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In	 ambito	di	 tassa	 sui	 rifiuti	 (TARI),	 il	 dettato	dell’art.	 1,	 comma	641,	 della	 Legge	n.	 147/2013	

(legge	di	Stabilità	per	l’anno	2014),	dispone	che	“il	presupposto	della	TARI	è	il	possesso	o	la	detenzione	a	
qualsiasi	titolo	di	 locali	o	di	aree	scoperte,	a	qualsiasi	uso	adibiti,	suscettibili	di	produrre	rifiuti	urbani”.	
Tale	 presupposto,	 con	 il	 susseguirsi	 dei	 diversi	 tributi	 in	 ambito	 di	 rifiuti,	 non	 ha	 conosciuto	 radicali	
modifiche	pur	con	 il	passaggio	da	T.A.R.S.U.	a	TARES,	fino	alla	TARI.	Come	è	noto,	 il	presupposto	della	
T.A.R.S.U.	 era	 “l’occupazione	 o	 la	 detenzione	 di	 locali	 ed	 aree	 scoperte	 a	 qualsiasi	 uso	 adibiti,	 ad	
esclusione	delle	aree	scoperte	pertinenziali	o	accessorie	di	civili	abitazioni	diverse	dalle	aree	a	verde..”.	La	
sostanziale	 differenza	 fra	 le	 due	 previsioni	 è	 costituita	 dal	 fatto	 che,	 in	 ambito	 TARI	 viene	 indicata	 la	
suscettibilità	delle	superfici	di	produrre	rifiuti	che,	diversamente,	possono	essere	esclusi	dalla	tassazione		
o	per	la	loro	natura,	o	per	il	particolare	uso	cui	sono	stabilmente	destinati	o,	ancora,	quando	risultano	in	
obiettive	condizioni	di	non	utilizzabilità	nel	corso	dell’anno.	Tuttavia	si	tratta	di	presupposti	per	i	quali	il	
legislatore	ha	posto	in	capo	ai	possessori	di	immobili	una	presunzione	legale	relativa,	di	produzione	dei	
rifiuti.	Pertanto,	le	circostanze	in	grado	di	escludere	delle	superfici	da	tassazione	devono	essere	indicate	
nella	 dichiarazione	 originaria	 o	 in	 quella	 di	 variazione,	 debitamente	 riscontrate	 in	 base	 ad	 elementi	
obiettivi	e	direttamente	rilevabili	o	desumibili	da	idonea	documentazione	prodotta	dal	contribuente.	

In	 ordine	 all’onere	 della	 prova,	 tesa	 a	 dimostrare	 l’impossibilità	 di	 produrre	 rifiuti	 di	 un	
determinato	locale	o	area	operativa,	la	Corte	di	Cassazione	si	è	espressa	con	un	orientamento	pressoché	
consolidato,	sostenendo	che	tale	impossibilità,	prevista	dalla	normativa	di	riferimento,	“non	può	essere	
ritenuta	in	modo	presunto	dal	giudice	tributario,	essendo	onere	del	contribuente	indicare,	nella	denuncia	
originaria	 o	 di	 variazione,	 le	 obiettive	 condizioni	 di	 inutilizzabilità,	 le	 quali	 devono	 essere	 debitamente	
riscontrate	 in	base	ad	elementi	obiettivi	direttamente	rilevabili	o	ad	idonea	documentazione”	(ex	pluris	
Cassazione	 Sez.	 5,	 nn.	 11351/2012,	 17703/2004;	 Sez.	 6-5,	 n.	 3173/2015,	 n.	 1711/2017).	 Emerge,	
pertanto,	 con	 tutta	evidenza	 la	posizione	della	 Suprema	Corte	 che	ha	più	 volte	 ribadito	 che	grava	 sul	
contribuente	l’onere	di	provare	la	sussistenza	delle	condizioni	per	godere	delle	esenzioni	previste	dalla	
norma.	Ciò	pur	in	considerazione	che,	benché	operi	il	principio	ai	sensi	del	quale	è	l’amministrazione	a	
dover	 fornire	 la	 prova	 della	 fonte	 dell’obbligazione	 tributaria,	 tale	 principio	 non	 può	 applicarsi	 con	
riferimento	 al	 diritto	 di	 ottenere	 un’agevolazione.	 E’	 infatti	 il	 caso	 di	 rimarcare	 che	 le	 esenzioni	
d’imposta,	anche	parziali,	 rappresentano	un’eccezione	alla	 regola	generale	del	pagamento	del	 tributo,	
dovuto	da	tutti	coloro	che	possiedono	o	detengono	 immobili	che	 insistono	sul	 territorio	comunale	 (ex	
pluris	pronunce	della	Cassazione	n.	17703/2004,	n.	13086/2006,	n.	17599/2009,	n.	775/2011).	

