
GIURISPRUDENZA DI DIRITTO PUBBLICO TICINESE RDAT 2002/II  
  
  
RDAT No.1/II-2002 (TF 18.4.2002 N. 1P.776/2001 in re P.) 
Deroga edilizia – autonomia comunale  
  
RDAT No.2 /II-2002 (TF 2.7.2002 N. 2P.333/2001, 2P.334/2001 in re B. e T. SA) 
Restrizione dell'esercizio della prostituzione  
  
RDAT No.3/II-2002 (TRAM 23.4.2002 N. 52.2002.00077 in re W.) 
Commissione comunale – sostituzione di un membro espulso dal gruppo  
  
RDAT No.4/II-2002 (TF 7.3.2002 N. 2P.302/2001 in re S.) 
Esame degli atti – tassa d'uso ammortamenti  
  
RDAT No.5/II-2002 (CdS 9.4.2002 N. 1620 in re G.) 
Allontanamento di un cane  
  
RDAT No.6/II-2002 (CdS 9.4.2002 N. 1627 in re J.) 
Accertamento della pericolosità di un cane  
  
RDAT No.7/II-2002 (TRAM 8.3.2002 N. 52.2001.00295 in re S.) 
Piscina – tassa d'uso  
  
RDAT No.8/II-2002 (TRAM 21.2.2002 N. 52.2001.00142-143 in re R. SA) 
Prescrizione delle tasse di allacciamento alla rete di distribuzione dell'acqua potabile  
  
RDAT No.9/II-2002 (CdS 16.1.2002 N. 172 in re R.) 
Congedo chiesto dalla segretaria di un Procuratore pubblico  
  
RDAT No.10/II-2002 (TRAM 7.1.2002 N. 52.2001.00310 in re S.) 
Disdetta durante la gravidanza  
  
RDAT No.11 /II-2002 (CdS 20.2.2002 N. 778 in re G.) 
Decisione impugnabile  
  
RDAT No.12/II-2002 (I CCA 13.5.2002 N. 11.2001.00113) 
Revoca di interdizione – procedura – trasmissione d'ufficio degli atti dall'autorità 
incompetente a quella competente  
  
RDAT No.13/II-2002 (CdS 5.3.2002 N. 1046 in re S. SA) 
Concorso pubblico – "inaffidabilità"  
  
RDAT No.14/II-2002 (I CCA 3.5.2002 N. 11.2002.00046 in re G.) 
Computo del termine di ricorso – invio ritirato da un ausiliario del destinatario  
  
RDAT No.15/II-2002 (I CCA 7.3.2002 N. 11.2002.00012 in re Z.) 
Revoca di autorità parentale – termine di ricorso in caso di notificazione irregolare della 
decisione da parte della Commissione tutoria  
  
RDAT No.16/II-2002 (I CCA 7.3.2002 N. 11.2002.00017) 
Interdizione per infermità di mente – perizia psichiatrica  
  
RDAT No.17/II-2002 (CdS 12.3.2002 N. 1185 in re D.) 
Rettifica di un errore figurante in una licenza edilizia  
  



RDAT No.18/II-2002 (TRAM 25.3.2002 N. 52.2002.00010 in re Y.) 
Opera abusiva – sanatoria  
  
RDAT No.19/II-2002 (TRAM 11.1.2002 N. 52.2001.00307 in re B.) 
Competenza fondata direttamente sull'art. 6 CEDU  
  
RDAT No.20/II-2002 (I CCA 11.10.2001 N. 11.2001.44) 
Revoca d'ufficio del patrocinatore di una parte per asserita incompetenza – diritto a un 
difensore di propria scelta  
  
RDAT No.21/II-2002 (I CCA 8.3.2002 N. 11.2002.00019 in re O.) 
Interdizione – legittimazione a ricorrere – qualità di parte dei figli  
  
