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FONDAMENTI AMMINISTRATIVI

PER COMUNI E SOCIETA’ PUBBLICHE

LEGGE 241/90 ART. 1

 1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è

retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e

di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle

altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai

principi dell'ordinamento comunitario.

 1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non

autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge

disponga diversamente.

 1-ter. I soggetti privati preposti all'esercizio di attività

amministrative assicurano il rispetto dei criteri e dei principi di

cui al comma 1, con un livello di garanzia non inferiore a quello

cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle

disposizioni di cui alla presente legge.

 2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non

per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento

dell'istruttoria.
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FONDAMENTI AMMINISTRATIVI

PER COMUNI E SOCIETA’ PUBBLICHE

 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, in G.U. n. 42 del 20 Febbraio

2001 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in

materia di documentazione amministrativa

 NON SI APPLICANO AI PROCEDIMENTI TRIBUTARI LE

NORME DEL CAPO III (art. 7/13) SULLA PARTECIPAZIONE

AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
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KIT NORMATIVO
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D. Lgs 152/2006 Codice  
ambientale

LEGGE 147/2013 (TARI)

DPR 158/99 e DECRETO TARIP

LEGGE 241/90

REGOLAMENTO 
COMUNALE  IUC-TARI-
TARIP

REGOLAMENTO GESTIONE 
RIFIUTI

DELIBERA TARIFFARIA 



FORME DI PRELIEVO: L’EVOLUZIONE
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TARSU   TRIBUTO

TIA 1    TRIBUTO

TIA 2    CORRISPETTIVO

TARES E MAGGIORAZIONE TRIB

TARIP 2013  CORRISPETTIVO

TARI     TRIBUTO

TARIP    CORRISPETTIVO



FORME DI PRELIEVO: L’EVOLUZIONE

LE ORIGINI E L’EREDITÀ TARSU

 D. Lgs 507/93 e DPR 915/82 (PROVENIENZA TUFL)

 Art 58 D. Lgs 507/93: i comuni debbono istituire una tassa annuale con

apposito regolamento per il servizio relativo allo smaltimento dei

RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI svolto in regime di privativa

nell’ambito del territorio comunale

 Art. 62: occupazione o detenzione di locali o aree scoperte a qualsiasi

uso adibiti, ad eccezione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di

civili abitazioni, diverse dalle aree a verde esistenti nelle zone in cui il

servizio è attivato e reso in maniera continuativa

 EX ECA : ex addizionali erariali devolute ai comuni ai sensi dell’art. 3

comma 39 L. 549/95

 TRIBUTO PROVINCIALE PER FUNZIONI TUTELA AMBIENTALE

Art. 19 D. Lgs 504/92

► ECCESSIVA DISCREZIONALITA’ TARIFFARIA AI COMUNI
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TARIFFA IGIENE AMBIENTALE – D. LGS. 22/97 

RONCHI 

CHI INQUINA PAGA

• In attuazione delle direttive comunitarie che recepiscono il principio “inquinatore-

pagatore”, viene introdotto il decreto legislativo 22/97 (Ronchi)

• Art. 49: Istituisce una tariffa in sostituzione della Ta.r.s.u. ritenuta non idonea a

tradurre il “chi inquina paga” in un periodo storico di de tributarizzazione

• Il comma 1 prevede la soppressione della Tarsu, ( 1 gennaio 99, 1 gennaio 2000, a

decorrere dai termini previsti dal regime transitorio per la copertura integrale del

costo del servizio di gestione dei rifiuti attraverso la Tariffa )

• In via sperimentale attivabile anche prima dei termini previsti

• Art, 49 Comma 3: la tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi o

conduca locali o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza

dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale

• Fin dall’inizio la tariffa viene interpretata come un corrispettivo soggetto

all’applicazione dell’IVA Dm 370/2000 (PF senza iva). Problema sanzioni e recuperi

• DISOMOGENEITA’ TRA COMUNI: Tia adottata da pochi comuni
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TARIFFA IGIENE AMBIENTALE

CORTE COSTITUZIONALE 238/2009

 Pronuncia sulla TIA RONCHI: Non rileva il nomen iuris, Doverosità della

prestazione, mancanza di rapporto sinallagmatico tra le parti

 L’ OBBLIGO: L’obbligo di pagamento non è collegato alla effettiva

produzione di rifiuti e alla effettiva fruizione del servizio ma all’utilizzo di

superfici potenzialmente idonee

 STRUTTURA AUTORITATIVA E NON SINALLAGMATICA: Il servizio deve

essere obbligatoriamente istituito in regime di PRIVATIVA

 I soggetti non possono sottrarsi al pagamento per volontà di non voler

usufruire del sevizio

 La struttura autoritativa non viene meno per la presenza di un soggetto

gestore e la mancanza di disciplina dell’accertamento, sanzioni, contenzioso

 Il soggetto attivo è comunque il comune, anche se l’art. 49 crea un legame

tra gestore del servizio e chi applica e riscuote la tariffa
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TARIFFA INTEGRATA TIA 2: ART. 238 D. LGS 152/2006

PERIODO 2011/2012

 Chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte ad uso

privato o pubblico, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a

qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producano rifiuti

urbani, è tenuto al pagamento di una tariffa.

 La tariffa costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta,

recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani (DL 78/2010)

 La tariffa di cui all’art. 49 è soppressa a decorrere dall’entrata in vigore del presente

articolo, salvo quanto previsto dal comma 11 (sino all’emanazione del

regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per

l’applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline

regolamentari vigenti)

 CASS Ord. 16322/2018. In conclusione, deve affermarsi il seguente principio: "La

tariffa di cui all'art. 238 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ("Tariffa per la gestione dei

rifiuti urbani", poi denominata "Tariffa Integrata Ambientale" - c. d. T142 -) come

interpretata dall'art. 16 comma 33, del dl. n. 78 del 2010, conv, dalla L n. 122 del 2010,

ha natura privatistica, ed è pertanto soggetta ad IVA ai sensi degli artt. 1, 3, 4, co. II e

III del d.p.r. 63311972".
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TARES PER L’ANNO 2013 ARTICOLO 14 DL

201/2011
• Tributo comunale rifiuti servizi – DL 201/2011 art. 14 (49 commi)

(ABROGATO)

• Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo

locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti

urbani

• art. 14, comma 46 “a decorrere dal 01/01/2013 sono soppressi tutti i vigenti

prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale e sia

di natura tributaria, compresa l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli

enti comunali di assistenza”

• IL COMMA 29 AMMETTE LA VERSIONE CORRISPETTIVA

• 13. Alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui ai commi da 8 a 12,

si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a

copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni DIVENTERA’

STATALE

• Scompare Tarsu, Tia 1 e Tia 2
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DOVE SIAMO

TARI E TARIP LEGGE 147/2013  ART. 1

• LEGGE 147/2013 ISTITUISCE L’IMPOSTA UNICA

COMUNALE

(commi dal 639 al 728)

• Abroga la tares, la maggiorazione, la tariffa patrimoniale

• Istituisce la TARI e la TARIFFA CORRISPETTIVA

• Evoluzione della Tares con modalità più flessibili nella

determinazione tariffaria e nella riscossione

• DPR 158/99

• TARIP DECRETO MISURAZIONE PUNTUALE 20 APRILE

2017
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CHI PUO’ FARE LA TARIP?

