizione del Tribunale federale  
  
RDAT No.14/II-2000 (TF 12.11.1999 N. 2P.263/1999 in re X.) 
Inosservanza delle norme deontologiche  
  
RDAT No.15/II-2000 (CdS 7.12.1999 N. 5230 in re S.) 
Intimazione ad una persona defunta  
  
RDAT No.16/II-2000 (CdS 19.4.2000 N. 1622 in re B.) 
Esecuzione surrogatoria anticipata sostitutiva (riparto delle spese)  
  
RDAT No.17/II-2000 (I CCA 5.4.2000 N. 11.2000.33 in re Delegazione tutoria di X.) 
Riconsegna di un bambino – esecuzione di una sentenza civile da parte di un'autorità 
amministrativa  
  



RDAT No.18/II-2000 (TRAM 31.3.2000 N. 52.1999.00214 in re STG) 
Risanamento fonico di uno stand di tiro  
  
RDAT No.19/II-2000 (TF 12.7.2000 N. 1P.22/2000 in re C.) 
Ricusa – sesto grado di parentela  
  
RDAT No.20/II-2000 (TF 24.2.2000 N. 1P.53/2000 in re B.) 
Perizia psichiatrica – ricevibilità del ricorso di diritto pubblico  
  
RDAT No.21/II-2000 (CdS 1.3.2000 N. 926 in re D.) 
Ricorso contro la nota nel lavoro di diploma  
  
RDAT No.22/II-2000 (TRAM 29.3.2000 N. 52.1999.00261 in re X.) 
Responsabilità del medico curante  
  
RDAT No.23/II-2000 (TF 2.11.1999 N. 2P.158/1999 in re F.) 
Legittimazione ricorsuale nel caso di un dentista non titolare di un diploma svizzero  
  
RDAT No.24/II-2000 (TRAM 22.3.2000 N. 52.2000.00067 in re X.) 
Collocamento di un tossicomane  
  
RDAT No.25/II-2000 (CdS 23.5.2000 N. 2104 in re G.) 
Rilevanza dell'acquisto di un'automobile  
  
RDAT No.26/II-2000 (CdS 22.12.1999 N. 5618 in re S.) 
Nozione di debitore del rimborso  
  
RDAT No.27/II-2000 (TPT 25.4.2000 N. 90.1995.00063 in re Parrocchia di Lumino) 
Posteggio previsto "per il servizio delle funzioni religiose"  
  
RDAT No.28/II-2000 (CdS 23.5.2000 N. 2093 in re C.) 
Parametri per la costruzione di uno stabile amministrativo  
  
RDAT No.29/II-2000 (TRAM 17.1.2000 N. 52.1999.00289 in re B.) 
Autonomia decisionale del Sunicipio  
  
RDAT No.30/II-2000 (CdS 23.2.2000 N. 783 in re F.) 
Contributi sostitutivi in caso di PPP  
  
RDAT No.31/II-2000 (TRAM 2.5.2000 N. 52.1999.00236 in re G.C. SA) 
Piano di quartiere – spostamento dell'ubicazione delle colonne di erogazione della benzina  
  
RDAT No.32/II-2000 (TRAM 10.1.2000 N. 52.1999.00202 in re R. e B.) 
Ampliamento di un esercizio pubblico destinato a permettere la ristorazione all'aperto  
  
RDAT No.33/II-2000 (CdS 14.1.2000 N. 54 in re Comune di Besazio) 
Sotivazione della decisione di concessione di un sussidio  
  
RDAT No.34/II-2000 (CdS 25.1.2000 N. 295 in re R. e LLCC) 
Negozio di giocattoli trasformato in canapaio  
  
RDAT No.35/II-2000 (CdS 14.1.2000 N. 57 in re F.) 
Licenza edilizia – condizioni  
  
RDAT No.36/II-2000 (CdS 1.3.2000 N. 898 in re S.) 
Domanda di costruzione insufficiente  



  
RDAT No.37/II-2000 (CdS 22.3.2000 N. 1108 in re Fondazione Bolle di Sagadino) 
Preavviso dipartimentale non rispettato dal Sunicipio – ripristino ecologico – ubicazione 
vincolata  
  