RDAT No.22/II-2002 (I CCA 4.7.2001 N. 11.2000.87) 
Legittimazione di un singolo membro di una comunione ereditaria a ricorrere in procedura 
amministrativa  
  
RDAT No.23/II-2002 (TF 19.2.2002 N. 2P.143/2001 in re Ass. L.U.de.S.) 
Protezione del nome delle università pubbliche – obbligo di autorizzazione per l'uso della 
denominazione "Università"  
  
RDAT No.24/II-2002 (TF 4.3.2002 N. 2P.300/2001 in re P.) 
EOC – mancato rinnovo del contratto quale medico aggiunto  
  
RDAT No.25/II-2002 (TCA 8.5.2002 N. 39.2001.00083-84 in re B.G.) 
Studenti sposati o con famiglia – domicilio civile  
  
RDAT No.26/II-2002 (TCA 24.4.2002 N. 39.2001.00057 in re C.S.) 
Restituzione di assegni di famiglia percepiti indebitamente – inizio del termine di perenzione  
  
RDAT No.27/II-2002 (TCA 23.4.2002 N. 36.2002.00005 in re R.) 
Sussidi retroattivi per il pagamento dei premi della cassa malati – richiesta tardiva  
  
RDAT No.28/II-2002 (TCA 6.2.2002 N. 36.2001.00071 in re G.S.) 
Sussidi per il pagamento dei premi della cassa malati – accertamento autonomo del reddito 
determinante – nascita di un figlio  
  
RDAT No.29/II-2002 (CdS 23.4.2002 N. 1953 in re P.) 
Assistenza in caso di rimpatrio  
  
RDAT No.30/II-2002 (TPT 20.11.2001 N. 90.95.00143 in re G. e LLCC) 
Obbligo di pianificare  
  
RDAT No.31/II-2002 (TPT 4.12.2001 N. 90.2001.00033 in re S.) 
Piano particolareggiato – viale urbano  
  
RDAT No.32/II-2002 (TRAM 26.2.2002 N. 52.2001.00400 in re D.) 
Ampliamento zona nucleo  
  
RDAT No.33/II-2002 (TRAM 5.4.2002 N. 52.2001.00350 in re V.) 
Zona edificabile di interesse comunale – diritto di recupera  
  
RDAT No.34/II-2002 (CdS 21.5.2002 N. 2418 in re D. e LLCC) 
Partecipazione della popolazione – zona soggetta a pericolo  
  
RDAT No.35/II-2002 (CdS 9.4.2002 N. 1615 in re FFS) 



Competenza per lavori eseguiti dalle FFS  
  
RDAT No.36/II-2002 (TRAM 5.4.2002 N. 52.2001.00364 in re G.) 
Terrapieno – costruzioni in pendio – altezza  
  
RDAT No.37/II-2002 (TRAM 4.12.2001 N. 52.2001.00370-371 in re C.S.) 
Cambiamento di destinazione  
  
RDAT No.38/II-2002 (TRAM 3.5.2002 N. 52.2002.00023 in re B.R. Sagl) 
Perizia per la costruzione di un grill – termine assegnato al Dipartimento  
  
RDAT No.39/II-2002 (TRAM 21.3.2002 N. 52.2001.00420 in re Consorzio R.) 
Segreto commerciale – sanatoria delle carenze delle offerte  
  
RDAT No.40/II-2002 (TRAM 1.3.2002 N. 52.2002.00032 in re CF SA) 
Sedesimi titolari di ditte concorrenti  
  
RDAT No.41/II-2002 (TRAM 5.3.2002 N. 52.2002.00067 in re P. SA) 
Setodo di ponderazione del criterio di aggiudicazione relativo al prezzo delle offerte  
  
RDAT No.42/II-2002 (TRAM 3.5.2002 N. 52.2002.00122 in re P. SA/CRSG) 
Commesse pubbliche – criteri di aggiudicazione  
  
