
I trubuti questi sconosciuti: la Tari 
 

La famosa frase di Tommaso Padoa Schioppa che le tasse sono bellissime è 
rimasta famosa. In linea di massima io sono d'accordo con quanto affermato 

dall'ex ministro delle finanze se alla base del pagamento dei tributi c'è il principio 
dell'equità fiscale. 

L'utilizzo della parola “tassa” da parte dall'ex ministro prefigura però quanto di più 
sbagliato ci possa essere nel definire l'imposizione: se un ministro delle finanze 

che presiede il sistema fiscale fa un errore del genere, lascio immaginare cosa sia 
successo, succede o succederà al povero fisco italiano. E  allora altro che tasse 

bellissime. 
Questo il cappello introduttivo. Siamo nel 2013 governo Letta, ministro delle 
Finanze Saccomanni e con la legge di bilancio, finanziaria, viene introdotta la TARI. 

Stiamo parlando di un servizio, TARI è l'abbreviazione e sta per tassa rifiuti: in 
questo caso trattandosi di un servizio divisibile possiamo parlare di tassa. Nel 

principio la tassa rifiuti dovrebbe essere applicata alla produzione dei rifiuti, ma 
molto probabilmente il legislatore, a corto di strumenti per individuare i rifiuti 

prodotti da ognuno di noi, ha pensato bene di rapportare la quantità dei rifiuti 
prodotti alla metratura dell'immobile di cui si è proprietari. 

Nella formulazione normativa, la TARI è racchiusa all'interno della nuova imposta 
comunale ovvero la IUC, acronimo di imposta unica comunale. E qui mi chiedo 

cosa ci faccia una tassa all'interno di un'imposta! La risposta dovrebbe fornirla l'ex 
ministro  Saccomanni. 

Ritornando alla nostra TARI nella formulazione normativa, essendo la tassa legata 
alla metratura dell'immobile, il legislatore scrive, all'articolo 1 comma 641 legge 

n.147 del 27/12/20013: ”Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a 
qualsiasi titolo di locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani.....”, 
In questo contesto, a parere di chi scrive, resta difficile per le amministrazioni 

comunali stabilire con regolamento il giusto prezzo da far pagare a chi è 
proprietario di immobili suscettibili di produrre rifiuti. La distinzione sul prezzo 

diventa ancora più difficile per i locali non abitativi, stiamo parlando di categorie 
catastali come negozi, laboratori, magazzini eccetera. Se pur la legge parla di 

immobili suscettibili di produrre rifiuti, la domanda che ognuno si fa è: come fa, 
per esempio, un negozio che è stato chiuso, senza utenze allacciate, a produrre 

rifiuti? La risposta è stata più volte data dallo stesso Ministero delle Finanze che ha 
suggerito ai Comuni, successivamente all'entrata in vigore della TARI, di non 

applicarla nelle situazioni appena citate. Suggerimento disatteso, accolto, 
parzialmente addolcito, insomma spalmato a macchia di leopardo. L'Italia, con i 

suoi 8000 Comuni, ha chi applica la TARI piena, chi ridotta, chi non la applica. In 
questo caso, al di là dei ricorsi e della giurisprudenza, andrebbe applicato il 

buonsenso, in modo tale da non gravare ulteriormente i cittadini di un balzello 
ingiusto e dare la possibilità agli amministratori comunali di approvare bilanci certi. 

Ritornando al compianto ministro Padoa Schioppa, penso  che le “tasse” possano 
essere bellissime se riconosciute come tasse per i servizi divisibili e come imposte 
per quelli indivisibili, inoltre non vessino i cittadini, siano legate al principio 

costituzionale dell'art. 53 e non lascino spazio a forme di elusione. Uno stato, una 
nazione, un popolo hanno la loro dignità solo se le relazioni sociali tra gli individui 

che li manifestano trovano la partecipazione nel gettito fiscale  in modo corretto.       