RDAT No.38/II-2000 (TRAM 2.5.2000 N. 50.1998.00002 in re FBLD) 
Richiesta di indennizzo da parte del beneficiario di una licenza revocata  
  
RDAT No.39/II-2000 (TRAM 30.5.2000 N. 52.2000.00101 in re G.) 
Computo della superficie ceduta all'ente pubblico – distanze – deroga  
  
RDAT No.40/II-2000 (TRAM 19.5.2000 N. 52.2000.00035 in re B. e LLCC) 
Divieto provvisionale di usare impianti installati senza permesso  
  
RDAT No.41/II-2000 (TF 18.8.1999 N. 1P.443/1998 in re P.) 
Demolizione – buona fede  
  
RDAT No.42/II-2000 (TF 23.2.2000 N. 1P.781/1999 in re C.) 
Sulta edilizia – in dubio pro reo – cognizione del TF  
  
RDAT No.43/II-2000 (CdS 17.11.1999 N. 4795 in re P.) 
Procedura fuori zona edificabile  
  
RDAT No.44/II-2000 (TRAM 27.1.2000 N. 52.1999.00290 in re OTIA) 
Comunicazione all'OTIA dell'elenco dei partecipanti ad un concorso di idee  
  
RDAT No.45/II-2000 (TF 13.3.2000 N. 2P.196/1999 in re S. SA) 
Stralcio dall'albo delle imprese di costruzioni di una ditta in mora con il pagamento dei 
contributi sociali e dei tributi fiscali  
  
RDAT No.46/II-2000 (Trib.espr.sopr. 15.2.2000 N. 469/38 in re S.) 
Somento della decisione  
  
RDAT No.47/II-2000 (Trib.espr.sopr. 29.12.1999 N. 448/31 in re S.) 
Sancato guadagno di un distributore di benzina e del chiosco annesso – legittimazione  
  
RDAT No.48/II-2000 (Trib.espr.sopr. 15.6.2000 N. 503/72 in re P.) 
Immissioni eccessive – Consorzio – prescrizione  
  
RDAT No.49/II-2000 (TF 29.5.2000 N. 1P.668/1998 in re B.) 
Accessorietà – compensazione reale  
  
RDAT No.50/II-2000 (Trib.espr.sott. 2.2.2000 N. LCS20/95 in re P.&S. SA) 
Contributo di miglioria – impugnabilità – fondo libero vincolato AP/EP  
  
RDAT No.51/II-2000 (Trib.espr.sopr. 8.5.2000 N. CS99.717 in re CPDS) 
Nozione di "messa in esercizio" dell'opera – diritto intertemporale – buona fede  
  
RDAT No.52/II-2000 (TRAM 23.5.2000 N. 52.2000.00097 in re C.) 
Sessa a concorso di un alpe – diritti del precedente affittuario  
  
RDAT No.53/II-2000 (TRAM 18.4.2000 N. 52.1999.00295 in re T.S. SA) 
Bosco inferiore a 12 m di larghezza e costituito da piante ornamentali  
  
RDAT No.54/II-2000 (Trib.espr.sopr. 29.12.1999 N. CC.99.748 in re L.) 
Restituzione del contributo provvisorio  



  
RDAT No.55/II-2000 (Trib.espr.sopr. 1.6.1999 N. 687CC in re S.) 
Clausola "equivalenti abitanti"  
  
RDAT No.56/II-2000 (Trib.espr.sott. 7.4.2000 N. LALIA25/99 in re G. SA) 
Contributi provvisori di costruzione suppletori  
  
RDAT No.57/II-2000 (I CCA 17.2.2000 N. 11.1997.130 in re Stato del Cantone Ticino/Y.) 
Sodifiche all'intavolazione di fondi per la scomparsa di un fondo in seguito ad alluvione – 
condizioni alle quali un fondo privato passa al demanio pubblico – procedura  
  
RDAT No.58/II-2000 (CdS 6.6.2000 N. 2360 in re S.S.C. Sagl) 
Incentivi all'assunzione  
  
