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TARI	per	i	magazzini:	dalla	Cassazione	ancora	una	conferma	

di	S.	Zammarchi	

	
Con	la	recente	pronuncia	del	10	novembre	scorso,	n.	26637,	la	Corte	di	Cassazione	si	è	pronunciata	

a	favore	della	tassazione	TARI	dei	magazzini,	confermando	quanto	già	asserito	con	la	precedente	decisione	
n.	 22130	del	 22	 settembre	 2017.	 Le	 richiamate	 sentenze	 si	 riferiscono	 a	 contenzioso	 sorto	 in	materia	 di	
TARSU,	ma	i	giudici	di	piazza	Cavour	estendono	l’applicazione	dei	principi	enunciati	anche	in	ambito	TARI.	Il	
presupposto	del	prelievo	sui	rifiuti,	benché	modificato,	non	si	discosta	in	maniera	significativa	nelle	diverse	
versioni	emanate	per	la	disciplina	della	tassa	sui	rifiuti	urbani.	Il	legislatore	ha	infatti	stabilito	che	la	tariffa	
deve	 essere	 applicata	 nei	 confronti	 di	 tutti	 coloro	 che	 occupano	 o	 detengono	 locali,	 o	 aree	 scoperte	
operative	di	utenze	non	domestiche,	a	qualsiasi	uso	adibiti,	che	insistono	sul	territorio	comunale.	Pertanto,	
la	 TARI,	 che	 ha	 sostituito	 i	 precedenti	 tributi	 sui	 rifiuti	 (ossia	 TARSU,	 TIA1	 e	 TARES)	 a	 decorrere	 dal	 1°	
gennaio	 2014,	 ha	 mantenuto	 la	 stessa	 natura	 tributaria.	 Così	 la	 tassa	 è	 dovuta,	 ai	 sensi	 della	 Legge	 n.	
147/2013,	per	la	disponibilità	di	superfici	che	possono	produrre	rifiuti	e,	dunque,	unicamente	per	il	fatto	di	
occupare	o	detenere	locali	ed	aree	scoperte	a	qualsiasi	uso	adibiti.	

Per	quanto	concerne	l’applicazione	di	agevolazioni,	trattandosi	di	deroghe	alla	normativa	generale,	
non	 è	 possibile	 una	 loro	 applicazione	 automatica,	 ossia	 in	 base	 alla	 mera	 sussistenza	 delle	 previste	
situazioni	di	 fatto,	ma	è	a	carico	del	contribuente	comunicare	 i	 requisiti	che	consentono	di	beneficiare	di	
dette	agevolazioni,	in	ragione	della	presunzione	semplice	che	interviene	in	tali	situazioni.	