RDAT No.43/II-2002 (TRAM 14.12.2001 N. 52.2001.00389-396 in re R. SA e LLCC) 
Sotivazione di una decisione di esclusione di un concorrente  
  
RDAT No.44/II-2002 (TRAM 14.12.2001 N. 52.2001.00429 in re T. SA) 
Commesse pubbliche – idoneità degli offerenti  
  
RDAT No.45/II-2002 (TRAM 17.12.2001 N. 52.2001.00408 in re L. e F.) 
Commesse pubbliche – idoneità degli offerenti – architetto  
  
RDAT No.46/II-2002 (TRAM 16.5.2002 N. 52.2002.00151 in re G. e LLCC) 
Idoneità di ingegneri per la costruzione di una scuola  
  
RDAT No.47/II-2002 (TF 12.4.2002 N. 2P.339/2001 in re Consorzio C. SA) 
Errore: ininfluenza – formalismo eccessivo  
  
RDAT No.48/II-2002 (TPT 21.1.2002 N. 90.2000.00077 in re P. SA) 
Competenza pianificatoria del comune  
  
RDAT No.49/II-2002 (CdS 17.4.2002 N. 1790 in re Comune di Lamone e LLCC) 
Sbarramento di un sentiero  
  
RDAT No.50/II-2002 (TE 16.5.2002 N. 34/86-141 in re X. e Y. / Comune di Sanno) 
Espropriazione materiale – potere cognitivo del Tribunale – uso edilizio abusivo tollerato 
dall'autorità  
  
RDAT No.51/II-2002 (TF 6.6.2002 N. 1P.170/2002 in re Condomini C.) 
Retrocessione nel caso di cessione convenzionale  
  
RDAT No.52/II-2002 (TRAM 23.5.2002 N. 52.2001.00445 in re S.) 
Pavimentazione di una strada agricola  
  
RDAT No.53/II-2002 (CdS 30.4.2002 N. 2011 in re C.) 
Regolamentazione del transito di cavalli su territorio comunale  



  
RDAT No.54/II-2002 (TRAM 3.4.2002 N. 52.1995.00356 in re ScDonalds) 
Insegna raffigurante un pupazzo  
  
RDAT No.55/II-2002 (CdS 7.5.2002 N. 2183 in re B.) 
Sotivazione della tassazione forfettaria  
  
RDAT No.56/II-2002 (TF 13.6.2002 N. 1P.562/2001 in re TDC e LLCC) 
Impianti di telefonia mobile – costituzionalità  
  
RDAT No.57/II-2002 (CdS 16.1.2002 N. 184 in re G. SA) 
Aiuto finanziario alle aziende  
  
RDAT No.58/II-2002 (TRAM 3.4.2002 N. 52.2001.00314 in re B.) 
Esigenze relative alla pratica di fiduciario finanziario  
  
RDAT No.59/II-2002 (TRAM 3.4.2002 N. 52.2001.00306 in re A.) 
Fiduciari finanziari – pratica quinquennale  
  
RDAT No.60/II-2002 (TRAM 7.1.2002 N. 52.2001.00351 in re R.P. SA) 
Relazione tra patente e permesso di costruzione  
  
RDAT No.61/II-2002 (TRAM 25.3.2002 N. 52.2002.00027-28 in re S. Sagl) 
Esercizio della prostituzione in un albergo  
  
RDAT No.62/II-2002 (TRAM 7.1.2002 N. 52.2001.00359 in re V.) 
Esercizio della prostituzione in un bar  
  
RDAT No.63/II-2002 (TRAM 16.5.2002 N. 52.2002.00115 in re DC Sagl) 
Sospensione dell'autorizzazione a gestire l'esercizio pubblico  
  
RDAT No.64/II-2002 (TF 24.6.2002 N. 1P.190/2002 in re P.) 
Applicabilità disattesa di una norma – motivazione  
  