RDAT No.59/II-2000 (Trib.espr.sopr. 7.4.2000 N. Stime277 in re V.) 
Revisione generale – PPP – legittimazione ricorsuale  
  
RDAT No.60/II-2000 (TF 8.5.2000 N. 1A.217/1999 in re T.C. SA) 
Rimozione di apparecchi da gioco del tipo "Crazy Ball" – rapporto diritto federale-diritto 
cantonale – rimedio giuridico esperibile  
  
RDAT No.61/II-2000 (TRAM 1.3.2000 N. 52.1999.00294 in re R.) 
Quiete pubblica – competenza  
  
RDAT No.62/II-2000 (TF 4.4.2000 N. 1P.39/2000 in re Z.) 
Ricusa del Consiglio di Stato  
  
RDAT No.63/II-2000 (TF 19.6.2000 N. 2A.464/1999 in re E.) 
Decadenza del permesso di domicilio in seguito a soggiorno all'estero  
  
RDAT No.64/II-2000 (TF 28.4.2000 N. 2A.368/1999 in re S.) 
Ricongiungimento familiare totale  
  
RDAT No.65/II-2000 (TF 9.6.2000 N. 1P.730/1999 in re R.) 
Ricorso contro la reiezione di una mozione  
  
RDAT No.66/II-2000 (TF 11.4.2000 N. 1P.179/2000 in re P.) 
Rifiuto di complemento di prove – perizia psichiatrica  
  
RDAT No.67/II-2000 (TF 13.12.1999 N. 1P.136/1999 in re L.) 
Legittimazione ricorsuale – mancata nomina  
  
RDAT No.68/II-2000 (TF 11.2.2000 N. 1A.12/2000-1P.32/2000 in re CE R. e LLCC) 
Errata indicazione dei rimedi di diritto  
  
RDAT No.69/II-2000 (I CCA 22.3.2000 N. 11.99.95 in re Delegazione tutoria di X.) 
Interdizione per abuso di bevande alcoliche e prodigalità – principio di proporzionalità – 
curatela volontaria, inabilitazione  
  
RDAT No.70/II-2000 (I CCA 2.2.2000 N. 11.98.149 in re F.Y.) 
Tutele – sostituzione del tutore per inimicizia con il pupillo  
  
RDAT No.71/II-2000 (CdS 16.2.2000 N. 652 in re CV LDFR) 
Nozione di coltivatore diretto  
  
RDAT No.72/II-2000 (CdS 16.5.2000 N. 1955 in re D.) 



Fondo non attribuito a un coltivatore diretto  
  
RDAT No.73/II-2000 (TCA 2.5.2000 N. 36.1999.00160 in re R.) 
Reticenza – rescissione del contratto  
  
RDAT No.74/II-2000 (TPT 31.1.2000 N. 90.1998.00153 in re B.) 
Edificabilità di un nucleo  
  
RDAT No.75/II-2000 (TF 10.2.2000 N. 1P.657/1999 in re P.) 
Vincolo AP – nuova sede scolastica  
  
RDAT No.76/II-2000 (TF 5.5.2000 N. 1A.6/2000 in re P.) 
Costruzione di una cantina vitivinicola in zona agricola  
  
RDAT No.77/II-2000 (TF 30.3.2000 N. 1P.213/1999 in re G. SA) 
Esercizio della prostituzione in zona residenziale  
  
RDAT No.78/II-2000 (TFA 3.2.2000 N. H.103/99 in re CCC TI/B) 
Organo di fatto – banca  
  
RDAT No.79/II-2000 (TCA 15.3.2000 N. 32.1998.00134 in re B.) 
Infermità congenita – disturbi cerebrali  
  
RDAT No.80/II-2000 (TCA 4.1.2000 N. 33.1998.00097 in re R.) 
Sancanza di controprestazione  
  
RDAT No.81/II-2000 (TCA 2.5.2000 N. 33.1999.00111 in re C.) 
Spese di malattia  
  
RDAT No.82/II-2000 (TCA 21.3.2000 N. 34.1998.00032 in re G.) 
Interpretazione di una convenzione di trasferimento – principio dell'affidamento  
  