Da	ciò	ne	discende	che,	anche	in	presenza	di	immobili	che,	di	per	sé	potrebbero	considerarsi	non	
imponibili	ai	 fini	TARI,	questi	devono	essere	compresi	nel	perimetro	di	tassazione	del	tributo	 locale,	 in	
assenza	 di	 presentazione,	 da	 parte	 del	 contribuente,	 di	 dichiarazione	 atta	 a	 comprovare	 l’oggettiva	
impossibilità	di	produrre	rifiuti	della	specifica	unità	immobiliare.(si	veda	anche,	fra	le	altre,	 la	sentenza	
della	 Cassazione	 n.	 11351/2012).	 Del	 medesimo	 tenore	 è	 l’ordinanza	 dei	 giudici	 di	 legittimità,	 n.	
19469/2014,	 con	 cui	 viene	 considerato	 imponibile	 un	 garage	 che,	 pur	 non	potendo,	 per	 il	 particolare	
uso,	produrre	rifiuti,	non	è	meritevole	di	beneficiare	dell’agevolazione	fiscale,	in	quanto	tale	condizione	
non	può	essere	rilevata	in	modo	presuntivo	dal	giudice	tributario,	stante	l’onere	in	capo	al	contribuente	
di	 comunicare,	 con	 la	 denuncia	 originaria	 o	 di	 variazione,	 le	 obiettive	 condizioni	 di	 inutilizzabilità	 dei	
locali	 posseduti	 o	 detenuti.	 Le	 predette	 condizioni,	 infatti,	 devono	 essere	 “debitamente	 riscontrate	 in	
base	ad	elementi	obiettivi	direttamente	rilevabili	o	ad	idonea	documentazione”.		

Anche	con	 l’Ordinanza	n.	17623/2016,	come	pure	con	 la	più	 recente	n.	8581/2017,	 i	giudici	di	
piazza	Cavour	affermano	che	l’impossibilità	di	produrre	rifiuti,	da	cui	deriva	la	detassazione	ai	fini	TARI,	
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deve	 discendere	 da	 specifica	 dichiarazione	 presentata	 dal	 contribuente,	 con	 cui	 fornisce	 la	 puntuale	
dimostrazione	 della	 situazione	 dell’immobile	 detenuto.	 Con	 tale	 parere,	 viene	 affermato	 che	 la	
dimostrazione	 della	 detassazione	 non	 può	 essere	 fondata	 sulla	 specifica	 destinazione	 funzionale	
dell’immobile	 e,	 pertanto,	 non	 può	 essere	 preso	 a	 riferimento	 il	 banale	 assunto	 in	 base	 al	 quale	 un	
locale	adibito,	ad	esempio,	a	garage	non	può,	di	per	sé,	produrre	rifiuti.		

Da	quanto	illustrato,	appare	pacifico	che,	ai	fini	dell’applicazione	del	tributo	sui	rifiuti,	e	quindi	
anche	per	 la	TARI,	 il	 contribuente	non	può	 invocare	 l’esenzione	o	 la	 riduzione	d’imposta	 in	assenza	di	
denuncia	originaria	o	di	variazione:	ciò	in	quanto	attraverso	la	presentazione	della	denuncia	mette	l’ente	
impositore	 in	 condizione	 di	 verificare	 l’esistenza	 dei	 requisiti	 richiesti	 per	 ottenere	 le	 esenzioni	 e/o	
riduzioni	del	tributo.  
 
 
 


