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Aiut. CHILOiRO COSIMO 

MILANO 

-- Alloggio della D0 -merito al - 
pr&edi&~to ridet-inazione canone "sine titulo", 

Ministerialc marzo 1. 

Aeroporta I Q.G. la - 
Alloggiativa 

0; 
Ministero 14 1. 

fg LQGIPUW3 10ID 9 26.9.201 

h previsto nonnativa 
attivitA ridefinizione 

relativa all'alloggio "sine titulo" S.V.. 

concementi 
dellYimrnobi1e decorrae 

reIativo all'ailoggie è state 
rideterminato E 1375.95 (mif~etrecenfose~tanta~inqt~e/95}~ 

- reddito nucleo daIla 

- dall'Osservatorio Immobiliare (OMI) 
del1 Xgenzia 

qualità stato dell'dloggio 

abitativa così 
determinato: 

6.5~0.95~2 78-53~0.8. 

I1 Generali 
(Ten. Corrado) 1" in 

m. te1 02/33902040, 

LCOMA 3 DANTE 
(Gen S . A ~ ~ ~ S O  

\ 
b' 

Milano, 

Al 
VIALE DELL'AVIAZIONE 3 
20138 

OGGETTO: IDSMA AMI0781 - Comunicazionea i  sensi. Legge-241 in 
 , 

di del di occupazione ai sensi del 
Decreto 16 201 

Servizio Amministrativo SEDE 
MILANO 

Riferimento: a. Legge 322 del 30 luglio 201 
b. Decreto del della Difesa marzo 201 

Seguito: datato 1. 

l .  ottemperanza a quanto 
sono state finalizzate le 

utilizzata 

dalla 
per la 

dalla 
del 

a riferim
canone di occupazione 
ento, si rappresenta che 

2. Per quanto sopra, si confermanti le precedenti comunicazioni la gestione 
in oggetto e si rende noto che, a dalla data di notifica del 

presente atto, il canone di occupazione in oggetto 
in L'importo è stato 

calcolato sulla base dei seguenti parametri: 

del familiare comunicato S.V.; 

canone di mercato rilevato del Mercato 
delle Entrate; 

- età, e di manutenzione detenuto. 

In particolare, per l'unità in oggetto il menzionato importo è 

3.  	 responsabile del procedimento e individuato nel Capo Reparto Affari 
Col. OTTONE del Comando Regione Aerea, sito Milano, Piazza 

E. Novelli I ,  

Al Comando R.A. 
Al Comando Circoscrizione 

1 

FERRO) 
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N. 03185/2013 REG.PROV.COLL.
N. 09703/2011 REG.RIC.

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9703 del 2011, integrato da

motivi aggiunti, proposto da: 

Cosimo Chiloiro, Giuseppe Bruno, Martino Carpignano, Pietro

Choninard, Angelo De Salvo, Piergiuseppe Fumagalli, Domenico

Gioiele, Gianfranco Latini, Maurizio Giovanni Lorenzo, Giuseppina

Loru, Carlo Giuseppe Marra, Maria Rosaria Mitrano, Giuseppe Padulo,

Bernardo Pappa, Lucio Pietropoli, Agostino Scramuzza, Giovanni

Verde, rappresentati e difesi dall'avv. Nicola Ciconte, con domicilio

eletto presso l’avv. Nicola Ciconte in Roma, via Cola di Rienzo, 212; 

contro

Ministero della Difesa, Comando I^ Regione Aerea, rappresentati e

difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in

Roma, via dei Portoghesi, 12; 

per l'annullamento

- dei provvedimenti del 5.10.2011 di rideterminazione del canone di

Administrator
Evidenziato
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numero degli interessati e la valenza istituzionale della vicenda)

imponeva proprio particolare cura istruttoria e motivazionale, risultano

dunque viziati sotto questo duplice profilo.