RDAT No.83/II-2000 (TCA 13.4.2000 N. 36.1998.00013 in re G.) 
Sterilità – assunzione dei costi delle cure  
  
RDAT No.84/II-2000 (TFA 14.4.2000 N. K.44/98 in re Cassa malati C./D.) 
Clinica privata fuori Cantone non convenzionata  
  
RDAT No.85/II-2000 (TFA 25.2.2000 N. K.43/98 in re Cassa malati C./C.) 
Convenzioni previgenti – operatori del consorzio di aiuto domiciliare  
  
RDAT No.86/II-2000 (TFA 27.12.1999 N. U.20/99 in re S.) 
Nozione di infortunio – movimenti scoordinati  
  
RDAT No.87/II-2000 (TFA 13.3.2000 N. U.220/97 in re INSAI/S.) 
Assegno di transizione – interpretazione di un accordo internazionale – obbligo di cercare 
un'occupazione sul mercato del lavoro svizzero  
  
RDAT No.88/II-2000 (TCA 15.3.2000 N. 38.1999.00318 in re S.) 
Residenza in Svizzera  
  
RDAT No.89/II-2000 (TCA 8.2.2000 N. 38.1999.00295 in re F.) 
Inidoneità soggettiva al collocamento  
  
RDAT No.90/II-2000 (TCA 17.4.2000 N. 38.1999.00366 in re C.) 
Guadagno intermedio  



  
RDAT No.91/II-2000 (TCA 22.2.2000 N. 38.1999.00255 in re S.) 
Disdetta nel periodo di prova  
  
RDAT No.92/II-2000 (TCA 17.4.2000 N. 38.1999.00096 in re L. & Co) 
Lavoro ridotto a seguito di un'esplosione presso una cava  
  
RDAT No.93/II-2000 (TCA 2.6.2000 N. 38.1999.00327 in re S.) 
Corso di italiano  
  
RDAT No.94/II-2000 (TF 21.6.2000 N. 2P.64/2000 in re B.) 
Accesso allo stage quale psicoterapeuta in formazione  
  
RDAT No.95/II-2000 (TF 9.5.2000 N. 2A.26/2000 in re V.) 
Diritto di essere sentito dei fanciulli nel contesto di una procedura di ricongiungimento 
familiare  
  
RDAT No.96/II-2000 (TF 17.4.2000 N. 2P.300/1999 in re P.) 
Trasformazione di un permesso per frontalieri in un permesso di dimora annuale  
  
RDAT No.97/II-2000 (TF 26.4.2000 N. 2A.460/1999 in re F.) 
Diritto al rinnovo del permesso di dimora di lavoratori italiani – ripetibili  
  
RDAT No.1t/II-2000 (TF 3.4.2000 N. 2P.89/1999) 
Tariffa per le operazioni a registro fondiario – fusione – cessione a titolo oneroso – 
compatibilità con il diritto federale  
  
RDAT No.2t/II-2000 (CDT 6.6.2000 N. 80.2000.00071) 
Deduzioni – interessi pro rata versati al venditore – acquisto di quote di un fondo 
d'investimento  
  
RDAT No.3t /II-2000 (CDT 8.2.2000 N. 80.1998.00301) 
Deduzioni – spese professionali – locale professionale: criteri calcolo, riduzione per uso 
privato – personal computer: rapida obsolescenza  
  
RDAT No.4t /II-2000 (CDT 10.5.2000 N. 80.2000.00051) 
Deduzioni – spese di manutenzione degli immobili – applicazione di sistemi diversi (forfait e 
effettivo) a diversi immobili  
  
RDAT No.5t /II-2000 (CDT 17.3.2000 N. 80.2000.00005 ) 
Deduzioni – interessi passivi – indennizzo al creditore per lo scioglimento anticipato di un 
mutuo  
  
RDAT No.6t /II-2000 (CDT 6.6.2000 N. 80.2000.00084 ) 
Reclamo – presupposti di ricevibilità – interesse degno di protezione – imposta pari a zero – 
sostanza imponibile – deduzione debiti solo effettivi  
  
