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Il sequestro non cancella la Tari
Sull'area occupata resta la presunzione diprodurre rifiuti

Pagine a cura

DI SERGIO TROVATO
1 sequestro penale preventi-
vo di un'area non esclude
che il soggetto occupante
sia tenuto al pagamento del-

la tassa rifiuti. Il provvedimen-
to dell'autorità giudiziaria, in-
fatti, non comporta necessaria-
mente la perdita della disponi-
bilità del bene e la sua inutiliz-
zabilità. L'unica finalità è quel-
la di limitare la libera disponi-
bilità del bene per evitare l'ag-
gravarsi o il protrarsi di reati
già commessi o la commissione
di altri reati. Pertanto, perma-
ne la presunzione di produttivi-

tà di rifiuti dell'area occupata,
a meno che il contribuente, va-
lutate le modalità di esecuzio-
ne del sequestro, non dimostri
la perdita della disponibilità
del bene.
Lo ha affermato la Corte di

cassazione, con l'ordinanza n.
35412 dell'i dicembre 2022.
Per i giudici di legittimità, il

provvedimento di sequestro
non è d'impedimento all'occu-
pazione o alla detenzione
dell'immobile. Essendo sem-
pre presunta la produttività di
rifiuti, incombeva sul contri-
buente, e non sull'amministra-
zione comunale, l'onere di pro-
vare l'avvenuta esecuzione del

sequestro, le sue modalità di
esecuzione e, soprattutto, "la
perdita di fatto della disponibi-
lità del bene in conseguenza
del provvedimento dell'autori-
tà giudiziaria".
Disciplina della tassa,

esclusioni e riduzioni. Il pre-
supposto della tassa è il posses-
so, l'occupazione o detenzione
di locali o aree scoperte, a qual-
siasi uso adibiti, suscettibili di
produrre rifiuti urbani. Quello
che conta è la mera idoneità dei
locali e delle aree a produrre ri-
fiuti, a prescindere dall'effetti-
va produzione degli stessi. Ri-
mangono soggette integral-
mente al pagamento tutte le

aree scoperte utilizzate
nell'ambito di attività economi-
che e produttive, che non abbia-
no natura pertinenziale. Per le
aree scoperte cosiddette opera-
tive esiste una presunzione di
produzione di rifiuti. Normal-
mente tutte le aree, a parte le
ipotesi di esclusioni contempla-
te dalla legge, sono potenzial-
mente produttive di rifiuti.
L'oggettiva inutilizzabilità sus-
siste non quando i locali sono
stati lasciati, per una qualsiasi
ragione, inutilizzati, ma quan-
do sono in una condizione che
ne impedisca l'effettivo uso. Il
principio, secondo la Cassazio-
ne, non subisce deroghe neppu-
re per gli immobili sottoposti a

L'uso non si impedisce a priori
sequestro, a meno che non ven-
ga provata che oggettivamente
non possano essere usati.

Pertanto, la regola è che tut-
ti sono tenuti a pagare la tassa
salvo casi eccezionali. Non so-
no previsti esoneri dal paga-
mento. Solo l'ente può delibera-
re le agevolazioni con regola-
mento. Fermo restando che le
amministrazioni comunali so-
no tenute a concedere ai contri-
buenti le riduzioni se il servizio
di raccolta non viene svolto o
viene effettuato in modo irrego-
lare. La facoltà di scegliere le
agevolazioni e le esenzioni, che
normalmente è riservata alle
amministrazioni locali, non
può essere esercitata quando i
benefici sono collegati al non
puntuale svolgimento del servi-
zio di raccolta dei rifiuti in alcu-
ne zone del territorio o quando
il servizio viene svolto in viola-
zione delle prescrizioni conte-
nute nel regolamento. In que-
sti casi la legge impone il paga-
mento della tassa in misura ri-
dotta, a prescindere delle dispo-
sizioni introdotte con il regola-
mento comunale.
La riduzione tariffaria deve

essere riconosciuta qualora il
servizio di raccolta, debitamen-
te istituito e attivato, non ven-
ga poi concretamente svolto, o
venga svolto in grave difformi-
tà rispetto alle modalità regola-
mentari, in modo tale da non
rendere fruibile il servizio da
parte dell'utente. Se il servizio
di raccolta dei rifiuti viene svol-
to in modo inefficiente, i contri-
buenti hanno diritto al paga-
mento ridotto della tassa, che è

dovuta in misura non superio-
re al 40%. Anche il mancato
svolgimento del servizio di rac-
colta non comporta l'esenzio-
ne, ma il pagamento del tribu-
to nella misura del 20%. La
stessa riduzione spetta se il ser-
vizio viene effettuato in grave
violazione delle prescrizioni re-
golamentari. Naturalmente,
incombe sull'interessato prova-
re che un immobile non sia sog-
getto al pagamento della tassa
rifiuti o che abbia diritto a
un'esenzione o a un trattamen-
to agevolato.
Le presunzioni. L'ente im-