Le ulteriori contestazioni dello stesso motivo di ricorso restano

assorbite da quelle testé accolte, poiché l’accoglimento di queste ultime

càduca gli atti di rideterminazione del canone e - imponendo

all’Amministrazione di riformulare quegli atti dopo adeguata istruttoria,

e di esternare con chiarezza tutte le valutazioni alla base della finale

rideterminazione del canone per l’occupazione senza titolo – ricolloca la

vicenda nella competente sede istituzionale.

Il ricorso va dunque accolto limitatamente allo specifico profilo del

difetto di istruttoria e di motivazione nella concreta determinazione del

canone.

Per l’effetto:

- resta immune da caducazione giurisdizionale l’impugnato decreto

ministeriale 16 marzo 2011;

- vanno annullati, salvi gli ulteriori provvedimenti da adottare alla luce

di quanto sopra esposto, gli atti di concreta determinazione del canone

di occupazione senza titolo.

La parziale soccombenza di entrambe le parti concreta giusti motivi per

compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo

accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio
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2013 con l'intervento dei magistrati:

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente

Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore

Floriana Rizzetto, Consigliere

 

 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/03/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



AERONAUTICA MILITARE 
COMANDO AEROPORTOIQUARTIER GENEMLE 

DELLA 1" REGIONE AEREA 

AIUT. CHILOBO - - .  COSMO 

OGGETTO: Alloggi di servizio - Sentenze TAR su ridetenninazione del canone di occupazione 
utenti "sine tido'' ai sensi del D.M. 16 marzo 201 1 -. Sopduogo tecnico. 

Riferimento: a) D.M. 16 mano 201 1; 
b) Ricorso aunminzstratl . 'vo n. 9703/11; 
c) Sentenze TAR Lazio su determinazione canoni alloggi "she titulo "; 

1. Al h e  di consentire questo Comando di poter procedere alla riderteminazione dei 
canone di mi in titoio, si invita la S.V. a fornire la disponibilit8 dell'doggio in 
concessione, ai fini del necessario sopralluogo tecnico che sarà svolto a cura del 
personale della locale Sezione Servizi Impianti. 

.2, E' d'uopo segnalare, che tale visita è condizione necessaria al fine della corretta 
dehnhmione del canone e che la stessa potrà essere eseguita solo in presaua del 
mcessionario o di un suo rappresentante. Pertanto si sottolinea la necessaria 
coll~bomzione da parte della S.V. per la realizmione speditiva della visita in 
questione. 

3. Tanto si comunica, significando che le attività dovranno msae intraprese con 
massima celeritk Per ogni coordinamento sar& possibile contattare il 
Ten. Vincenzo LICARI al n. 329-4104863 o tramite smail istituzionale: 



AERONAUTICA MiLITARE 
COMANDO MXOPORTOIQUARTIER GENERALE 

DELLA -1' REGIONE AEREA 

A TUTTI I CONCESSIONARI: DI ALLOGGIO ASWAST 

AI CAPI PALAZZINA 

e. per conoscenza: 

Prot. nr. M - D M W I  5'7 24 
Aìlegatk 

AL COMANDO 1" REGIONE AEREA 
R q m b  M k i  Generali 

MILANO 

OGGETTO: &ggi di servizio - Dichiarazione annuale da p i e  degli utenti degL alloggi di 
semizio relativa al mantenimento dei requisiti per la concessione. 

Riferimento: Decreto no 90120 1 0; 

I. I1 Regolamento recante norme per gli alloggi di semizio delle Forze Amate 
emanato con il Decreto a riferimento, prevede dl'art 329 che wuulmeiste 
l 'utente di m & g p o  di senizio comprovi la t i f a  bei reauisiti richiesti 
per la coptcessio~e mediante atto notorio o dickimaztom sosb'futiva, ai sasi 
delì'art. 46 del D9.R 28 dicembre 2000 n.445. 

2. Ti suwitato D.P,R. prevede all'art. 71 che le amminisWioni procedenti sono 
tenute ad effettuare idotiei controlli a campione sulla veridici~h &IIe 
~chiwwioni sosfihrtive. richiedendo. in caso di dati m m  . . itttoniaIiL 
ul! ' & i P I i s i  4 'na 
della ~~p~i s~onde t t%a  di ~ruanio dkhiarata nella c d c a z i o m  sostitutiva con 
le drisultanza da quest'ultima custodite. 