Al	 fine	di	definire	 il	perimetro	delle	agevolazioni,	occorre	ricordare	che	 l’art.	1,	comma	649,	della	
richiamata	 Legge	 27	 dicembre	 2013,	 n.	 147,	 esclude	 dalla	 tassazione	 le	 superficie	 ove	 si	 formano,	 in	 via	
continuativa	 e	 prevalente,	 rifiuti	 speciali,	 al	 cui	 smaltimento	 sono	 tenuti	 a	 provvedere	 a	 proprie	 spese	
coloro	 che	 li	 producono,	 purché	dimostrino	 l'avvenuto	 trattamento	 con	 apposita	 documentazione.	 Così	 i	
produttori	di	 rifiuti	speciali	assimilati	agli	urbani,	possono	ottenere	riduzioni	TARI	sulla	quota	variabile,	 in	
misura	 proporzionale	 alla	 quantità	 di	 rifiuti	 per	 le	 quali	 dimostrano	 l’avvio	 al	 recupero.	 Pertanto,	
l’applicazione	dell’agevolazione	è	 sottoposta	alla	dimostrazione,	da	parte	dell’utente,	di	 aver	provveduto	
allo	smaltimento	in	conformità	alla	normativa	vigente.	Il	richiamato	comma	649	prevede	l’esclusione	dalla	
tassazione	TARI,	oltre	che	delle	aree	di	produzione	di	rifiuti	speciali	non	assimilabili,	anche	dei	magazzini	“di	
materie	 prime	 e	 di	 merci	 funzionalmente	 ed	 esclusivamente	 collegati	 all'esercizio	 di	 dette	 attività	
produttive”.	Tale	previsione,	è	considerata	dalle	imprese	applicabile	a	tutti	i	magazzini,	indipendentemente	
dalla	circostanza	che	debbano	essere	“funzionalmente	ed	esclusivamente	collegati	all'esercizio”	di	attività	
produttive.	 Con	 la	 sentenza	 in	 rassegna,	 i	 giudici.	 con	 l’ermellino,	 rammentando	 la	 precedente	
giurisprudenza,	affermano	che	i	residui	prodotti	in	un	magazzino	o	in	un	deposito	non	possono	rientrare	fra	
quelli	relativi	al	ciclo	di	lavorazione	e	questo	rende	irrilevante	la	loro	qualifica	di	rifiuti	assimilati	agli	urbani.	
Preme	ricordare	che	con	sentenza	n.	26725/2016,	 la	Cassazione	ha	asserito	che	“la	esenzione	o	riduzione	
delle	superfici	tassabili	deve	intendersi	limitata	a	quella	parte	di	esse	su	cui	insiste	l'opificio	vero	e	proprio,	
perché	solo	in	tali	locali	possono	formarsi	rifiuti	speciali,	per	le	specifiche	caratteristiche	strutturali	relative	
allo	 svolgimento	dell'attività	produttiva,	mentre	 in	 tutti	gli	 altri	 locali	destinati	ad	attività	diverse,	 i	 rifiuti	
devono	 considerarsi	 urbani	 per	 esclusione,	 salvo	 che	 non	 siano	 classificati	 rifiuti	 tossici	 o	 nocivi,	 e	 la	
superficie	di	tali	locali	va	ricompresa	per	interno	nell'ambito	della	superficie	tassabile	(uffici,	depositi,	servizi	
ecc.),	 inoltre	 tale	 classificazione	 costituisce	accertamento	di	 fatto,	 riservato	al	 giudice	del	merito”.	Con	 la	
recente	 pronuncia	 viene	 inoltre	 precisato	 che	 i	 magazzini	 non	 possono	 essere	 considerati	 superfici	
improduttive	di	rifiuto	perché	“la	funzione	di	magazzini,	deposito	o	ricovero	è	invece	una	funzione	operativa	
generica	e	come	tale	non	rientra	nella	previsione	legislativa	di	esclusione”.	
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E’	 il	 caso	di	evidenziare	che	 la	questione	resta	controversa	quando	all’interno	dei	magazzini	 sono	
presenti	 imballaggi	 terziari	 che,	 come	è	noto,	non	possono	essere	assimilati	agli	urbani.	 In	 tali	 casistiche,	
per	 le	quali	è	bene	ricordare	che	spetta	al	contribuente	l'onere	di	presentare	la	relativa	dichiarazione	per	
richiedere	 l’esenzione,	 allegando	 idonea	 documentazione	 comprovante	 la	 produzione	 di	 rifiuti	 speciali	
«continuativa	e	 (nettamente)	prevalente»,	nonché	dimostrare	 il	periodico	avvio	al	 recupero	ai	sensi	della	
normativa	 vigente,	 è	 frequente	 che	 gli	 imballaggi	 siano	 costituiti	 anche	 da	 materiale	 che	 diventa	
assimilabile	 se	 considerato	 separatamente,	 nel	 momento	 in	 cui	 la	 merce	 viene	 liberata	 dall’imballaggio	
stesso.	Nella	maggior	parte	dei	casi,	infatti,	l’imballaggio	è	costituito	da	carta,	cartone	e	plastica	assimilabile	
al	 rifiuto	 urbano	 e,	 solo	 in	 parte,	 è	 composto	 da	materiali	 non	 assimilabili	 (per	 esempio	 pallet).	 Quindi	
l’ente	 impositore	 dovrà	 esaminare	 con	 dovizia	 queste	 fattispecie,	 per	 evitare	 che	 i	 contribuenti	 possano	
beneficiare	di	agevolazioni	che,	inevitabilmente,	appesantirebbero	la	tassazione	di	altri	utenti	TARI.	

  