 Considerare la normativa regionale che definisce la

governance sul sistema di gestione dei rifiuti (STATO dl

138/2011 art. 3 bis -REGIONE)

 La norma parla di applicazione da parte del soggetto

gestore. In tal caso non transita nel bilancio dell’ente!

 RUOLO ARERA IN FASE DI SVILUPPO

 CHI E’ IL SOGGETTO GESTORE?

 VERIFICARE COSA DICE LA NORMATIVA REGIONALE
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LA TARIP

 La TARIP è un corrispettivo di natura patrimoniale scelto dal legislatore per tradurre il

sinallagma dell’obbligazione di pagamento rispetto al servizio reso, nell’ambito della

raccolta trasporto e smaltimento del rifiuto prodotto. Se attuata in modo puntuale non

presta il fianco a contenziosi dovuti al meccanismo della presunzione di produzione di

rifiuti.

 Il comma 668 dell’articolo 1 della legge 147/2013 dà facoltà ai comuni che hanno

realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al

servizio pubblico, di applicare, in luogo della Tari, una tariffa avente natura

corrispettiva.

 Lo strumento normativo risiede nell’articolo 52 del d lgs 446/97

 La Tarip rimane un’entrata di matrice comunale. La gestione avviene sulla base delle

formule organizzative definite dalla normativa nazionale e regionale nonchè dalle scelte

locali, in presenza di una disposizione contenuta nello stesso comma 668 che riconosce

l’affidamento ex lege al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti.
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LA TARIP

 La perdurante mancata emanazione del regolamento ministeriale,

cessata con la pubblicazione del decreto ministeriale 20 aprile 2017, non

ha impedito il passaggio a tariffa corrispettiva

 il comma 668 è una disposizione vuota. Ammette la possibilità di

introdurre un prelievo corrispettivo di natura patrimoniale ma non dice

nulla sulla modalità di calcolo, lasciando così margini di discrezionalità

apparenti e tecnici, in quanto deve essere in grado di tradurre il principio

del paga chi inquina.

 RICORDA: Un regolamento che istituisce e disciplina un prelievo

corrispettivo non deve essere farcito di meccanismi tributari

mutuati dalla Tari, pena il rischio di subire una dichiarazione che

bolli il prelievo creato come tributario. Non basta il nomen juris

ma è necessario che la struttura dimostri la prevalete componente

di correlazione tra servizio reso e rifiuto prodotto. 15



LA TARIP

 Il Decreto 20 aprile 2017 emanato dal Ministero dell’Ambiente e

contenente “Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di

sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti

al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati

dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del

servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa

commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi

al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati”

è stato pubblicato nella GU del 22 maggio 2017
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TARIP – DECRETO

 Il decreto si occupa solamente di quota variabile. La parte fissa, essenziale per garantire

il finanziamento del servizio, non può che essere basata sui criteri del 158/99, richiamati, pur in

via facoltativa, dal sopra citato comma 668

 Ai sensi dell’articolo 4, la misurazione puntuale si ottiene determinando come requisito minimo

il peso o il volume della quantità di RUR (rifiuto urbano residuo) conferita da ciascuna

utenza. Possono essere misurate le quantità di altre frazioni oggetto di raccolta differenziata,

conferite anche in altri centri di raccolta, anche con modalità semplificate di determinazione

delle quantità. Sarà il comune stesso, o il soggetto che nell’assetto della governance ne ha i

poteri, a determinare il peso specifico per tradurre la misurazione volumetrica.

 Di grande interesse l’articolo 9 del decreto che permette, sempre per la definizione della parte

variabile, di adottare criteri di ripartizione dei costi commisurati alla qualità del servizio

reso alla singola utenza e al numero dei servizi messi a disposizione anche quando

questa non li utilizzi. Di fatto una legittimazione ad articolazioni diverse della parte

variabile e agli svuotamenti minimi per coprire costi non direttamente collegati alla produzione

di rifiuti. Come precisa la relazione di accompagnamento, si tratta di criteri integrativi alla

pesatura del RUR, ragion per cui non possono prevalere sulla componente collegata al

rifiuto urbano residuo misurato
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TARIP – DECRETO

 Norme transitorie per i comuni già dotati di tariffa puntuale. Dovranno verificare la

rispondenza ai requisiti minimi del decreto ed introdurre entro 24 mesi i correttivi

necessari sul sistema di misurazione e adeguare il calcolo della tariffa.

 Gli enti che adotteranno la tariffa dopo la pubblicazione del decreto, dovranno, da

subito, rispettarne i requisiti minimi.

 Importante precisazione nella lettera di presentazione del decreto sulla competenza dei

comuni. L’iniziale riferimento agli enti di governo presente nel decreto è stato eliminato

in considerazione della complessità di situazioni di governance esistente su scala

nazionale. Il riferimento al Comune è utilizzato in quanto titolare originario della

funzione di gestione dei rifiuti, che dovrà poi partecipare all’ente di governo

delegandone, obbligatoriamente, la gestione. In tal modo si avranno situazioni diverse a

seconda dello stato di attuazione normativo sul fronte degli enti di governo.

 Nessun obbligo di introdurre la Tarip per i comuni che intendono mantenere

il tributo, anche quando comprensivo di eventuali varianti di determinazione

tariffaria sempre più vicine alla misurazione (Tar Piemonte 945/2016).
18



PRESUNZIONE

PRODUZIONE

RIFIUTI

E ASSIMILAZIONE

Codice ambientale

PRIVATIVA

E

OBBLIGATORIETA’

DOVE?

IMMOBILI

Locali ed aree

CHI?

SOGGETTI PASSIVI

TARIFFA FISSA

TARIFFA 
VARIABILE

UTENZE 
DOMESTICHE

NON DOMESTICHE

CRITERI?