3. Ogni concessionario dovd fare pervenire, il modulo 
allegato debltamente compilato e firmato, h c l m  copia di documento di 
riconowimento in corso di validit4, d i a  Sezione P.Uma.SS. dello 
Scrivente, entro e non ohre il 0 3 W 0 1 3 .  

4. I Capi palazzina, in indirizzo, dovratmo consegnare mpia del modello 
allegato ai Concessionari "Sine Titulo:? . - deliapaIagim di propria pertinema. 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 
(DA COMPI LARE A CURA DEL CONCESSIONARIO/OCCUPANTE) (1) 

Flodiiiilh di comoilazione~ - 6 richiesla la nsporiia a tutti I qucsltl Wrmubii: 
- bmYare In selezione prrscelia; - produm li doeummiariwie i i t~easi ir ia  probsme I t  dichiirazioni Iomile. 

a coaoscenza di quanto prescritto dnll'rrt. 76 del b.Lgs. 28 dicembre 2000 4 443, sulla '~ponsabi l i th  penale cui pub andare 
incontro in caso di diehlarazioai mendaci, nonche di quanto prevlsto dall'ari. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, no 445 sulla 
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti i 1  provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ri sensi e 
per gli effetti di cui agli artt. 76 del citato D.Lgs e 75 del predetto D.P.R., sotto la propria personrile responsabilith dichiara 
quanto segue: 

a. presta attualmente servizio presso (ente, sede e Tel. UfTicio o Cell. di Servizio e emaiI): 

Ente: 

Cell: 

b. con l'incarico di: 

(*) pw gU utenti s l t o f i ~ . ~  ad ~t siano inieipenuH rambl Inmica dunntt il periodo In ciinsidurzlm nperificare quail t quando q& sono i t n t l  
Nd conlcrhpo Il confcssi0niria si immna a crrmunic*tf inInsedbhfMBtt rvhituali variadmi awtneit sucressivimc~te 1111 compihdonr ddh .. . . . presente d l c b h d n c .  

Di e s t r e  nella condizione di: 

C. celi& nubile 

I 4  
e. s w t o  Iegalmente dal 

(*)se sffemativo. aikw copia della sentenza di =paiaUom 

f. n divorzi atola dal 

i. nel nucleo famigliare, conta almeno un pmalore di handiap grave? Si WNo 
(C) se SI allegare copia dei prowedimcnti resi dalla Commissione mpdka isiituita dall'art. 4 L. J04ii992, owaro da altri commissioni mediche pubbliche incaricaie 
d lini del riconmcimemodeìi'imalidilB civile, di l a v m ,  di guerra che iwieaino la presenzadi consizioni di m i n d o n e  n e l i ' t  3 L 1WI1992. 

j. il proprio nucleo famigl iare L composto come segue: 

[ l )  tn caso i l1  d w  del coiiccssionnrio, Ja presente iIlrhi#rnzinnr Jovd HWR m a  dagli traiti tii'~ntt'tiiusn. 



k. i l  rtddito (da lavoiri dipendente, autonomo, rendite catasiali, akro) complessivo di iuito i l  nucleo fumigliare convivente (coniuge, 
figli, genitori, eventuali ulteriori conviventi) al lordo degli oneri deduci bili e delle deimzioni d'irnposia, percepiti nell'anno 
W ( '  ' 

. . ammonia a: 

q36,6% 
TOTALE REDDITO (in lettere)b~a ~ 1 . 4 4  &&e~-v&q~ 9 i , b 

1 
(*) pw composizione deI nucleo bmigliare, si intende: richiedente, soggetti con i quali convive e soggetti considerati a suo carico ai 
fini IRPEF. Si chiari= che, per nucleo famigliare 6 da intendemi l'insieme dei soggetti con i quali convive il dichiarante, 
specificamente quelli che risultano dallo stato di famiglia e chc i coniugi appartengono sempre al medaimo nucleo famigliare anche 
se residenti separatamente. 1 coniugi non appartengono al medesimo nucleo famiglioire in coiso di separazione giudiziale o 
omologazione della separazione consensuale, oppure quando uno dei due coniugi h stato escluso dalla p o M  dei figli. 1 figli minori 
che convivono con i1 proprio genitore fanno p- del nuclea famidiare al quale appartime i l  genitore stesso (caso di coniugi 
conviventi). 

