
GIURISPRUDENZA DI DIRITTO PUBBLICO TICINESE RDAT 2001/I  
  
  
RDAT No.1/I-2001 (TF 12.3.2001 N. 1P.700/2000-1P.704/2000 in re Comune di Sala 
Capriasca) 
Autonomia comunale – fusione coatta – base legale  
  
RDAT No.2/I-2001 (TRAM 22.11.2000 N. 52.2000.00205 in re G. e LLCC) 
Applicazione del sistema proporzionale  
  
RDAT No.3/I-2001 (TRAM 16.6.2000 N. 52.2000.00129 in re S. e E.) 
Referendum – formalità  
  
RDAT No.4/I-2001 (CdS 14.6.2000 N. 2445 in re R.) 
Tassa per l'effettuazione di accertamenti  
  
RDAT No.5/I-2001 (CdS 20.9.2000 N. 3935 in re CF SA) 
Divieto di subappalto  
  
RDAT No.6/I-2001 (TRAM 11.7.2000 N. 52.2000.00044 in re S.) 
Trasmissione a figli maggiorenni  
  
RDAT No.7/I-2001 (TRAM 18.7.2000 N. 53.2000.00032 in re N.) 
Riclassificazione – aumento per meriti  
  
RDAT No.8/I-2001 (TFA 5.7.2000 N. B58/98 in re C.) 
Rivalutazione dello stipendio assicurato  
  
RDAT No.9/I-2001 (TF 3.10.2000 N. 1P.549/2000-1P.551/2000 in re V.) 
Designazione di un procuratore pubblico straordinario da parte del Governo ticinese: 
garanzia d'indipendenza e d'imparzialità  
  
RDAT No.10/I-2001 (CdS 30.8.2000 N. 3372 in re F.) 
Aiuto allo studio – motivi di natura terapeutica  
  
RDAT No.11/I-2001 (TRAM 22.8.2000 N. 52.1999.00288 in re X.) 
Farmacista: buona reputazione  
  
RDAT No.12/I-2001 (TCA 30.6.2000 N. 39.1999.00073 in re B.) 
Premi dell'assicurazione d'indennità giornaliera facoltativa  
  
RDAT No.13/I-2001 (TF 19.9.2000 N. 2P.67/2000 in re S.) 
Incostituzionalità della norma – potere di cognizione dell'autorità giudiziaria  
  
RDAT No.14/I-2001 (TCA 12.10.2000 N. 39.2000.00066 in re G.) 
Condono – presupposto della buona fede – assistenza giudiziaria dinanzi all'amministrazione  
  
RDAT No.15/I-2001 (CdS 13.9.2000 N. 3824 in re A.) 
Rimborso delle prestazioni di previdenza professionale  
  
RDAT No.16/I-2001 (CdS 11.7.2000 N. 3023 in re O.) 
Proprietario di sostanza immobiliare  
  
RDAT No.17/I-2001 (TPT 12.9.2000 N. 90.1999.00092 in re WWF e LLCC) 
Sodifica PR – competenza del Gran Consiglio – legittimazione ricorsuale  
  



RDAT No.18/I-2001 (TRAM 18.7.2000 N. 52.1998.00181-190 in re C.) 
Piano regolatore decaduto – edificazione su grandi superfici – contrasto con uno studio 
pianificatorio in atto  
  
RDAT No.19/I-2001 (TRAM 14.6.2000 N. 52.2000.00077 e 00083 in re O.C. SA) 
Impianto per la telefonia mobile  
  
RDAT No.20/I-2001 (TRAM 31.10.2000 N. 52.2000.00215 in re Z. e LLCC) 
Posteggio – conformità di zona  
  
RDAT No.21/I-2001 (TRAM 5.9.2000 N. 52.2000.00089 in re G.) 
Posa di una recinzione metallica fuori zona edificabile  
  
RDAT No.22/I-2001 (CdS 25.8.1999 N. 3336 in re S.) 
Sisurazione catastale di un ripostiglio  
  
RDAT No.23/I-2001 (CdS 3.10.2000 N. 4246 in re W.) 
Legittimazione ricorsuale del proprietario di un fondo non confinante  
  
RDAT No.24/I-2001 (CdS 5.9.2000 N. 3667 in re S.) 
Spese per la stesura del preventivo  
  
RDAT No.25/I-2001 (CdS 17.10.2000 N. 4514 in re B.) 
Sospensione dei lavori concernenti l'asfaltatura di un piazzale  
  
RDAT No.26/I-2001 (CdS 4.7.2000 N. 2824 in re D.) 
Ricostruzione – difformità con il nuovo diritto  
  
RDAT No.27/I-2001 (TRAM 16.11.2000 N. 52.2000.00249-271 in re SIA-TI) 
Legittimazione ricorsuale di un'associazione  
  