SUPERFICIE

PERSONE

SVUOTAMENTI 

LA TASSA RIFIUTI  
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PRESUPPOSTO COMMA 641

• 641. 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. Sono escluse dalla

TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non

operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del

codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

• Possesso – detenzione

• Suscettibilità a produrre rifiuti urbani

• Locali o aree scoperte ( il regolamento definisce nel silenzio della

legge)

• NO le aree pertinenziali o accessorie a locali tassabili NON

OPERATIVE

• NO le aree comuni condominiali 1117 cc
20



PRESUPPOSTO COMMA 641

POSSESSO - DETENZIONE

✓ Il possessore è colui che esercita un potere di fatto

sull’immobile corrispondente a quello esercitata dal

titolare di diritti reali

✓ Il detentore è colui che dispone dell’immobile a qualsiasi

titolo, anche senza essere necessariamente titolare di

diritti reali.

 Applicabile anche alla TARIP (decreto art. 2)
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LA SOGGETTIVITA’ PASSIVA COMMA 642

 642. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi

titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di

produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di

detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento

dell'unica obbligazione tributaria.

 Il soggetti passivo è la persona fisica o giuridica che possiede o

detiene il locale o l’area

 Solidarietà dell’obbligazione tributaria

 Nella TARIP è da codice civile e confermata dall’articolo 2 e 5 decreto
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LA SOGGETTIVITA’ PASSIVA COMMA 643

TEMPORANEITA’

 643. In caso di detenzione temporanea di durata non

superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la

TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree

a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie

 Si tratta della fattispecie dell’utilizzo dei locali da parte di

soggetti diversi dal titolare di diritto reale, dimostrato da

contratti di locazione, comodato o affitto d’azienda, che

affidano l’uso esclusivo per un periodo superiore a sei mesi nel

corso dello stesso anno solare.

 Per la TARIP eventualmente da limitare solo per le abitazioni
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SUSCETTIBILE DI PRODURRE RIFIUTI

PRESUNZIONE DI PRODUTTIVITA’

• Il filo conduttore dei prelievi tariffari è la Presunzione di produttività

che comporta la presenza dei seguenti elementi:

✓ il possesso o la detenzione

✓ di locali o aree scoperte

✓ SUSCETTIBILI (idonei) alla produzione di rifiuti URBANI

A tal fine non prevale l’uso effettivo, la produzione effettiva, bensì:

► la disponibilità di un locale o area scoperta operativa idonea all’uso.

►La presunzione di produttività opera fino a prova contraria fondata

non sulla volontà del soggetto passivo di utilizzare o meno il bene bensì

sulla inidoneità per motivi strutturali o di servizi minimi ad

essere utilizzato = CONDIZIONE OGGETTIVA

TARIP DECRETO CONFERMA LA SUSCETTIBILITA’
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SUSCETTIBILITA’

DI LOCALI E AREE

• Locali o aree scoperte: abitazioni, magazzini, garage, negozi, bar,

alberghi, capannoni, aree produttive.

• a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato

[alternativa: su tre lati] verso l’esterno, anche se non conformi alle

disposizioni urbanistico-edilizie; (MEF)

• b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia

gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi,

terrazze, campeggi, dancing e cinema all’aperto, parcheggi; (MEF)

• Idonei all’uso

• inidoneità per motivi strutturali o di servizi minimi ad essere

utilizzato = CONDIZIONE OGGETTIVA

• SI TRATTA DI CASI DI ESCLUSIONE!
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COSA DICONO I REGOLAMENTI COMUNALI

❑ Abitazioni: servizi rete, mancanza di arredo, inagibilità, altra forma di inidoneità

del locale

❑ Attività produttive: mancanza provvedimento esercizio attività, vuoto, privo di

allacciamento. Caso concreto da valutare in relazione al tipi di uso

❑ Aree impraticabili

❑ Presenza di macchinari a corpo

❑ Aree in disuso

 Verificare il regolamento se ha mappato le casistiche

 Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella

dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi

obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione

 ATTENZIONE: SI TRATTA DI CASI DI ESCLUSIONE 26



LA PROVA 

 Cassazione 33/2015 e 17623/2016

 ….l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte

dell'obbligazione tributaria, esso non può operare con riferimento al

diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile, o

addirittura l'esenzione, costituendo questa, un'eccezione alla regola

generale del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che

occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale,

come nel caso in esame (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 775 del

14/01/2011, n. 4766 del 2004)

 All’amministrazione compete dimostrare il presupposto non le

esenzioni o l’inidoneità del locale 27



IL GARAGE/BOX AUTO

 Cass 17623/2916 GARAGE

 Ne deriva che sarebbe spettato al giudice del merito acclarare se - in concreto - la

parte contribuente avesse dimostrato adeguatamente i presupposti fattuali per poter

beneficiare delle citate disposizioni di esclusione dall'assoggettamento al tributo,

senza limitarsi a dare atto che della prova doveva considerarsi raggiunta in

considerazione del solo presupposto della peculiare destinazione funzionale

dell'immobile (ad autorimessa), e …. in virtù del fallace assunto secondo cui

un locale adibito a garage non possa che ritenersi, di per se, improduttivo

di rifiuti solidi urbani. Assunto che si palesa in contraddizione con la fonte

normativa primaria, dalla quale sono eccepite le sole aree scoperte pertinenziali od

accessorie di civili abitazioni, salva la specifica dimostrazione di cui si è detto a

riguardo dei locali e delle aree di diversa natura, ciò che suppone inevitabilmente

un accertamento preventivo ed individualizzato. 28



I PARCHEGGI DEL CENTRO COMMERCIALE

 Cass. Ordinanza 18500/2017 La Tarsu è dovuta sulle aree scoperte destinate a

parcheggio di un centro commerciale

 Applicazione del principio generale per cui la tassa è dovuta per la mera

detenzione di locali e aree

 Spetta quindi al contribuente, per sottrarsi alla tassazione, dimostrare non solo

la destinazione di una determinata area, ma anche che tale destinazione

impedisce la produzione pur se solo potenziale di rifiuti

 Secondo la Cass, il parcheggio scoperto di un centro commerciale è

area frequentata da persone ove scatta la presunzione di produttività

di rifiuti, salvo che il contribuente non dimostri il contrario mediante

apposita denuncia e con idonea documentazione
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I PARCHEGGI DEL CENTRO COMMERCIALE

CASS 8908/2018

 le deroghe non sono automatiche, ma devono essere di volta in volta dedotte ed accertate con

un procedimento amministrativo, la cui conclusione deve essere basata su elementi obiettivi

direttamente rilevabili o su idonea documentazione" (Cass. n. 14770/2000), e nella fattispecie

in esame non viene dai giudici di appello individuata alcuna ipotesi di esonero dall'imposizione,

ai sensi del D.Lgs. n.507/1993, art. 62, comma 2, e neppure viene indicata alcuna disposizione

regolamentare, adottata dal Comune, contenente la previsione di una particolare deroga a

favore della contribuente, altrimenti la tassa in questione è certamente dovuta, in quanto si

tratta di spazi frequentati da persone quindi in via presuntiva produttivi di rifiuti

solidi urbani.

