TRIBUTI
Cantine e garage non possono moltiplicare la Tari
La «quota variabile» della tariffa rifiuti va calcolata una sola volta per le abitazioni con pertinenze,
ed è illegittimo il conto che la replica per garage, cantine e così via. Tradotta dal linguaggio tecnico
in euro, l’indicazione arrivata ieri dal ministero dell’Economia taglia drasticamente il conto della
Tari presentato a milioni di italiani in centinaia di Comuni.
La risposta ministeriale
A sollevare il problema nel corso del question time di ieri in commissione Finanze alla Camera è
stato Giuseppe L’Abbate, del Movimento 5 Stelle, che dopo aver raccolto una serie di segnalazioni
dai contribuenti di diversi Comuni ha girato la domanda al sottosegretario all’Economia Pier Carlo
Baretta. E la risposta è chiara: nella Tares, e quindi anche nella Tari che ne ha preso il posto dal
2014, «la parte variabile della tariffa va computata una sola volta, considerando l’intera superficie
dell’utenza composta sia dalla parte abitativa che dalle pertinenze situate nello stesso Comune».
Per capire la portata dell’indicazione ministeriale, aderente alle norme che regolano la tariffa
rifiuti, bisogna entrare nei meandri dei meccanismi Tari. Il totale nasce dalla somma di due quote:
la fissa, legata ai metri quadrati dell’immobile, e la variabile, che cambia in base al numero dei
componenti della famiglia.
Nel caso, frequentissimo, di abitazioni a cui siano collegate pertinenze come il garage o la cantina,
il calcolo corretto deve sommare i metri quadrati, e poi applicare le tariffe. Il calcolo illegittimo,
che da Milano alla Puglia passando per centinaia di centri è stato in vario modo sviluppato dalle
amministrazioni locali, divide invece l’abitazione dalle sue pertinenze. E replica la quota variabile
per tutte le pertinenze, come se la presenza di garage e cantina moltiplicasse la capacità degli
abitanti di produrre rifiuti (la quota variabile serve a misurare il conto sulla base dell’utilizzo del
servizio).
Un esempio pratico
Le differenze sono enormi, come per esempio nel caso di una tariffa effettiva per una famiglia di
quattro persone che vivono in un appartamento da 100 metri quadrati con box e cantina. Il calcolo
corretto porta a una Tari annua da 391 euro, quello illegittimo la gonfia fino a 673 euro. Ma le
declinazioni possibili sono infinite come la fantasia comunale nell’applicazione della tariffa: Milano
tassa il garage come l’appartamento, ma non i solai e le cantine, Lecce considera le pertinenze
come occupate da una sola persona, altri enti le trattano come locali di depositi (e quindi
applicano la tariffa per le utenze «non domestiche», addebitando sia la quota fissa sia una quota
variabile diversa da quella per l’appartamento). Soluzioni varie, ma tutte illegittime.
La risposta ministeriale è destinata a guidare il contenzioso che sta fiorendo intorno al problema, e
soprattutto a moltiplicarlo. Le istruzioni aprono la strada a possibili richieste collettive di
restituzione di quanto pagato in più negli ultimi cinque anni, con ricorsi al giudice tributario per la
disapplicazione delle delibere illegittime se la risposta del Comune è negativa. Un bel problema,
anche per i conti degli enti.
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