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Cassazione: niente esonero alle imprese commerciali

Immobili inutilizzati,
si paga la Tari

Dl SERGIO TROVATO

e imprese commerciali e indu-
striali non sono esonerate dal
pagamento della Tari se non
utilizzano gli immobili occupati.

È irrilevante per il pagamento della Tari
che una società non utilizzi l'immobile
per lo svolgimento dell'attività. Non ser-
ve fornire la prova del mancato uso con
perizie giurate e relazioni di consulen-
ti, atte a dimostrare che l'impresa non
produce rifiuti urbani o assimilati nel
proprio stabilimento. La tassa è sempre
dovuta e non contano le scelte soggettive
del titolare di utilizzare o meno l'immo-
bile. Lo ha affermato la Cassazione, con
l'ordinanza 11130 del 28 aprile 2021. E
stata ritenuta infondata la pronuncia
del giudice di appello che ha richiamato
il regolamento comunale, per escludere
il pagamento, nella parte in cui prevede
il non assoggettamento alla tassa per le
aree e i locali inidonei a produrre rifiuti.
Non hanno alcun valore di prova «Peri-
zie giurate e relazione di un c.t.0». Per i
giudici di legittimità, invece, il mancato
utilizzo dei locali, «come accertato dai
consulenti, è legato ad un dato sogget-
tivo» che «è irrilevante ai fini dell'appli-
cazione del tributo». Per la Cassazione
non è decisiva ai fini della tassazione la
scelta del titolare di usare o meno l'im-
mobile. Ciò che conta è che l'immobile sia
oggettivamente utilizzabile o suscettibi-
le di produrre rifiuti.
Occorre guardare alle
condizioni del locale o
dell'area e non all'uso
che intende farne l'oc-
cupante o il detentore.
E la regola stabilita
per la Tarsu vale an-
che per Tares e Tari.
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Mentre la maggior parte delle am-
ministrazioni locali ha escluso dalla
tassazione gli immobili inutilizzati, se
privi di allacci alle reti, idriche e elettri-
che, o di mobili. Sulla questione ci sono
sempre stati contrastanti prese di posi-
zione dei giudici di merito, nonostante
la Cassazione non abbia mai cambiato
idea sull'assoggettamento a tassazione
dei cosiddetti immobili vuoti. Al riguar-
do, diversa dall'interpretazione fornita
dai giudici di legittimità è la posizione
espressa dall'Ifel in uno schema di rego-
lamento Tari predisposto per i comuni,
che li elenca tra gli immobili esclusi dal
prelievo per inidoneità a produrre rifiu-
ti. Quest'ultima tesi è stata sostenuta
in più circostanze anche dal Ministero
dell'economia e delle finanze. La Supre-
ma corte (ordinanza 18022/2013), per
esempio, ha ritenuto legittima la pretesa
del comune di Bologna di applicare la
tassa a un appartamento inutilizzato.

Il cambio di residenza del contribuen-
te, la denuncia di cessazione dell'occupa-
zione dell'immobile e il mancato consu-
mo di energia elettrica non lo esentano
dal pagamento della tassa rifiuti. Vanno
esclusi solo gli immobili non utilizzabili
(inagibili, inabitabili, diroccati). Anche
il mancato arredo non costituisce pro-
va dell'inutilizzabilità dell'immobile
e dell'inettitudine alla produzione di
rifiuti. Un alloggio che il proprietario
lasci inabitato e non arredato si rivela

inutilizzato, ma non ogget-
tivamente inutilizzabile.
Ha, inoltre, chiarito che
l'esonero dal pagamento
non spetta neppure quan-
do il contribuente fornisca
la prova dell'avvenuta
cessazione di un'attività
industriale.
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