RDAT No.28/I-2001 (Trib.espr.sopr. 29.11.2000 N. AP.99.559 in re Sunicipio di Cadenazzo) 
Rimozione di sei dossi per la moderazione della velocità  
  
RDAT No.29/I-2001 (Trib.espr.sopr. 29.11.2000 N. AP.00.577 in re Sunicipio di Gordola) 
Sisure di moderazione per una strada di servizio  
  
RDAT No.30/I-2001 (TF 26.5.2000 N. 1P.139/2000 in re D.) 
Espropriazione formale per la costruzione di un centro parrocchiale – conformità alla zona 
per edifici di interesse pubblico  
  
RDAT No.31/I-2001 (TRAM 12.9.2000 N. 50.1998.00005 in re R.) 
Trasmissibilità della legittimazione attiva ad inoltrare la domanda di indennizzo per 
espropriazione materiale  
  
RDAT No.32/I-2001 (Trib.espr.sopr. 7.11.2000 N. 309/80 in re SGE) 
Terreno non necessario all'edificazione malgrado la realizzazione di opere di urbanizzazione  
  
RDAT No.33/I-2001 (Trib.espr.sott. 29.9.2000 N. 32/99-69 in re C.) 
Validità, durata e rinnovo di un contratto espropriativo  
  
RDAT No.34/I-2001 (TRAM 9.11.2000 N. 50.1998.00007 in re S. G. e D.) 
Rinuncia alla retrocessione – requisiti  
  
RDAT No.35/I-2001 (TRAM 11.7.2000 N. 52.2000.00114 a 00117 in re S. e LLCC) 
Pavimentazione di alcune strade di servizio – parità di trattamento nell'illegalità  



  
RDAT No.36/I-2001 (Trib.espr.sott. 14.11.2000 N. LCS 65/95 in re I. SA) 
Opere di pavimentazione pregiata – metodo di calcolo  
  
RDAT No.37/I-2001 (Trib.espr.sopr. 28.6.2000 N. CS 99.735 in re D.) 
Competenza del Tribunale delle espropriazioni – perimetro contributivo  
  
RDAT No.38/I-2001 (CdS 7.11.2000 N. 4856 in re P.) 
Legalità della tassazione per letto  
  
RDAT No.39/I-2001 (CdS 25.10.2000 N. 4674 in re J.) 
Criteri uniformi per la fissazione degli importi annuali  
  
RDAT No.40/I-2001 (TRAM 5.9.2000 N. 52.2000.00122 in re B. AG) 
Alterazione – potere di cognizione  
  
RDAT No.41/I-2001 (TF 6.10.2000 N. 2P.136/2000 in re S.) 
Apertura domenicale per una farmacia  
  
RDAT No.42/I-2001 (CdS 25.10.2000 N. 4671 in re SEI) 
Procedura arbitrale  
  
RDAT No.43/I-2001 (TRAM 27.6.2000 N. 52.1999.00189 in re R.) 
Attività di affittacamere – distinzione con un ostello per la gioventù  
  
RDAT No.44/I-2001 (TRAM 5.9.2000 N. 52.2000.00073 in re Comune di Sendrisio) 
Competenza del Sunicipio – limitazioni d'orario  
  
RDAT No.45/I-2001 (TF 31.8.2000 N. 2P.11/2000 in re C.) 
Limitazione del numero degli apparecchi da gioco negli esercizi pubblici – gioco del biliardo  
  
RDAT No.46/I-2001 (TF 25.9.2000 N. 1P.608/1999 in re S.) 
Principio in dubio pro reo – valutazione delle prove  
  
RDAT No.47/I-2001 (TF 11.9.2000 N. 2A.266/2000 in re A.) 
Ricongiungimento familiare totale differito  
  
RDAT No.48/I-2001 (TF 20.11.2000 N. 1A.132/2000-1P.210/2000 in re F.) 
Computo, ai fini della gratificazione d'anzianità di servizio, del congedo parentale non pagato 
concesso a un dipendente pubblico  
  
RDAT No.49/I-2001 (TF 8.11.2000 N. 1P.355/2000 in re Fondazione C.) 
Sancata attribuzione alla zona edificabile – protezione del paesaggio – vincolo di 
monumento culturale  
  
RDAT No.50/I-2001 (TPT 8.11.2000 N. 90.1999.00087/00089 in re Comune di Gerra 
Gambarogno) 
Zona edificabile – sovradimensionamento del PR  
  
RDAT No.51/I-2001 (TF 29.6.2000 N. 1P.233/2000 in re P. SA) 
Sfruttamento di una cava – protezione della situazione acquisita  
  
RDAT No.52/I-2001 (TPT 13.10.2000 N. 90.2000.00032 in re F. AG) 
Diritto di essere sentito – modifica di PR  
  
RDAT No.53/I-2001 (TF 25.8.2000 N. 2A.490/1999 in re A.) 