RDAT No.7t /II-2000 (CDT 6.4.2000 N. 80.1999.00208 ) 
Calcolo del reddito all'inizio dell'assoggettamento – tassazione intermedia  proventi e spese 
straordinari – non redditi periodici  
  
RDAT No.8t /II-2000 (CDT 2.5.2000 N. 80.2000.00031) 
Distribuzione dissimulata di utili – riscatto di automobile in leasing – uso non commerciale  
  
RDAT No.9t /II-2000 (CDT 6.4.2000 N. 80.2000.00034 ) 



Imposta sugli utili immobiliari – cessione fra coniugi – liquidazione del regime ordinario – 
immobile rientrante nella massa degli acquisti  
  
RDAT No.10t /II-2000 (CDT 10.5.2000 N. 80.2000.00048 e 80.2000.00049 (N.B.: contro 
questa sentenza è stato interposto ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale) ) 
Imposta sugli utili immobiliari – cessione fra coniugi – trasferimento senza scioglimento del 
regime ordinario – differimento dell'imposizione in caso di donazione  
  
RDAT No.11t /II-2000 (CDT 6.6.2000 N. 80.2000.00053) 
Imposta sugli utili immobiliari – permuta di quote di comproprietà – differimento 
dell'imposizione in caso di scioglimento di proprietà collettive  
  
RDAT No.12t /II-2000 (CDT 8.2.2000 N. 80.1999.00243 ) 
Imposta sugli utili immobiliari – valore di investimento – precedente acquisto – vendita di un 
immobile seguita dal condono del prezzo  
  
RDAT No.13t /II-2000 (CDT 8.2.2000 N. 80.2000.00013) 
Imposta sugli utili immobiliari – deduzioni – costi di investimento – indennizzo per rescissione 
anticipata locazione – miglioria di carattere giuridico  
  
RDAT No.14t /II-2000 (CDT 6.4.2000 N. 80.2000.00047 ) 
Reclamo cautelativo – obbligo di motivazione per l'IC – obbligo di sciogliere la riserva per 
l'IFD  
  
RDAT No.15t /II-2000 (CDT 8.2.2000 N. 80.99.00162 ) 
Imposta alla fonte – decisione formale – estensione dell'assoggettamento – termine 
perentorio  
  
RDAT No.16t/II-2000 (CDT 6.6.2000 N. 80.2000.00069 ) 
Imposta cantonale di bollo – cartelle ipotecarie – esenzione – trasformazione ipoteche in 
cartelle   
  
RDAT No.17t /II-2000 (TF 2.12.1999 N. 2P.170/1999) 
Imposta sulla sostanza – applicazione di una stima ufficiale non definitiva – non arbitrario  
  
RDAT No.18t /II-2000 (CDT 8.2.2000 N. 80.1999.00276) 
Commercio professionale di immobili – stazioni di benzina su fondi contigui – spese 
deducibili  
  
RDAT No.19t/II-2000 (TF 29.2.2000 N. 2A.535/1999 e 2A.536/1999) 
Reddito della sostanza – espropriazione materiale – interessi compensatori  
  
RDAT No.20t /II-2000 (TF 31.1.2000 N. 2P.253/1999 e 2A.431/1999) 
Tassazione intermedia – presupposti – coniugi – riduzione dell'attività lucrativa – elemento 
qualitativo  
  
RDAT No.21t/II-2000 (TF 31.1.2000 N. 2P.145/1999 e 2A.216/1999) 
Imposta alla fonte – frontalieri – deduzioni – non alimenti versati alla ex moglie  
  
RDAT No.22t/II-2000 (TF 9.3.2000 N. 2A.539/1999) 
Assicurazione militare – rendita per superstiti al posto di una rendita d'invalidità – esenzione 
fiscale  
  
RDAT No.23t/II-2000 (TF 28.2.2000 N. 2A/509.1998) 
Doppia imposizione internazionale – indipendenza della procedura di conciliazione dalla 
procedura di ricorso  



  
 

 

 