L nd nuclm famigliare, dichimtc mmp-, $ vi  no oan vi  sono propriami, urufruttd o assegnatari in cooperativa 
di alloggi sul territorio Nazionale (*). 

(*) selezionare la voce che i n t w  ed in caso affermativo eompilan li xgucnte iiibella: 

EventuiH comunfcazioni aggiuntive: 

A- M N &Ath-tk.&i%~ r M  

alla gcstiom del patrimonio alloggiaiiw dt>l'~.  D,, 

Si d i d i i i  di tssm s conosctm cho 1' A.D. poiA estguire degli accennmenii d'ufircio al fine di venficnre quanto dichiarato e di essere a conoscmza del D.M, 
8804, nutmeiim10 R c g o l ~ o  m i e  nwme per gli alloggi dì servizio delle FF,AA.. 

I l  sotiosailto ai fini e per gli effelli degli adcoli 1341 e 1342 Qd Cdjct Civile @ffcrma espressamente 
irtte&ralmic quanto csprcswi e sortomilio. 

%/+!A3 
V 1- I 1- 

INFORMATIVA IN ORDINE A L  TRATCARIENTO DEI DATI PERSOWALI 
{ A r t  13 D.l&. Nr. 1% &l 30 giugno 2003) 

L'Amminisiraziom Difesa. quale iiioliire del iniiarnenio dei dali personali conicnuii nella presz-nic scheda, al fine della psiionc degli alloggi di servizio A.M. sul ierritorio 
Nazionale. si impegna a non comunicare c diffondere i d a i  all'esiemo ed a non fame aiin' risi se non quelli appmu nominali. 



AERONAUTICA MILITARI?, 
COMANDO AEROPORTO/QUARTIER GENERACE 

lDE1 ,T,A 1. RITGICINE AEREA 

A: I.N.P.S. 
Gestione ex I.N.P.DAP. 
SEDE TERluTORIALE MIUNO 1 
Ufficio Pensioni Ordinarie 
Badoni di Porta Nuova, 19 
20121 = mAN0 = 

, p.c. A: Sig. CELILOLZIO Cosimo 
Vide dei19Aviazione, 3189 
20138 =MILANO= 

RACCOMANDATA MR 

0GGETTO:Aggiarnamento . trattennta canone alloggio su Pensione Intestata a: 
CHUIQIRO Cosho, n. di Pensione 161941 10, 

Seguito: Foglio M-DAMI004.7486 del 15 Giugno 2012. 
---p- --- 

A modifica di quanto comunicato con il foglia seguito, si rappresenta che la quota 
canone alloggio concesso d Sig. CHILOLRO Cosimo, a seguito di presentazione 
nuova documentazione e di successiva rivaiutazione ISTAT, & stata ricaiwlata e 
ridetemkh 'in E. 443,12. 

A facilitazione del calcolo degli importi dowti si riassumono di seguito le ultime 
variazioni dei woni  dell'anmbistrato in oggetto: 

- fino a tutto i1 30/06/2011: canone di €. 42127; 
- dal 01/07/2011 -al 30/06/2012: canone di E 429,80; 
- - dal OV07P2012 a tutt'oggi: canone di 443,12. -- 
Per quanto sopra si chiede di aggiornare la quota canone alloggio a €, 443,12 a 
decorrere dal primo mese uiilc e di provvedere ai d u p m  degli arretrati dovuti 
secondo i periodi sopra indicati, dhettammte sulle competenze pensionistiche 
dovute. 

I versamenti di che trattasi dovranno essere effettuati con versamento su ccp 
intestato d o  Scrivente Comando nr, 82713207 o IBAN 
~21KO76010160000008t713207 con indicazione specifica della causale. 