 anche per le aree scoperte il contribuente è tenuto a pagare la tassa, quando si

tratta di aree frequentate da persone e, quindi, produttive in via presuntiva di

rifiuti, rimanendo a suo carico l'onere di provare con apposita denuncia, ed idonea

documentazione, la sussistenza dei presupposti per l'esenzione della quale più volte si è detto

in precedenza (Cass. n. 5047/2015, n. 18500/2017).
30



RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

CODICE AMBIENTALE

 ART. 184 2. Sono rifiuti urbani:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso

di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da

quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai

sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g);

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche

o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge

marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonchè gli altri rifiuti

provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e).
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RIFIUTI SPECIALI

CODICE AMBIENTALE

 ART. 184 3. Sono rifiuti speciali:

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art.

2135 c.c.;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che

derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-

bis;

c) i rifiuti da lavorazioni industriali;

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti da attività commerciali;

f) i rifiuti da attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi

prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione

delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie
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L’ASSIMILAZIONE

 Le competenze (potestà) dei comuni sono fissate anche dal codice ambientale (d. lgs 152/2006)

che all’articolo 198, comma 2, prevede:

 Art. 198 comma 2. I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con

appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed

economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'articolo 201, comma 3,

stabiliscono in particolare:

g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti

urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le

definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d).

 La citata lettera e) dell’articolo 195 affida allo Stato la determinazione dei criteri qualitativi

e quali-quantitativi per l’assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti

speciali e dei rifiuti urbani. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti, entro

novanta giorni, i criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani.
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L’ASSIMILAZIONE

 Mediante il provvedimento di assimilazione, I RIFUTI

SPECIALI vengono dichiarati ASSIMILATI agli urbani.

➢ RICORDA: Il livello di assimilazione va definito sulla

base della capacità del servizio pubblico. Per questa

ragione possono essere posti sia dei limiti di qualità,

ma soprattutto dei limiti di quantità che, secondo

diverse pronunce, vanno obbligatoriamente fissati.

 L’assimilazione qualitativa avviene applicando (ancora!) la

delibera interministeriale del 27 Luglio 1984.

 L’assimilazione quantitativa, che richiede dei dati tecnici di

pesatura, spesso viene applicata richiamando i coefficienti Kd

del dPR 158/99 e può essere limitata a quelle tipologie che

possono essere più onerose per il gestore da servire.
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L’ASSIMILAZIONE

 L’assimilazione può essere adottata in vari modi:

✓ nel regolamento di gestione del servizio ( sede più naturale)

✓ in apposita delibera consiliare

✓ oppure nel regolamento Tari

In caso di esclusione dal circuito di assimilazione non si

applica sia la quota fissa sia la quota variabile. Al momento

non c’è la possibilità di mantenere la tariffa fissa, ragion per cui la

valutazione delle superfici da escludere è molto delicata
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I RIFIUTI: CLASSIFICAZIONE

 Comma 641. 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

1. RIFIUTI URBANI : domestici provenienti da civili abitazioni (anche ingombranti),

rifiuti da spazzamento strade e giacenti su area pubblica e spiagge, rifiuti vegetali quali

giardini parchi e aree cimiteriali: VIGE OBBLIGO DI PRIVATIVA COMUNALE

2. RIFIUTI URBANI ASSIMILATI: provenienti dalle utenze non domestiche assimilati

grazie ad apposito atto comunale: VIGE OBBLIGO DI PRIVATIVA COMUNALE AD

ECCEZIONE DEL RICICLO

3. RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI: prodotti dalle attività e che possono essere

dichiarati assimilati agli urbani per rientrare nel caso 2: FINCHE’ NON VENGONO

ASSIMILATI NON POSSONO ESSERE CONFERITI AL PUBBLICO SERVIZIO

4. RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI: prodotti dalle attività che il comune non

vuole far rientrate nel circuito pubblico degli urbani. DA SMALTIRE IN PROPRIO

5. RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILABILI: mai conferibili al pubblico servizio in

quanto (DI SOLITO) tossici e nocivi: OBBLIGO DI SMALTIRE IN PROPRIO 36



L’ASSIMILAZIONE

SCENARI FUTURI

 Sulla spinosa questione dell’assimilazione, il 2017 è stato l’anno delle proposte

ministeriali, tutte azionate dopo la formale diffida del Tar Lazio.

 Nella sentenza 4611 del 1 marzo 2017, il Tribunale amministrativo dichiara

l’illegittimità del silenzio inadempimento a carico del Ministero dell’Ambiente per

non aver adottato il decreto che fissa i criteri di assimilabilità dei rifiuti speciali agli

urbani, previsto dall’articolo 195 comma 2 lettera e) del codice ambientale, con

obbligo di concludere il procedimento, di concerto con il Ministero dell’Economia e

delle Finanze, entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza.

 Dopo la formale diffida del Tar, sono circolate diverse bozze ministeriali ma nessuna

di queste ha raggiunto la fase della pubblicazione. I contenuti del decreto sono

indubbiamente finalizzati a una maggiore liberalizzazione del mercato posto che per

molte attività economiche si prevede il divieto di assimilazione.

 L’ultima bozza datata 17 novembre 2017 prevede importanti limiti di assimilazione
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L’ASSIMILAZIONE

SCENARI FUTURI (DECRETO IN BOZZA)

• Il decreto ridefinisce la classificazione dei rifiuti assimilabili per qualità

• Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi prodotti da attività

agricole e agro-industriali, da attività industriali e da attività artigianali di produzione che

si formano nelle aree e nei locali ove si svolgono tali attività compresi i magazzini, ad

uso esclusivo, di materie prime, di merci e di prodotti finiti salvo i rifiuti prodotti negli

uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori e nei locali

aperti al pubblico in quantità non superiore ai limiti indicati nel decreto

• Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi prodotti nei

magazzini ad uso esclusivo delle attività commerciali

• Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti di imballaggio per il trasporto o

imballaggio terziario come definiti dall’articolo 218, comma 1, lettera d) del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152
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L’ASSIMILAZIONE

SCENARI FUTURI

❖ In presenza di un sistema di misurazione puntale di cui al decreto ministeriale 20 aprile 2017, i

comuni assimilano i rifiuti di cui all’articolo 3, sulla base di limiti quantitativi Q riportati

nell’allegato 3

• I rifiuti assimilabili prodotti dalle attività che superano i limiti quantitativi Q di cui al

comma 1 non sono assimilati per l’intera quantità. Per tali rifiuti, è fatta salva la possibilità

da parte dell’attività di richiedere l’assimilazione al comune, che ne valuta l’accoglibilità, e

definisce, nel regolamento di cui all’articolo 198, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 3

aprile 2006, n. 152, le modalità e i tempi.