Relazione sentimentale di una coppia omosessuale – caso personale particolarmente 
rigoroso  
  
RDAT No.54/I-2001 (CdS 7.11.2000 N. 4887 in re X.) 
Permesso di dimora temporaneo per una prostituta  
  
RDAT No.55/I-2001 (TCA 23.11.2000 N. 30.1999.00175 in re B.) 
Diritto alla rendita di vecchiaia – periodo di contribuzione  
  
RDAT No.56/I-2001 (TFA 5.7.2000 N. H 56/00 in re S.G. e P.G.) 
Esclusione del controllo di costituzionalità  
  
RDAT No.57/I-2001 (TCA 21.11.2000 N. 31.1998.00079-90 in re CCC) 
Associazione – responsabilità dei membri del comitato  
  
RDAT No.58/I-2001 (TCA 26.9.2000 N. 32.1999.00114 in re G.) 
Riconoscimento di provvedimenti di integrazione – cittadino marocchino di 3 anni  
  
RDAT No.59/I-2001 (TCA 4.9.2000 N. 32.1999.00113 in re R.) 
Reddito ipotetico da invalido – nuova giurisprudenza del TFA  
  
RDAT No.60/I-2001 (TCA 6.9.2000 N. 33.2000.00043 in re C.) 
Spese per figlio agli studi di più di 25 anni  
  
RDAT No.61/I-2001 (TFA 25.9.2000 N. K 66/98 in re S.) 
Disdetta del rapporto assicurativo – comunicazione del nuovo assicuratore al precedente  
  
RDAT No.62/I-2001 (TCA 17.10.2000 N. 36.2000.00068–69 in re S.) 
Lesione del sistema masticatorio a causa di un sassolino – relazione di causalità naturale e 
adeguata  
  
RDAT No.63/I-2001 (TCA 31.7.2000 N. 36.1999.00181 in re D.) 
Assicurazione facoltativa d'indennità giornaliera – pagamento dei premi  
  
RDAT No.64/I-2001 (TFA 20.11.2000 N. K 95+104/00 in re B.) 
Diritto al passaggio nell'assicurazione individuale d'indennità giornaliera  
  
RDAT No.65/I-2001 (TFA 11.10.2000 N. K 100/00 in re S.) 
Esenzione dall'obbligo di assicurazione  
  
RDAT No.66/I-2001 (TCA 17.10.2000 N. 36.2000.00074 in re Q.) 
Intervento chirurgico all'estero – assunzione dei costi  
  
RDAT No.67/I-2001 (TCA 4.9.2000 N. 35.2000.00031 in re P.) 
Rendite temporanee o degressive  
  
RDAT No.68/I-2001 (TCA 20.6.2000 N. 35.2000.00011 in re C.) 
Riduzione delle prestazioni assicurative – crimine  
  
RDAT No.69/I-2001 (TFA 22.8.2000 N. C 116/00 in re B.) 
Principio della buona fede dell'assicurato – opuscoli informativi  
  
RDAT No.70/I-2001 (TCA 21.11.2000 N. 38.2000.00053 in re P.) 
Obbligo di accettare qualsiasi occupazione adeguata – interpretazione conforme alla 
Costituzione federale  
  



RDAT No.71/I-2001 (TCA 5.10.2000 N. 38.2000.00074 in re B.) 
Adeguatezza di un programma occupazionale  
  
RDAT No.72/I-2001 (TCA 10.11.2000 N. 38.2000.00143 in re V.) 
Obbligo di controllo  
  
RDAT No.73/I-2001 (TCA 21.11.2000 N. 38.2000.00119 in re W.) 
Sussidi di pendolare o di soggiornante settimanale – cumulo con le indennità per guadagno 
intermedio  
  
RDAT No.74/I-2001 (TRAM 31.10.2000 N. 52.2000.00018 in re S. SA) 
Realizzazione di una ripiena – dissodamento  
  
RDAT No.75/I-2001 (TF 10.8.2000 N. 1A.305/1996 in re Comune di Tegna) 
Rimboschimento compensativo e tassa di compensazione – ricusa – distanza dal bosco  
  
RDAT No.76/I-2001 (TF 21.11.2000 N. 2A.260/2000 in re D.A.) 
Ricongiungimento familiare totale – richiedente divenuto cittadino italiano nel corso della 
procedura  
  
RDAT No.1t/I-2001 (CDT 10.8.2000 N. 80.2000.00110 ) 
Tariffa per le operazioni a registro fondiario – aggiudicazione in procedura esecutiva – valore 
stima superiore a valore aggiudicazione  
  