Si rimane in attesa di un gradito cenno di riscontro ed a disposizione nel merita 
della trattazione deiia pratica. 



Al Aiut. CHILOiRO COSIMO 
VIALE DELL'AVIAZIONE 3189 
20138 MILANO 

Prot.: M - D . A M I 0 0 1 1 0 0 L ~ 2  4% /D.l91221CANONE 

Allegati: nr. 3 
. - ~ - -  

OGGETTO: Alloggio IDSMA AMI0781 - Comunicazione ai sensi delia Legge 241190 in merito al 
procedimento di rideterminazione del canone di occupazione "sine titulo': di cui alla 
Legge 12212010 e al Decreto Ministeriale 16 mano 201 1. 

Al Comando Aeroporto l Q.G. la R.A. - SéMzio Amministrativo 

Al Comando Circoscrizione Ailoggiativa 

Riferimento: a. Legge 122 del 30 luglio 2010; 
b. Decreto del Ministero delia Difesa 16 marzo 201 1. 

Seguito: fg. TR1-RAG/22054/D. 19lCANONE datato 5.10.201 1. 

SEDE 

MILANO 

1. In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa a riferimento, in esecuzione delia 
sentenza del Tar del Lazio, Sezione Prima Bis, nr. 0318512013, si rappresenta che il 
canone di occupazione relativo all'alloggio utilizzato "sine titulo" dalla S.V. è stato 
ricalcolato e r ide tdna to  in € 632.48 (seicentotrentadue/48). L'importo è stato 
calcolato in base ai criteri e alle modalità previste dal Decreto Ministeriale in oggetto, 
sintetizzati nella scheda "A7' annessa alla presente, per la quale viene peraltro allegato -- 
un glossario per rendere più comprensibile la metodologia adottata nella fase di calcolo. 

2. Si comunica che il responsabile del procedimento è individuato nel Capo Reparto Affari 
Generali (Col. AAmn Pil Carlo MASU'iTI) del Comando la Regione Aerea, sito in 
Milano, Piazza E. Novelli nr. 1, te1 02173902040. 

J. La presente comunicazione annulla e sostituisce quella trasmessa con il foglio a seguito, 
precisando per il Servizio Amministrativo che il canone decorre dal 7 ottobre 201 1. 

4. Ii suddetto canone dovrà essere aggiornato secondo gli indici ISTAT per gli anni 2012 e 
2013 a cura della Circoscrizione Alloggiativa in indirizzo. 

LCOMAN %' NTE 
(Gen. S.A:Mario k&o OTTONE) 



m. f COMANDO AEROPORTOIQUARTLER GENERALE 
DELLA la REGIONE AEREA 

- 

* , ' ,C - W -, . ;,: . . 
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. , f c '  : 

'. .. j. ' 
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Milano, li 
qPman . .- 

I.N.P.S. 
Gestione ex 1.N.P.D.A.P. 
SEDE TERRITORIALE MILANO 1 
Ufficio Pensioni Ordinarie 
Bastionf di Porta Nuova, 19 
20121 = MILA? 

e, p-C. a: Sig, CHILOIRO Cosimo 

r;:, '4. - - -  
h,. - : ~RACCOMANDATA A/R 
?J 

i: - - Pmt.Nr.M -FU -I ~ - ~ I M M V W I I ~ I ~ , ~ W  DAMIOW. '300O&@ - - ~ C W - I ~ M I ~  

+ J : ' -  , 

0GGETTO:Aggiornamento . - -  trattenuta canone alloggio su Pensione nr.: 16194770 - 
?,- %- .< 

.a  , Intestata si: CHILOIRO Cosimo e recupero arretrati. . . 
- - 

! l .  - , . . c , t  - I. . -C  o- -ij P*; M orAMrs"bI~f'i'i@:$- e., - 

- e1 24 Settembre 20 13 

A modifica di quanto comunicato con il fogho a seguito, si rappresenta che la quota canone 
ailoggio concesso ai Sig. CHiLOIRCl Cosimo, in esecuzione della sentenza del TAR del 
Lazio, Sezione Prima Bis, nr. 03 18512013, 5 stata ricaIcolata e rideterminata in G. 659,91 
(seiceu~nquintanove/91). 