❖ In assenza di un sistema di misurazione puntale di cui al decreto ministeriale 20 aprile 2017, i

comuni assimilano i rifiuti di cui all’articolo 3, in misura non superiore ai limiti di Sv e di Sd di

cui all’allegato 4.

• I rifiuti assimilabili prodotti nell’ambito delle attività per le quali, nell’allegato 4, non sono

indicati i limiti di Sv e di Sd sono assimilati per l’intera quantità. Nel caso di superamento di uno

o di entrambi i limiti di Sv e di Sd è fatta salva la possibilità da parte dell’attività di richiedere

l’assimilazione al comune, che ne valuta l’accoglibilità.
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LA TASSAZIONE DELLE IMPRESE

ART. 1 COMMA 649 LEGGE 147/2013

 649. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di

quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al

cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a

condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla

normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella

determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della

quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il

produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti

autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di

rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente

ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il

divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani

di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente

gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152
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CASO PRATICO FREQUENTE

CAPANNONE INDUSTRIALE CON PREVALENZA DI RIFIUTI

SPECIALI NON ASSIMILABILI

 Con area di produzione

 Con magazzini di materia prime

 Con magazzini di prodotti finiti

 UFFICI

 REQUISITI PER APPLICARE TASSA: AVER ASSIMILATO I

RIFIUTI DELLE AREE PRODUTTIVE

 PRIMA NORMA DA CONSIDERARE : primo periodo comma 649 art. 

1 Legge 147/2014
41



LA SUPERFICIE IN CUI SI FORMANO RIFIUTI

SPECIALI IN VIA CONTINUATIVA E PREVALENTE

 La superficie in cui si formano rifiuti speciali in via continuativa e

prevalente

 Legge 147/2013 art. 1 comma 649. Nella determinazione della superficie

assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si

formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui

smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi

produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in

conformità alla normativa vigente.

 Non si tiene conto della PARTE 

 Che produce rifiuto speciale con ciò intendendo sia il non assimilabile 

(tossico/nocivo) che il non assimilato  ( per scelta del comune, escluso per 

qualità o quantità)

 SI TRATTA DI UNA NORMA DI PRINCIPIO
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LA SUPERFICIE IN CUI SI FORMANO RIFIUTI

SPECIALI IN VIA CONTINUATIVA E PREVALENTE

 L’impatto di questa norma è strettamente collegato al circuito

dell’assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani e ai relativi limiti di qualità e

quantità. Tutte le volte in cui l’utente riesce a dimostrare la produzione

continuativa e prevalente del rifiuto speciale, avrà diritto all’esenzione di

quella porzione di superficie dal conteggio del dovuto.

 A tal fine devono essere rispettate due condizioni:

❑ produrre la dimostrazione dell’avvenuto trattamento in conformità alla

normativa vigente;

❑ indicare nella dichiarazione la porzione di superficie che presenta la suddetta

caratteristica per il consolidato principio secondo cui all’ente compete

dimostrare il presupposto di applicazione della tassa mentre al contribuente

spetta dichiarare la destinazione d’uso che comportino limitazioni in tal senso

(cass. 3660/2015; cass. 5047/2015: cass 21250/2017)
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COMMA 649 TERZO PERIODO – MAGAZZINI

 Comma 649 terzo periodo APPROVATO NEL 2014

 Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di

rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci

funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività

produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione.

 AGISCE sulla detassazione dei magazzini, che per giurisprudenza consolidata

sono locali tassabili, ad eccezione di quando producono rifiuti speciali non

assimilabili

 FORTI DUBBI SULLA PORTATA DELL’ESENZIONE CHE

COINVOLGE I MAGAZZINI COLLEGATI A RIFIUTI ESCLUSI

DALL’ASSIMILAZIONE

 L’orientamento prevalente è a favore dell’estensione dell’esenzione ai

magazzini collegati alle aree di produzione di rifiuti speciali non

assimilati
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COMMA 649 TERZO PERIODO – MAGAZZINI

 I MAGAZZINI DEVONO ESSERE FUNZIONALMENTE ED

ESCLUSIVAMENTE COLLEGATI ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’

PRODUTTIVA DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILABILI:

 Funzionalmente: basta che il contribuente dimostri l’impiego delle materie

prime nella produzione o la provenienza delle merci dalla produzione

 Esclusivamente: NON DEVE ESSERCI UN USO PROMISCUO DEL

MAGAZZINO nel senso che non devono esserci anche materiali destinati

a, o provenienti da, un processo produttivo diverso da quello che genera

rifiuto non assimilabile

 MATERIE PRIME E MERCI
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682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n.

446 del 1997, il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC,

concernente tra l’altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali

applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si

formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene

svolta;

✓ CONDIZIONE: OBIETTIVA DIFFICOLTA’ DI DELIMITARE LE SUPERFICI

✓ VA APPLICATA SU TUTTA L’AREA
46
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SITUAZIONE PROMISCUA: COMMA 682

NOTA IFEL DEL 24 APRILE 2015

 le percentuali di riduzione deliberate dal comune non potranno essere

superiori al 50 per cento, giacché importi superiori acclarerebbero una

prevalenza di produzione di rifiuti speciali cui dovrebbe conseguire la completa

detassazione.

 Nel regolamento dovrà essere indicata per ciascuna categoria (tipicamente

elettrauto, autoriparatori, lavanderie, vetrerie, etc.) la rispettiva percentuale di

riduzione, che ovviamente dovrà essere diversa per ciascuna categoria individuata,

stante la diversa quantità di rifiuti speciali producibile.

