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Sconti sulla Tari per i disservizi
Pagamenti ridotti se si ricorre alla raccolta rifiuti sostitutiva

E irrilevante la responsabilità
Pagine a cura

DI SERGIO TROVATO
contribuenti hanno dirit-
to a pagare la Tari in mi-
sura ridotta se il servizio
non viene svolto regolar-

mente o non viene svolto af-
fatto. Se l'attività di raccol-
ta non viene effettuata fin
dove ha sede l'azienda e la
stessa è costretta a richiede-
re un servizio sostitutivo
privato, la tassa non è dovu-
ta integralmente.
E quanto ha stabilito la

Corte di cassazione, con l'or-
dinanza 5940 del 23 febbra-
io 2022.
Per i giudici di legittimi-

tà, si tratta di «riduzioni co-
siddette tecniche, chiamate
a regolare situazioni in cui
si realizza una contrazione
del servizio, e quindi dei co-
sti per il suo espletamento,
per motivi oggettivi e a favo-
re di una pluralità indistin-
ta e generalizzata di utenti,
i cui presupposti operativi
sono dettagliatamente di-
sciplinati dalla legge».
Per la Suprema corte,

«una misura massima della
tariffa applicabile, rispetti-
vamente 20% e 40%, gra-
duabile in ribasso, consen-
te di affermare che tali ridu-
zioni siano obbligatorie e
che, al verificarsi delle indi-
cate situazioni oggettive
che vanno a incidere sul pre-
supposto impositivo, spetti-
no ope legis».
L'agevolazione deve esse-

re garantita a prescindere
da una espressa previsione
nel regolamento comunale.
L'interessato è tenuto solo
a dimostrare che sussisto-
no i presupposti normativi
per avere diritto alla ridu-
zione del tributo dovuto.
Le riduzioni della tas-

sa. La Tari è dovuta in mi-
sura ridotta se il servizio di
raccolta dei rifiuti non vie-
ne svolto in modo regolare.
La riduzione tariffaria spet-

ta al contribuente anche se
l'agevolazione non è stata
deliberata dall'amministra-
zione comunale. Non si trat-
ta di un risarcimento a favo-
re del contribuente o di una
sanzione a carico dell'ente,
ma di un temperamento del-
la tassazione a fronte di un
servizio di raccolta che non
viene svolto in modo com-
pleto nel territorio comuna-
le. Sempre la Cassazione,
con l'ordinanza
17334/2020, ha chiarito che
se nelle aree del territorio
comunale il servizio di rac-
rnita nnn vigna avnitn il tri-
buto può essere preteso nel-
la misura massima del 40%
della tariffa ordinaria. La
percentuale di riduzione,
poi, deve essere graduata
in relazione alla distanza
dal punto di raccolta più vi-
cino. Questo presuppone
che il servizio venga svolto,
ma non nella zona dove è
ubicato l'immobile. Pertan-
to, va adeguata «la riduzio-
ne al peso economico della
carenza, parametrato in
termini chilometrici».
Se il servizio di raccolta

dei rifiuti non viene svolto o
viene svolto in modo ineffi-
ciente, e vengono dunque
meno le condizioni che con-
sentono di poterne fruire, i
contribuenti hanno diritto
al pagamento ridotto della
tassa. Per ottenere questo
diritto non è richiesto che
gli interessati debbano di-
mostrare una precisa re-
sponsabilità dell'ammini-
strazione. L'agevolazione
spetta per il semplice fatto
che il servizio non viene
svolto secondo i criteri pre-
visti dalla legge e dal regola-
mento comunale. Il diritto
alla riduzione sorge per il
solo fatto che il servizio di
raccolta, istituito e attiva-
to, non venga poi concreta-
mente svolto o venga svolto
in grave difformità rispetto
alle modalità regolamenta-
ri relative alle distanze e ca-
pacità dei contenitori e alla

frequenza della raccolta. In-
fatti, non hanno alcun rilie-
vo le motivazioni legate al
disservizio. Quindi, se il co-
mune non riesce a garanti-
re il corretto e regolare ser-
vizio di raccolta e smalti-
mento dei rifiuti, ai fini del
pagamento della tassa, è
sempre responsabile, al di
là delle cause che hanno de-
terminato il disservizio.
La disciplina delle age-