RDAT No.65/II-2002 (TF 9.4.2002 N. 1P.128/2002 in re F.) 
Nozione di indigenza  
  
RDAT No.66/II-2002 (I CCA 20.3.2002 N. 11.2001.00093 in re C.) 
Assistenza giudiziaria – nozione di probabilità di esito favorevole – rinuncia a eredità oberata 
dopo la scadenza del termine di tre mesi  
  
RDAT No.67/II-2002 (TF 6.3.2002 N. 2A.470/2001 in re H.) 
Sancato rinnovo – condanna penale  
  
RDAT No.68/II-2002 (TF 15.1.2002 N. 2A.431/2001 in re I.) 
Sancato rinnovo – lievi condanne penali ininfluenti  
  
RDAT No.69/II-2002 (TRAM 18.1.2002 N. 53.2000.00035 in re C.) 
Parità dei sessi – impugnabilità della decisione  
  
RDAT No.70/II-2002 (TF 12.4.2002 N. 1P.109/2002 in re B.) 
Raggruppamento terreni – diritto ad un'autorità giudiziaria  
  
RDAT No.71/II-2002 (TRAM 5.2.2002 N. 52.2001.00128 in re Comm. di vigilanza LDFR) 
Nozione di azienda agricola e di prezzo esorbitante  
  



RDAT No.72/II-2002 (CdS 17.4.2002 N. 1786 in re Comm. di vigilanza LDFR) 
Sorpasso del limite di aggravio  
  
RDAT No.73/II-2002 (TF 24.5.2002 N. 6S.46/2002 in re X.) 
Vendita di fiori di canapa – errore di diritto  
  
RDAT No.74/II-2002 (TF 4.7.2002 N. 1A. 20/2002 in re Z.) 
Criteri per la commisurazione dell'indennizzo  
  
RDAT No.75/II-2002 (TF 22.5.2002 N. 1A.191/2001 in re Stato del Cantone Ticino) 
Legittimazione a far valere la pretesa d'indennità per espropriazione materiale – carattere 
edilizio di un fondo  
  
RDAT No.76/II-2002 (I CCA 22.5.2002 N. 11.2000.59) 
Passo necessario – rapporto tra diritto privato e diritto pubblico – piano di urbanizzazione 
previsto dalla revisione di piano regolatore in corso  
  
RDAT No.77/II-2002 (TRAM 26.2.2002 N. 52.2001.00029 in re C.) 
Enoteca in zona nucleo  
  
RDAT No.78/II-2002 (TF 13.3.2002 N. 1A.162/2001 in re Comune di Porza) 
Carattere edilizio di un fondo  
  
RDAT No.79/II-2002 (TRAM 13.3.2002 N. 52.2001.00358 in re Y.) 
Licenza di condurre – nuovo esame di guida  
  
RDAT No.80/II-2002 (TRAM 3.5.2002 N. 52.2002.00053 in re X.) 
Revoca per una durata inferiore a quella minima  
  
RDAT No.81/II-2002 (TFA 8.2.2002 N. H 182/00 in re V.) 
Perenzione della pretesa di risarcimento del danno – liquidazione del fallimento di una SA in 
via sommaria  
  
RDAT No.82/II-2002 (TFA 23.1.2002 N. H 114/01 in re U.L.) 
Inapplicabilità del principio della lex mitior  
  
RDAT No.83/II-2002 (TCA 7.5.2002 N. 30.2001.00208 in re C. Sagl) 
Polizze per il versamento di contributi paritetici – periodo di riferimento del pagamento  
  
RDAT No.84/II-2002 (TCA 27.2.2002 N. 32.2001.00011 in re G.) 
Atresia auricolare congenita – eliminazione dell'ostruzione della protesi – assunzione dei 
costi relativi solo al reparto comune  
  
RDAT No.85/II-2002 (TCA 24.4.2002 N. 33.2001.00059 in re R.B e S.B.) 
Sutuo ai figli – computabilità nel calcolo delle PC a titolo di sostanza  
  