 L’ipotesi contemplata dalla norma non è applicabile nel caso in cui sia possibile

individuare specifiche aree dei locali dove è possibile dimostrare una produzione,

in via continuativa e prevalente, di rifiuti speciali, nel quale caso si dovrà

procedere alla detassazione di tali porzioni dei locali, fermo restando

l’assoggettamento pieno delle restanti superfici.
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SITUAZIONE PROMISCUA: COMMA 682

 REGOLAMENTO MEF (TARES) ART. 10

 4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale

produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze

comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia

sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è

calcolata forfetariamente, applicando all’intera superficie su cui l’attività è svolta le percentuali

di abbattimento indicate nel seguente elenco. Attività % di abbattimento … …%… …%

 5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

 a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione

(industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei

rifiuti o sostanze, indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli

urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b) comunicare entro il mese di …. dell’anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di

rifiuti prodotti nell’anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo

smaltimento presso imprese a ciò abilitate. 48



CASO PRATICO

 In caso di locali dove si formano rifiuti speciali (perché non

assimilati o perché non assimilabili) in misura non prevalente

rispetto alla produzione di rifiuti assimilati, si applica la

riduzione percentuale sull’intera area

 Ne beneficiano così anche i magazzini

 Vanno dichiarate e provato l’avvenuto trattamento
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LA PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

AVVIO AL RICICLO: SECONDO PERIODO COMMA 649

 Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della

TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del

tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore

dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati.

 Obbligo

 Riduzione sulla tariffa

 Non è previsto di introdurre un limite  sulla quota variabile ma è in proporzione

 Avvio al riciclo 

 A consuntivo

 IMBALLAGGI SECONDARI SI POSSONO ASSIMILARE TENUTO CONTO

ARTICOLO 221 CODICE AMBIENTALE. DUBBI PER I TERZIARI DERIVATO

DALL’ART. 226. Il decreto in bozza sull’assimilazione li esclude

 FONDAMENTALE VERIFICARE LA DELIBERA DI ASSIMILAZIONE
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AVVIO AL RICICLO: SECONDO PERIODO 

COMMA 649

Nel definire la riduzione della tariffa è fondamentale:

Descrivere i codici dei materiali che accedono al beneficio,

ricordando che l’agevolazione riguarda solo ed esclusivamente i

rifiuti assimilati avviati al riciclo e non quelli speciali non

rientrati nel circuito di assimilazione (es. imballaggi terziari).

2) Individuare la documentazione da presentare a comprova

delle operazioni di trattamento e della provenienza del rifiuto

3) Quantificare la modalità di calcolo della riduzione soprattutto

nei casi in cui l’utenza è caratterizzata dall’applicazione di

diverse tipologie di attività, e dunque da diversi Kd. 51



TORNIAMO AL CAPANNONE

Se l’impresa presenta dei formulari dove sono indicate delle

quantità di rifiuti bisogna verificare:

 Il codice CER in quanto deve essere un rifiuto che rientrava

nell’assimilazione del comune

 Deve essere indicato l’avvio al riciclo

 Deve essere indicata la quantità

❑ CALCOLO RIDUZIONE A CONSUNTIVO CON

COMPENSAZIONE SU BOLLETTA
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LA RICHIESTA TIPO DELLE IMPRESE

INDUSTRIE E IPERMERCATI

 Spesso le istanze presentate dai privati contengono una richiesta di

esenzione per il solo fatto di conferire il rifiuto a un soggetto privato

 Sono aumentate le richieste dei supermercati e negozi di vasta dimensione

di chiedere sia la riduzione per avvio al riciclo sia l’esclusione della

superficie per imballaggio secondario e/o terziario

 COME AGIRE?

 PLANIMETRIA CON DESTINAZIONE D’USO

 IL SOPRALLUOGO SUL POSTO SPESSO E’ NECESSARIO

 NUOVA DICHIARAZIONE

 VERIFICA CODICI CER PER CAPIRE QUALI RIFIUTI PRODUCE

 VERIFICA DELLE QUANTITA’ AVVIATE AL RICICLO 53



I RIFIUTI AGRICOLI

 I RIFIUTI AGRICOLI

Articolo 185 codice ambientale, co. 2 lettera f) sostanze di scarto escluse dal
codice:

 f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia,
sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non
pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione
di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non
danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
Conseguentemente: sono esclusi dalla tari i terreni coltivati

Sono soggetti alla tari i locali e le aree che possono produrre rifiuti
assimilati:

 Deposito attrezzi, locali destinati alla trasformazione o
commercializzazione dei prodotti agricoli, vivai, serre non a terra,
agriturismi

 Gli altri scarti vegetali prodotte dalle attività agricole sono assimilabili
agli urbani ai sensi della delibera interministeriale

 Sono soggette le abitazioni rurali

Per regola ordinaria non sono soggetti i locali/aree

 che non possono produrre rifiuti (es silos chiusi)

 che producono di regola rifiuti non assimilati (es depositi di sostanze
chimiche, diserbanti) 54



SISTEMA TARIFFARIO

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei

criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

 L’articolazione utenze domestiche/utenze non domestiche

 L’articolazione quota fissa/quota variabile

 Le tipologie di attività del DPR 158 o comunque i fondamenti

 L’adozione di sistemi che traducano la produzione di rifiuti dal

punto di vista quantitativo, anche indirettamente

 Il principio della copertura integrale dei costi, anche perché

sancito dal comma 654

 L’adozione del Piano finanziario relativo al costo del servizio di

gestione dei rifiuti secondo il DPR
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SISTEMA TARIFFARIO BINOMIO

56

 652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel
rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14
della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la
tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per
unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle
attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per
ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal
comune moltiplicando il costo del servizio per unità di
superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per
uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di
rifiuti.

 «Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare
l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il
comune può prevedere per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 l'adozione
dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999,
inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può
altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo
allegato 1»;

 2018 ULTIMO ANNO



SISTEMA TARIFFARIO BINOMIO

UTENZE DOMESTICHE

Il calcolo delle tariffe per le utenze domestiche prevede:

 Superficie articolata per componenti per la quota fissa

 componenti nucleo familiare articolato per componenti per la quota variabile

 L’articolo 5 del DPR 158 prevede di utilizzare il sistema presuntivo di calcolo della

quota variabile in assenza di tecniche di calibratura individuale (es. svuotamenti)

 SUPERFICIE

 COMPONENTI

 SVUOTAMENTI (criteri volumetrici)

 PESATURA

 SACCHETTI

 Ecc…..
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SISTEMA TARIFFARIO BINOMIO

UTENZE NON DOMESTICHE

 Il calcolo delle tariffe per le utenze non domestiche prevede: 

 Superficie  e  coefficiente Kc

 Superficie e coefficiente Kd (esprime i Kg di rifiuti teorici a mq annuo)

 Kc e Kd sono scelti all’interno di un range min – max

 L’articolo 6 del DPR 158 prevede di utilizzare il sistema presuntivo di calcolo della quota variabile 

in assenza di tecniche di calibratura individuale (es. svuotamenti)

 SUPERFICIE

 Nuovi Kd

 SVUOTAMENTI (criteri volumetrici)

 PESATURA

 CONTENITORI

 SACCHETTI

 Ecc…..
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LA VICENDA DELLA QUOTA VARIABILE

 La storia giuridica della TARI è stata segnata verso la fine dell’anno
2017 dalla vicenda della cosiddetta duplicazione della quota variabile
TARI, partita dall’interrogazione parlamentare in VI commissione
finanze n. 5-10764 con risposta del MEF in seguito ufficializzata nella
circolare n. 1/DF/2017 del 20 novembre.