positore si avvale di una pre-
sunzione legale di produzione
di rifiuti per tutti gli immobili
occupati, salvo prova contra-
ria. In deroga alle disposizioni
generali spetta all'interessato
dimostrare, anche in sede pro-
cessuale, le cause di esclusione
odi esonero dipendenti dall'ini-
doneità degli immobili occupa-
ti alla produzione di rifiuti per
la loro natura ópper  il loro parti-
colare uso. La commissione tri-
butaria regionale di Firenze,
sesta sezione, con la sentenza
773/2022, ha sostenuto che il
mancato utilizzo dell'immobile
e la disdetta delle utenze non
esonerano dal pagamento del-
la Tari. Il tributo non è dovuto
solo a partire dal momento in
cui viene meno la detenzione e
viene formalmente restituito
l'immobile al proprietario. Per
i giudici di secondo grado, non
essendo stata dimostrata la
mancata detenzione dell'immo-
bile da parte dell'impresa, il tri-
buto è dovuto. Non sono suffi-

cienti le richieste di disdetta
delle utenze dal momento che
esse attestano solo la cessazio-
ne dell'attività economica, ma
non la restituzione dell'immobi-
le al proprietario. Neppure è
sufficiente la richiesta di rim-
borso dell'imposta versata nel-
la quale si dichiara la chiusura
dell'attività e non già la cessa-
zione dell'occupazione. Quindi,
manca la prova che l'immobile
non fosse più detenuto dal con-
tribuente per essere stato resti-
tuito al titolare. La Cassazione
(ordinanza 2257/2022)ha chia-
rito in diverse circostanze che i
contribuenti non sono soggetti
al pagamento della tassa rifiu-
ti solo in casi estremi. La tassa
è dovuta anche se per un immo-
bile è cessata la locazione e so-
no state disattivate le utenze,
sia che venga adibito a utenza
domestica o non domestica. Si
presume sempre la produzione
di rifiuti, eccetto i casi in cui il
contribuente non fornisca
un'idonea prova contraria. E
onere del contribuente dimo-
strare di non essere soggetto al-
la tassa. La presunzione di leg-
ge sulla produzione di rifiuti
può essere superata solo qualo-
ra vengano documentati i fatti
che rendono l'immobile insu-
scettibile di produrre rifiuti.
Spetta all'interessato presenta-
re una denuncia originaria o di
variazione atte a dimostrare le
obiettive condizioni che ne im-
pediscono l'utilizzo.
Sono esonerate dal pagamen-

to le aree scoperte pertinenzia-
li o accessorie a locali tassabili,
non operative, e le aree comuni

condominiali di cui all'articolo
1117 del codice civile che non
siano detenute o occupate in
via esclusiva. Non sono sogget-
te le aree che possono essere
considerate pertinenziali o ac-
cessorie a locali tassabili. Va
qualificata area accessoria o
pertinenziale quella che viene
destinata in modo permanente

e continuativo al servizio del be-
ne principale o che abbia con lo
stesso un rapporto oggettiva-
mente funzionale. Quello che
conta è la mera idoneità dei lo-
cali e delle aree a produrre rifiu-
ti, a prescindere dall'effettiva
produzione degli stessi. Riman-
gono soggette integralmente al
pagamento tutte le aree scoper-
te utilizzate nell'ambito di atti-
vità economiche e produttive,
che non abbiano natura perti-
nenziale. Per le aree scoperte
cosiddette operative esiste una
presunzione di produzione di ri-
fiuti. In effetti, il comune ha fa-
coltà di avvalersi della presun-
zione di produzione dei rifiuti e
il contribuente non può produr-
re qualsiasi prova per superar-
la. Anche gli immobili inagibili
non sono soggetti al tributo,
ma deve essere fornita la prova
del loro status. Sempre la Cas-
sazione (sentenza 8910/2018)
ha precisato che un immobile
destinato ad attività commer-
ciale su una parte del quale
vengono eseguiti lavori di ri-
strutturazione è soggetto inte-
gralmente al pagamento, se il
titolare non dimostri con appo-
sita documentazione l'inagibili-
tà, nonché la durata e le modali-
tà di esecuzione dei lavori.
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II principio

"II sequestro preventivo di cui all'art. 321 c.p. ha come unica finalità quella
di limitare la libera disponibilità del bene al fine di evitare l'aggravarsi o il
protrarsi di reati già commessi o la commissione di altri reati, la cui inciden-
za in fatto sull'utilizzabilità materiale del bene è tuttavia condizionata alle
modalità di esecuzione dello stesso, non comportando l'attuazione del prov-
vedimento necessariamente ed automaticamente la perdita immediata della
facoltà di continuare ad occupare o detenere il bene oggetto dello stesso.

Permanendo, pertanto, la presunzione di produttività di rifiuti, incombeva
sulla contribuente, e non sull'ente impositore, l'onere di provare l'avvenuta
esecuzione del sequestro, le modalità di esecuzione dello stesso, la coin-
cidenza delle aree sottoposte a sequestro penale con quella oggetto di
imposizione tributaria e, soprattutto, la perdita di fatto della disponibilità
del bene in conseguenza del provvedimento dell'autorità giudiziaria"
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