RDAT No.86/II-2002 (TCA 29.4.2002 N. 33.2001.00050 in re S.R.) 
Comproprietà di un immobile non utilizzato come abitazione – valore venale delle quote  
  
RDAT No.87/II-2002 (TCA 3.5. 2002 N. 34.2001.00070 in re O.) 
Adeguamento al rincaro delle rendite di invalidità e di vecchiaia  
  
RDAT No.88 /II-2002 (TCA 22.4.2002 N. 34.2001.00062 in re B.) 
Divorzio – determinazione delle prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio da 
ripartire tra i coniugi  
  



RDAT No.89/II-2002 (TFA 28.12.2001 N. K 80/00 in re P.) 
Ricostruzione di un seno sano in seguito ad amputazione e ricostruzione del seno malato di 
un'assicurata di professione estetista – assunzione dei costi  
  
RDAT No.90/II-2002 (TFA 24.1.2002 N. U 284/01 in re C.) 
Nozione di infortunio – atto medico – lesione del nervo alveolare nel corso dell'estrazione di 
un dente del giudizio  
  
RDAT No.91/II-2002 (TCA 30.1.2002 N. 35.1999.00071-72 in re W. Assicurazioni e R.S.) 
Lesioni causate durante la cura medica successiva a infortuni assicurati  
  
RDAT No.92/II-2002 (TFA 23.5.2002 N. U 234/00 in re D.) 
Data determinante per la commisurazione del grado di invalidità  
  
RDAT No.93/II-2002 (TCA 18.3.2002 N. 35.1999.00080 in re CE A.S.) 
Sesotelioma maligno diffuso – limitate prospettive di vita – esclusione del diritto degli eredi a 
un'indennità per menomazione all'integrità  
  
RDAT No.94/II-2002 (TCA 22.3.2002 N. 38.2001.00140 in re L.B.) 
Restituzione di indennità giornaliere percepite indebitamente a seguito della decisione di 
un'autorità cantonale – riconsiderazione – formazione equivalente a una formazione 
universitaria completa  
  
RDAT No.95/II-2002 (TCA 2.4.2002 N. 38.2001.00168 in re S.) 
Condono – buona fede – informazioni date da un assicurato al suo consulente del personale 
rimasto inattivo  
  
RDAT No.1t/II-2002 (CDT 2.4.2002 N. 80.2002.00031) 
Tariffa per le operazioni a registro fondiario – esenzione – "fondazioni di pubblica utilità" – 
non società anonima della Confederazione  
  
RDAT No.2t/II-2002 (CDT 2.4.2002 N. 80.2002.00030  
(N.B.: contro questa sentenza è stato interposto ricorso al Tribunale federale)) 
Tariffa per le operazioni a registro fondiario – esenzione "fondazioni di pubblica utilità" – 
promozione della costruzione di abitazioni  
  
RDAT No.3t/II-2002 (CDT 2.4.2002 N. 80.2002.00034) 
Tariffa per le operazioni a registro fondiario – iscrizione di cartella ipotecaria – estensione a 
un nuovo oggetto con svincolo del primo  
  
RDAT No.4t/II-2002 (CDT 1.3.2002 N. 80.2001.00117-118-119-129) 
Assoggettamento illimitato – permesso di 90 giorni – residenza in villa lussuosa – assenza di 
legami più intensi all'estero  
  
RDAT No.5t/II-2002 (CDT 2.7.2002 N. 80.2002.00048) 
Reddito da attività indipendente – utile in capitale – sostanza privata o commerciale – 
consulente informatico – partecipazione minoritaria   
  
RDAT No.6t/II-2002 (CDT 6.5.2002 N. 80.2002.00027) 
Deduzioni – spese di amministrazione di titoli – non per transazioni titoli – forfait 3‰  
  
RDAT No.7t/II-2002 (CDT 2.4.2002 N. 80.2002.00037) 
Deduzioni – spese di amministrazione della sostanza mobiliare – esecutore testamentario  
  