 L’erronea applicazione della quota variabile TARI interessa solo i comuni
che, per la medesima utenza, hanno applicato più volte la tariffa
variabile prevista per un medesimo nucleo familiare, duplicando
l‘importo anche sui locali serventi l’abitazione in forma
pertinenziale/accessoria. La vicenda non è nazionale, ma coinvolge
diversi comuni e tra questi si trovano enti di dimensioni importanti.

 Il principio di calcolo del tributo come descritto dal DPR 158/99
prevede di applicare una quota variabile parametrata al numero
dei componenti il nucleo familiare sull’intera utenza, composta
dall’abitazione e dai locali accessori alla medesima.

 La regola in realtà agisce già nella prima fase di calcolo delle tariffe
quando si rendicontano i nuclei disponibili sui quali redistribuire i costi
variabili: un comune che ha duplicato le quote variabili non ha incassato
somme in più (con ciò non trovando fondamento le accuse di aver
incassato maggiori somme) bensì ha errato nella redistribuzione dei costi
variabili, in quanto l’unità di misura della quota variabile doveva essere
più elevata potendo contare su un numero inferiore di nuclei familiari. 59



LA VICENDA DELLA QUOTA VARIABILE

 Nella circolare ministeriale non compaiono le parole: ricalcolo,

autotutela e piano finanziario mentre prevale la parola rimborso,

significando che l’approccio utilizzato dal MEF è strettamente

formale: sull’utenza si applica una quota variabile, in caso

contrario si devono rimborsare le quote aggiuntive.

 Secondo le indicazioni ministeriali, eventuali rimborsi sulla quota

variabile:

✓ interessano la Tari applicata dal 2014 (e non anni precedenti)

✓ non interessano la tariffa rifiuti nella versione patrimoniale

applicata da quei Comuni che hanno optato per il prelievo

alternativo fondato sulla misurazione dei rifiuti.
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LA VICENDA DELLA QUOTA VARIABILE

 In ordine all’istanza di rimborso, trattandosi di tributo, la presentazione di
una richiesta implica sempre per l’ente il verificarsi di una situazione
significativa impugnabile dall’utente.

1) il diniego esplicito è impugnabile ai sensi dell’articolo 19 del d. lgs 546/92

2) il silenzio significativo ai sensi dell’art. 19 e 21 del d lgs 546/92 equivale a
rifiuto in caso di mancata risposta entro 90 giorni dall’istanza. In più, va
ricordato che in caso di mancata risposta il termine per l’impugnazione del
silenzio rifiuto è quinquennale.

 La scelta di restituire le somme pone subito la questione del
finanziamento. Il denaro incassato con le bollette è stato utilizzato per
pagare il servizio quantificato nel Piano economico finanziario, sulla base
del principio della integrale copertura dei costi mediante le tariffe. Al
momento non possono esistere somme disponibili per un evento così
imprevedibile come l’intervento ministeriale sulle quote variabili.

 Alla luce dell’analisi svolta, si comprende perché, in presenza di delibere
consolidate, somme incassate e già destinate alla copertura del piano dei
costi definitivo, diventa difficile applicare l’intervento ministeriale della
circolare 1/DF/2017, tenuto conto di altri due importanti aspetti: la
gerarchia delle fonti e la definitività della pretesa.
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LA VICENDA DELLA QUOTA VARIABILE

CORTE DEI CONTI

CORTE DEI CONTI – SEZIONE REGIONALE DI

CONTROLLO PER LA LOMBARDIA 139/2018: QUESITI

 a) sia possibile procedere al rimborso d'ufficio della quota

variabile, calcolata separatamente sulle autorimesse, pur

in presenza di regolamenti comunali efficaci e prescrittivi;

 b) sia possibile, anche in caso di rimborso su istanza di

parte, attingere a risorse della fiscalità generale per far

fronte alla restituzione della quota variabile calcolata

separatamente sulle autorimesse».

➢ Ammissibile solo il secondo quesito! 62



LA VICENDA DELLA QUOTA VARIABILE

CORTE DEI CONTI

 Dunque tra le componenti dei costi, il piano finanziario deve tenere conto dei

“crediti inesigibili” vantati dall’ente comunale a titolo di tariffa per il servizio di

smaltimento dei rifiuti, ma non necessariamente anche delle quote rimborso dei

tributi che in ragione dell’esercizio del potere di autotutela si ritengono non più

dovuti. Ne consegue che qualora il Comune, a partire dall’anno 2014, dovesse

avviare una procedura di rimborso (d’ufficio o su istanza di parte) della quota

variabile applicata alle autorimesse, la sua copertura finanziaria non deve

necessariamente trovare integrale copertura nel piano finanziario della Tari

come “costo del servizio”.

 Dunque, in risposta al secondo quesito formulato dall’ente, questa Sezione

esprime il seguente principio di diritto: «il rimborso della quota variabile

della TARI non dovuta e di competenza di esercizi finanziari

precedenti, può trovare copertura in entrate ascrivibili alla fiscalità

generale». 63



658-9- 660 LA DISCIPLINA DELLE 

AGEVOLAZIONI

658. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata

riferibile alle utenze domestiche.

659. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre

1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

a) abitazioni con unico occupante;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo,

ma ricorrente;

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno,

all'estero;

e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

 Essendo fondate su una minore attitudine a produrre rifiuti, il costo di questi benefici

scarica sull’intera collettività mediante redistribuzione all’interno dell’impianto

tariffario.
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658-9- 660-1 LA DISCIPLINA DELLE 

AGEVOLAZIONI

 660. Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo

52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori

riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da

a) ad e) del comma 659. La relativa copertura può essere

disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve

essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla

fiscalità generale del comune

 ISEE, ASSISTITI, SLOT MACHINE, ZONE DEL

TERRITORIO…ECC 65



TAR LECCE SENTENZA 352/2017

 Il TAR Puglia Lecce con la sentenza 352/2017 ha analizzato le numerose

doglianze promosse contro il Piano economico finanziario approvato da un

Comune per l’anno 2015, colpevole di non rispettare i precetti dell’articolo 8 del

dpr 158/99. Nella pronuncia vengono scritte alcune regole importanti che

tengono conto delle indicazioni date nel 2013 dalle Linee guida ministeriali

sulla Tares, confermandone il valore di guida e punto di riferimento di prassi,

offrendo così delle indicazioni utili per la stesura e valutazione del Pef.