volazioni. La ratio del tri-
buto è quella di porre gli en-
ti locali nelle condizioni di
soddisfare interessi genera-
li della collettività e non di
fornire delle prestazioni ri-
feribili ai singoli contri-
buenti. Del resto, anche il
mancato svolgimento del
servizio di raccolta da parte
del comune non comporta
l'esenzione, ma il pagamen-
to del tributo in misura ri-
dotta. L'articolo 59, comma
4, del decreto legislativo
507/1993 disponeva per la
Tarsu la riduzione anche se
il servizio di raccolta, sebbe-

ne istituito, non venisse
svolto nella zona di residen-
za, di dimora o dove eserci-
tava l'attività il contribuen-
te.
La riduzione spettava,

inoltre, se il servizio era ef-
fettuato in grave violazione
delle prescrizioni del regola-
mento comunale di nettez-
za urbana. Nel regolamen-
to comunale devono essere
indicati i limiti della zona
di raccolta obbligatoria e
dell'eventuale estensione
del servizio a zone con inse-
diamenti sparsi, le modali-
tà di effettuazione del servi-
zio, con l'individuazione de-
gli ambiti e delle zone, non-
ché delle distanze massime
di collocazione dei conteni-
tori. Compete al contribuen-
te fornire la prova delle con-
dizioni per usufruire delle
riduzioni.
Le stesse disposizioni so-

no state estese alla Tari. I
commi 656 e 657 della legge

di Stabilità 2014
(147/2013) prevedono che il
tributo è dovuto nella misu-
ra del 20% in caso di manca-
to svolgimento del servizio
e in misura non superiore
al 40% nelle zone in cui non
è effettuata la raccolta, da
graduare in relazione alla
distanza dal più vicino pun-
to di raccolta.
Anche per la Tari il pre-

supposto è l'occupazione o
la detenzione di locali ed
aree scoperte a qualsiasi
uso adibiti. Non sono sog-
getti a imposizione i locali e
le aree che non possono pro-
durre rifiuti o per la loro na-
tura o per il particolare uso
cui sono stabilmente desti-
nati o perché risultino in
obiettive condizioni di non
utilizzabilità nel corso
dell'anno, sempre che que-
ste circostanze siano indica-
te nella denuncia origina-
ria odi variazione e debita-
mente riscontrate in base
ad elementi obiettivi diret-
tamente rilevabili o a ido-
nea documentazione. Tra i
locali e le aree che non pos-
sono produrre rifiuti per la
natura delle loro superfici
rientrano quelli situati in
luoghi impraticabili, inter-
clusi o in stato di abbando-
no. La legge prevede una
presunzione relativa di pro-
duzione dei rifiuti che am-
mette la prova contraria.
La sussistenza delle con-

dizioni che fanno venir me-
no la presunzione di legge
della potenziale produzio-
ne di rifiuti deve essere indi-
cata dal contribuente e va
verificata dall'ente imposi-
tore. Non sono soggetti
all'imposizione solo i locali
e le aree che sono oggettiva-
mente inutilizzabili o insu-
scettibili di produrre rifiu-
ti, e non quelli lasciati in
concreto inutilizzati. La
scelta del titolare di non
usare l'immobile non assu-
me alcuna rilevanza. An-
che gli immobili vuoti, vale
a dire privi di allacci alle re-
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ti idriche, elettriche, o di
mobili, sono soggetti al pre-
lievo. Questo principio è sta-
to ripetutamente affermato
dalla Suprema corte.

Per ottenere il
diritto nl

pagamento ridotto
non è richiesto che

gli interessati
debbano

dimostrare una
precisa

resp©rrsa$ilitàà della
amministrazione

enerali 2022

Le regole per la Tariffa

Norme di riferimento

Zone in cui non è effettuata
la raccolta dei rifiuti

Determinazione della tariffa

Altre tipologie di riduzione

Onere a carico del contribuente

Articolo 1, commi 656 e 657, legge
147/2013

Tassa non superiore al 40% della tariffa

In base alla distanza dal più vicino punto
di raccolta

• II servizio di raccolta, sebbene istitui-
to, non è svolto

• Il servizio è effettuato in grave violazio-
ne delle prescrizioni del regolamento
comunale di nettezza urbana

Fornire la prova che sussistono i presup-
posti per l'agevolazione

Sconti sulla Cari peri disservizi
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