RDAT No.2t/I-2001 (CDT 13.12.2000 N. 80.2000.00175) 
Tariffa per le operazioni a registro fondiario – riduzione – iscrizioni nell'interesse di enti 
pubblici – privatizzazione di azienda municipalizzata  
  
RDAT No.3t/I-2001 (CDT 10.8.2000 N. 80.2000.00102 ) 
Assoggettamento illimitato – dimora fiscale – permesso per 120 giorni – imposta alla fonte – 
tassazione ordinaria sostitutiva  
  
RDAT No.4t/I-2001 (CDT 7.11.2000 N. 80.2000.00097 - (N.B.: con sentenza del 19 aprile 
2001, il Tribunale federale ha respinto un ricorso di diritto pubblico e un ricorso di diritto 
amministrativo, interposti contro questa decisione).) 
Utile in capitale – delimitazione tra sostanza privata e sostanza commerciale – azionista 
titolare di ditta individuale nello stesso settore  
  
RDAT No.5t/I-2001 (CDT 30.8.2000 N. 80.2000.00124) 
Rendite assicurative – infortuni professionali (SUVA) – imposizione integrale – differenze con 
LPP  
  
RDAT No.6t/I-2001 (CDT 7.11.2000 N. 80.2000.00167) 
Deduzioni – spese professionali – non spese per affidamento dei figli a terze persone  
  
RDAT No.7t/I-2001 (CDT 7.11.2000 N. 80.2000.00166 ) 
Deduzioni – figli a carico e agli studi – genitori divorziati – figlio maggiorenne – deduzione 
per persona bisognosa a carico  
  
RDAT No.8t/I-2001 (CDT 10.8.2000 N. 80.2000.00057) 
Coniugi e concubini – aliquota – figli a carico – costituzionalità – compatibilità con LAID  
  
RDAT No.9t/I-2001 (TF 29.11.2000 N. 2P.131/2000) 
Imposta sugli utili immobiliari – cessione fra coniugi senza scioglimento del regime ordinario 
dei beni – differimento dell'imposizione  
  



RDAT No.10t/I-2001 (CDT 7.11.2000 N. 80.2000.00147 ) 
Imposta sugli utili immobiliari – differimento dell'imposizione – permute – arrotondamento di 
poderi agricoli – attività agricola  
  
RDAT No.11t/I-2001 (CDT13.12.2000 N. 80.2000.00150) 
Revisione – non in seguito a reiezione di ricorso da parte della Camera di diritto tributario – 
non nuovi mezzi prova  
  
RDAT No.12t/I-2001 (CDT 10.8.2000 N. 80.2000.00087) 
Imposta di successione – immobili – stima vigente all'apertura della successione – 
irretroattività della legge sulla stima del 1997  
  
RDAT No.13t/I-2001 (CDT 7.11.2000 N. 80.2000.00142 ) 
Sottrazione d'imposta – punibilità della persona giuridica – responsabilità soggettiva o 
causale – punibilità di un comune estero  
  
RDAT No.14t/I-2001 (CDT 30.8.2000 N. 80.2000.00126 ) 
Imposta cantonale di bollo – istromenti – esenzioni – donazioni e divisioni ereditarie – 
cessione ragioni ereditarie  
  
RDAT No.15t/I-2001 (CDT 7.11.2000 N. 80.2000.00139 00097 - (N.B.: contro questa 
sentenza è stato interposto ricorso al Tribunale federale).) 
Decisione sulla natura di un credito d'imposta (debito della massa o del fallito): competenza 
autorità fiscale – natura di spesa di realizzazione: competenza autorità esecutiva – imposta 
sugli utili di liquidazione: debito della massa  
  
RDAT No.16t/I-2001 (TF 7.8.2000 N. 2A.130/2000 ) 
Imposta sul valore aggiunto – richiesta di garanzia – messa in pericolo dell'esazione – 
comportamento di un organo di fatto  
  
RDAT No.17t/I-2001 (CDT 8.2.2000 N. 80.1999.00161 - (N.B.: un ricorso di diritto 
amministrativo dell'AFC è stato respinto dal Tribunale federale con sentenza del 27 marzo 
2001, che sarà pubblicata sulla prossima RDAT)) 
Ammortamenti – azienda gestita in forma commerciale – locazione di stabili non abitativi  
  
RDAT No.18t/I-2001 (TF 6.9.2000 N. 2A.237/2000) 
Imposta preventiva – prestazioni valutabili in denaro a terze persone – onere della prova del 
carattere di costo di un pagamento effettuato da una società  
  
RDAT No.19t/I-2001 (CDT 30.8.2000 N. 80.2000.00125) 
Doppia imposizione internazionale – procedura amichevole – effetti – revisione  
  
 

 

 

 


