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Tassa rifiuti: riduzione al 40% 
anche per disservizio non 
imputabile al Comune
di Leda Rita Corrado - Avvocato in Genova, Giornalis-
ta pubblicista, Dottore di ricerca in Scienze Giuridiche 
presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca

Nell’ordinanza n. 22767 del 2019 la Sezione 
Tributaria della Corte di Cassazione ribadisce 
che la riduzione della tassa per lo smaltimento 
dei rifiuti solidi urbani ex art. 59, comma 4, 
d.lgs. n. 507 del 1993 non richiede che il grave 
e non temporaneo disservizio sia imputabile 
a responsabilità dell’amministrazione 
comunale o comunque a causa che, rientrando 
nella sua sfera di controllo ed organizzazione, 
sia da questa prevedibile o prevenibile.

Orientamenti giurisprudenziali 
Conformi Cass. Civ., sez. trib., 27 

settembre 2017, n. 22531; 
Cass. Civ., sez. trib., 5 
febbraio 2019, n. 3265 

Difformi  Non si rinvengono prec-
edenti 

Una società di capitali impugna la cartella di pagamento con 
la quale le è ingiunto il pagamento della tassa per lo smal-
timento dei rifiuti solidi urbani per il periodo di imposta 
2010 relativamente al compendio immobiliare ove svolge 
una attività alberghiera in Napoli.
Confermando la pronuncia di prime cure, la Commissione 
Tributaria Regionale accoglie parzialmente il ricorso della 
società contribuente, annullando l’atto impositivo limitata-
mente alle somme eccedenti il 40% della tariffa applicata in 
considerazione dell’accertata interruzione del servizio di 
smaltimento.
Nell’ordinanza n. 22767 del 2019 la Sezione Tributaria del-
la Corte di Cassazione rigetta il ricorso del Comune con 
condanna al pagamento delle spese legali e con raddoppio 
del contributo unificato.
La fattispecie sub iudice è regolata dall’art. 59, commi 4 
e 6, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507. In base a tale plesso 
normativo, se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed atti-
vato, non è svolto nella zona di esercizio dell’attività dell’u-
tente o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni re-
golamentari relative alle distanze e capacità dei contenitori 

ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto nel-
la misura ridotta al 40%. L’interruzione temporanea del 
servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili 
impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzio-
ne del tributo. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del 
servizio si protragga, determinando una situazione ricono-
sciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o perico-
lo di danno alle persone o all’ambiente secondo le norme e 
prescrizioni sanitarie nazionali, l’utente può provvedere a 
proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, in base 
a domanda documentata, di una quota della tassa corrispon-
dente al periodo di interruzione.
La Suprema Corte si è già espressa in passato su analoga 
questione stabilendo che il diritto alla riduzione presuppone 
l’accertamento specifico dell’effettiva erogazione del ser-
vizio di raccolta rifiuti in grave difformità dalle previsioni 
legislative e regolamentari. Tale accertamento deve essere 
mirato sul periodo, sulla zona di ubicazione dell’immobile 
sulla tipologia dei rifiuti conferiti e, in generale, su ogni al-
tro elemento utile a verificare la ricorrenza in concreto della 
richiesta riduzione.
Il relativo onere probatorio grava sul contribuente che in-
voca la riduzione: il contribuente deve quindi dimostrare la 
sussistenza del presupposto per la riduzione della tassa per 
lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ex art. 59, comma 4, 
d.lgs. n. 507 del 1993, vale a dire il fatto obiettivo che il 
servizio di raccolta, istituito ed attivato, non sia svolto nella 
zona di residenza o di dimora nell’immobile a disposizione 
o di esercizio dell’attività dell’utente ovvero vi sia svolto 
in grave violazione delle prescrizioni del regolamento del 
servizio di nettezza urbana, relative alle distanze e capacita 
dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, in modo che 
l’utente possa usufruire agevolmente del servizio stesso, 
pur nella notorietà del grave e perdurante disservizio nella 
raccolta e conferimento dei rifiuti che ha colpito la città di 
Napoli (Cass. Civ., sez. trib., 5 febbraio 2019, n. 3265).
Richiamati i principi generali in materia di ripartizione 
dell’onere della prova, il Collegio precisa che, una volta 
provato da parte del contribuente che il servizio di smalti-
mento non è stato reso dal Comune, non rilevano le situa-
zioni di imprevedibilità o non imputabilità all’ente territo-
riale del disservizio. Infatti il presupposto della riduzione 
“non richiede che il grave e non temporaneo disservizio sia 
imputabile a responsabilità dell’amministrazione comunale 
o comunque a causa che, rientrando nella sua sfera di con-
trollo ed organizzazione, sia da questa prevedibile o preve-
nibile” (Cass. Civ., sez. trib., 27 settembre 2017, n. 22531).

Riferimenti normativi
Cassazione civile, sez. trib., ordinanza 12 settembre 2019, 
n. 22767


