
Arriva la TARI, ma è giusto dover pagare un servizio che non si utilizza? 
TARI, tassa sull'immondizia o ennesima tassa sulla casa? 

L'unica riduzione "umido" prevista è del 10%.  
 

Mi sono informato sul sito dell'albo pretorio www.albo-pretorio.it che per una 
abitazione privata è prevista una tassa TARI pari ad un coefficente che 
corrisponde al numero degli inquilini da moltiplicarsi per il numero dei metri 
quadrati della casa. 

Se non si usufruisce del servizio "porta a porta" in quanto non si producono né 
rifiuti "umido", né rifiuti "secco" la TARI la si deve obbligatoriamente pagare lo 
stesso. 
Anche se i pochi rifiuti, come plastica, vetro, carta, cartone, scatolette (vuote e 
pulite) di alluminio vengono inseriti negli appositi cassonetti. Anche se per 
quanto concerne l' "umido" i residui di cibo vengono seppelliti nel giardino in un 
apposito spazio. Anche se la famiglia effettua ormai la raccolta differenziata al 
cento per cento ed è una fonte di reddito per il comune di residenza. 
L'unica riduzione "umido" prevista è del 10%. 

Perché? Ecco tutte le risposte: 

Non è prevista possibilità alcuna di autosmaltimento del rifiuto secco non 
riciclabile, per il quale andrà quindi corrisposta la tassa prevista. 
Il presupposto impositivo della tassa sui rifiuti TARI è attualmente indicato al 
comma 641 della legge 147/2013 (legge di stabilità) nel: possesso o la 
detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, 
suscettibili di produrre rifiuti urbani. Concetto quest'ultimo ripreso anche 
dall'art. 3, comma 3, del Regolamento comunale per l'applicazione della TARI. 
Il successivo comma 10 dello stesso art. 3 del medesimo Regolamento comunale 
dispone poi che: la mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano 
esonero o riduzione della tassa. 

La tassa è pertanto dovuta unicamente anche per il solo fatto di 
occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti. 
In definitiva: per la prestazione del servizio sussiste, a carico del cittadino, 
l'obbligo del pagamento di un tributo, che va qualificato tassa alla stregua 
dell'indicazione della stessa legge nonchè della sua natura, con la conseguenza 
che è dovuto, indipendentemente dal fatto che l'utente utilizzi il servizio, purchè 
ne abbia la possibilità. (cfr. in tal senso Cassazione 3721/2010. 
Capito? La si deve pagare con un "purché ne abbia la possibilità ". 



Risulta automatico il concetto che chi versa la TARI, la paga anche in parte 
anche per quelli che non possono pagarla. 

Ma la domanda rimane comunque in piedi: è giusto dover pagare un servizio che 
non si vuole avere? Essendo cittadini ambientalisti al cento per cento; facendo 
attenzione a cosa comperare e con quali imballaggi ed essendo così una fonte di 
reddito e non una spesa per i comuni? 

Posto l'interrogativo ad un avvocato la risposta è che allo stato delle cose non si 
può fare altro che pagare. 

In effetti risulta a tutti gli effetti che la TARI non è solo la tassa per smaltire i 
rifiuti urbani, ma è soprattutto una tassa sulla casa. Così come lo sono TASI ed 
IMU. Tutte tasse per la casa. Così come lo è anche la TOSAP e quella del 
Consorzio delle "acque"... 

A quando una unica tassa sull'abitazione. Semplice e chiara... Il Comune spende 
complessivamente per i servizi al cittadino... Abiti lì, usufruisci di "questo e 
quello"; e "quanto" è ciò che devi pagare. 
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