 Tra gli aspetti di maggior rilievo segnalati troviamo la possibilità di utilizzare

le entrate derivate dal recupero dell’evasione che possono essere sottratte ai

costi comuni nell’anno in cui l’entrata è stata conseguita e il divieto di

finanziare agevolazioni cosiddette atipiche, ovvero non contemplate dalla

norma e non correlate a una riduzione di rifiuti, mediante il gettito delle stesse

tariffe bensì da altre risorse.
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TAR LECCE SENTENZA 352/2017

 Come precisato dalle Linee Guida “Rientrano tra le riduzioni in senso stretto
quegli abbattimenti della misura tariffaria rispetto all’ammontare ordinario da
applicare a talune fattispecie che presentano una minor attitudine a produrre
rifiuti o comunque a fruire del pubblico servizio di gestione dei rifiuti. In questo
insieme si collocano le ipotesi previste ai commi 15, 16 e 18 dell’art. 14 del D.L. n.
201 del 2011: IL MINOR GETTITO NON DEVE ESSERE
CONTROBILANCIATO DA ENTRATE DIVERSE DAI PROVENTI DEL
TRIBUTO. Cosicché per assicurare l’integrale copertura dei costi, il minor gettito,
suddiviso in quote fisse e variabili, deve essere inserito tra i costi del PEF

 Diverso è il caso delle ulteriori riduzioni ed esenzioni atipiche
“deliberate dal consiglio comunale ai sensi del comma 19. Tali agevolazioni,
come prescrive la norma, devono essere iscritte nel bilancio comunale come
autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai
proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione
stessa. Le agevolazioni in esame possono essere inserite nel PEF, purché
controbilanciate da un eguale contributo a carico del comune”.

 Esenzione locali comunali. Conseguenza del punto precedente è che laddove il
regolamento abbia previsto l’esenzione dal pagamento del tributo per i locali
posseduti o detenuti dal Comune e per i locali utilizzati dal Comune attraverso
società a capitale interamente pubblico, trattandosi di una esenzione atipica, la
stessa non può essere addebitata ai contribuenti ma deve essere coperta dal
contributo comunale. Pertanto, proprio perché questa esenzione non rientra tra
quelle legislativamente previste, il costo deve essere posto sulle finanze del
Comune.
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ISCRITTI AIRE DL 47/ 2014 ART. 9 BIS

1…… «A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad

abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai

cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti

all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei

rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a

condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso

2. Sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e

TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.
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RIDUZIONI PER PREVENZIONE

NUOVE RIDUZIONI (art. 36, l. 221/2015)

 Co. 659, lett. e)bis: Il regolamento TARI può prevedere riduzioni

ed esenzioni nel caso di attività di prevenzione nella produzione di

rifiuti, commisurandole alla quantità di rifiuti non prodotti

 facoltativa

 FINO ALL’ESENZIONE

 Va esplicitata in dettaglio nel regolamento
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LE AGEVOLAZIONI ANTI SPRECO

 Legge 166/2016 articolo 17

 Art. 17 Riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti

 All'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e'

aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle utenze non domestiche relative

ad attivita' commerciali, industriali, professionali e produttive in genere,

che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito

cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti

e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per

l'alimentazione animale, il comune può applicare un coefficiente di

riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente

certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di

donazione».
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IL COMPOSTAGGIO

 L’art. 37 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 reca una serie di disposizioni tese

a incentivare il compostaggio aerobico, sia individuale sia “di comunità”.

Modifiche al codice ambientale

 Nell’ art. 208 viene introdotto il nuovo comma 19-bis che prevede

l’applicazione di una riduzione della tassa sui rifiuti urbani sia per le

utenze domestiche (per i rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da

giardino), sia per quelle non domestiche (per i residui costituiti da

sostanze naturali non pericolose prodotti nell’ambito delle attività

agricole e vivaistiche) che effettuino compostaggio aerobico

individuale per i propri rifiuti organici.

 Inserimento dei commi 1-septies e 1-octies nell’art. 180, i quali prevedono che

le Regioni e i Comuni, nell’ambito delle rispettive competenze, incentivino le

pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di

produzione (come l’autocompostaggio e il compostaggio di comunità)
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LA DICHIARAZIONE TARI

 Trattandosi di un tributo in liquidazione d’ufficio (PER I REGOLAMENTI CHE HANNO

SCELTO) la dichiarazione è FONDAMENTALE in quanto documento di base per il calcolo del

tributo

 Cass 5047/2015: l'onere della prova dei fatti costituenti fonte dell'obbligazione tributaria spetta

all'amministrazione, per quanto attiene alla quantificazione della tassa è posto a carico

dell'interessato (oltre all'obbligo della denuncia, D.Lgs. n. 507 del 1993, ex art. 70) un onere di

informazione, al fine di ottenere l'esclusione di alcune aree dalla superficie tassabile, ponendosi

tale esclusione come eccezione alla regola generale secondo cui al pagamento del tributo sono

astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale

 LA TARI E’ COLLEGATA ALLA DICHIARAZIONE IUC E PUO’ ESSERE PRESENTATA

ENTRO IL 30 GIUGNO DELL’ANNO SUCCESSIVO

684. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del

30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle

aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la

dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti SOLIDARIETA 72



LA DICHIARAZIONE TARI

COMMA 684 – 685

685. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto

anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati

da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va

presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le

predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e

la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle

unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati

catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove

esistente.

 Ultrattività

 DICHIARAZIONE ARTICOLABILE IN TRE AMBITI

 Per le unità a destinazione ordinaria: obbligo dati catastali e indirizzo

 NON SONO PREVISTE ALTRE NORME SULLA DICHIARAZIONE TARI

 IN CASO DI TARIP SI POSSONO STABILIRE REGOLE DIVERSE
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DICHIARAZIONE E SUPERFICI TARI

COMMA 686

 686. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme

le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo

smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15

novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene

ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5

febbraio 1997, n. 22 (TIA 1), o dall'articolo 238 del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2), o del tributo comunale sui

rifiuti e sui servizi (TARES).

74



DICHIARAZIONE TARI –PECULIARITA’

 Sulla decorrenza dell’obbligazione la legge tace e ciò fa prevalere

i principi: paga chi inquina – effettività

 Decorrenza effettiva

 Cessazione effettiva. Può essere scritta regola con decorrenza

successiva in caso di dichiarazione fuori termine ma rimane la

possibilità di prova diversa

 SOLIDARIETA’ OBBLIGAZIONE tra soggetti passivi (è

sufficiente la dichiarazione di uno)

 Non appare possibile peggiorare il termine di presentazione

 CONTENUTI
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