RDAT No.8t/II-2002 (CDT 13.3.2002 N. 80.2002.00023) 



Deduzioni – persona bisognosa a carico – importo inferiore all'ammontare della deduzione – 
due beneficiari  
  
RDAT No.9t/II-2002 (CDT 2.7.2002 N. 80.2002.00085) 
Proventi del gioco d'azzardo – imposta annua intera – compatibilità con la LAID – esenzione 
delle vincite dal 2001  
  
RDAT No.10t/II-2002 (CDT 2.4.2002 N. 80.2002.00038) 
Versamenti in capitale per prestazioni ricorrenti – fondate sul passato – rendita di invalidità 
retroattiva  
  
RDAT No.11t/II-2002 (CDT 1.2.2002 N. 80.2002.00003) 
Prestazione in capitale – 3° Pilastro – finanziamento con contributi non dedotti dal reddito – 
superamento del limite  
  
RDAT No.12t/II-2002 (CDT 16.4.2002 N. 80.2002.00021) 
Imposte alla fonte – momento della realizzazione dei redditi da attività dipendente – 
provvigioni – pagamento differito  
  
RDAT No.13t/II-2002 (CDT 16.4.2002 N. 80.2002.00040) 
Imposte alla fonte – reddito compensativo – rendita SUVA – imposta ritenuta a torto – 
riscossione intercantonale – restituzione  
  
RDAT No.14t/II-2002 (CDT 13.3.2002 N. 80.2002.00020) 
Imposta sugli utili immobiliari – differimento dell'imposizione – reinvestimento nell'abitazione 
primaria – acquisto in comproprietà con la moglie – compatibilità con il differimento in caso di 
cessioni tra coniugi  
  
RDAT No.15t/II-2002 (CDT 1.2.2002 N. 80.2001.00187) 
Imposta sugli utili immobiliari – costi di investimento – provvigioni "usuali" – due mediatori – 
prova delle difficoltà di commercializzazione  
  
RDAT No.16t/II-2002 (CDT 1.3.2002 N. 80.2001.00182) 
Imposta di donazione – stima degli immobili – momento determinante – iscrizione a RF 
ritardata  
  
RDAT No.17t/II-2002 (CDT 2.7.2002 N. 80.2002.00084) 
Reclamo – decisione esaustivamente motivata – trasmissione alla Camera di diritto tributario 
– requisiti della motivazione  
  
RDAT No.18t/II-2002 (CDT 1.2.2002 N. 80.2002.00007) 
Reclamo – decisione impugnabile – imposta sugli utili immobiliari – lettera dell'UT che nega 
la compensazione delle perdite  
  
RDAT No.19t/II-2002 (TF 21.1.2001 N. 2P.169/2001) 
Imposta annua intera – estrazione contabile – prescrizione – tassazione poco prima della 
prescrizione  
  
RDAT No.20t/II-2002 (CDT 2.7.2002 N. 80.2002.00018) 
Imposta cantonale di bollo – scrittura privata – esenzione riconoscimento di debito – 
differenza rispetto a mutuo  
  
RDAT No.21t/II-2002 (CDT 1.3.2002 N. 80.2001.00180) 
Imposta cantonale di bollo – cartelle ipotecarie – estensione cartella a nuovo oggetto con 
svincolo primo oggetto  
  



RDAT No.22t/II-2002 (CDT 2.7.2002 N. 80.2002.00054) 
Incompatibilità del bollo cantonale con il bollo federale – vendita di azioni – nessun 
negoziatore di titoli  
  
RDAT No.23t/II-2002 (TF 9.1.2002 N. 2P.337/2001 (DTF 128 II 46)) 
Incompatibilità del bollo cantonale con il bollo federale – rimedio giuridico – ricorso di diritto 
pubblico – non azione diritto amministrativo  
  
 

 

 