Per quanto sopra si chiede di aggiornare la suddetta quota a decorrere dal primo mese utile 
e di provvedere al: recupo degli arretrati dovuti secondo i periodi sotto indicati, 
direttamente sulle competenze pensionistiche dovute: 

- dal 07/10/2011. al 30/06/2012 : canone di €. 632,48 (sefcentotrentaduel48); - dal 01/07/2012 a1 3010612013: canone di E. 652,09 (sei~ntminquantadud09); 
- dal 01/07/2013 a tutl'oggi: canone di €. G. 659,91 (s&wntocinquantanove191). 

1 versamenti di che trattasi dovrani~o essere effettuati con versamento su ccp intestato alb 
Scrivente Comando nr. 82713207 o _lBm IT21K076010160000008271~ . .- con 
indicazione sgecifica del la causale. 

Si rimane in attesa di un urgente riscontro, con particolare riguardo alla pregressa 
corrispondenza rehtiva al recupero degli arretrati dovuti dal pensionato in oggetto, ed a 
disposizioi~e nel merito della trattazione della pratica. 



AF,RONAUTICA MILITARE 
COMANDO AEROPORTO/QUARTIER GENERAtE 

DELLA la REGIQNE AEREA 

I.N.P,S. 
Gestione ex 1.N.P.DA.P. 
SEDE TERRITORIALE MILANO 1 
Ufficio Pensioni Ordhrie 
Basthni di Porta Nuova, 19 
20121 -MILANO = 

e, p.c. a: COMANDO I* REGIONE AEREA 
Reparto Affari Generali 

= S E D E =  

RACCOMANDATA A/R 

Pro t. Nr. M - D A M I O O ~ . ~ &  

p.c a: ~h t .  CHJLOIRO Cosimo 
Vide deU9Aviazlone, 3189 
20138 = MILANO = 

0GGETTO:Aggioniamento trarrenura canone alloggio SU pensione nr,: 16194770 - 
intestata a CHiLOTRO C o s h  e recapero omtiriti. 

., &*L -* *- - TOR“-- - -.-&n riferimento a l h i m  pervenuta da1 concessionario in conoscenza, mi unita,-si -- 
+ v  

Swif ica  che la trattenuta dovuta per l'a~iomamento/adegumento del canone di 
concessione dell'alloggio detenuto, rappresenta una delegazione di pagamento "legale". 

Essa ha pertanto effetto fino all'estinzione di qualsiasi altro debito vem 
1'Ammiiistrazione concedente comunque nascente dall'm di concessione sottoscritto e 
sarà sospesa soltanto dietro nulla osta della medesima Amministrazione Difesa. 

Sullo specifico punto, per migli8rE tmthzione e conferma si rimanda al disposto dell'art. 
58 D9.R. 180/1950. 

Per quanto sopra indicato si ribadisce aggiarnare la suddetta quota a decorrere dal primo 
mese utile e di prowedere al recupero degli arretrati dovuti nei limiti di legge per i periodi 
sotto indicati, direttamente sulla competenze pensionistiche; 

- dal 071101201 1 a1 30/06/2012: canone di C 632,48 (seicento tren taduel48); 
dal OlIM12012 a1 30/0612013: canone di C 652,09 (scicentociaquaatadue/W); 
dal 01/07/20 13 a tu tt'oggi: canone di €. 659,91 (seiceatoclnquantanovel91). 

T versamenti d t che @attasi dovianno essere effettuati con versamento su ccp intestato allo 
Scrivente Comando nr. a713207 o IBAN IT2fK0760101600000082713207 MI] 
jndicazione specifica della causale. 

Si rimane in attesa di un urgente riscontro, con particolare riguardo alla pregressa 
corrispondenza relativa al recupero degli arretrati dovuti dal pensionato in oggetto, ed a 
disposizione nel merito della trattazione della pratica. 




