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ATTI DEL CONVEGNO



A circa un anno dalla sua entrata in vigore, la normativa 
legata alla Tassa Rifiuti (TARI) continua a rappresentare 
un tema per certi aspetti controverso, in particolare per 
tutti quei soggetti economici che, in qualità di 
produttori di rifiuti speciali o di azien-
de che si occupano di smaltimen-
to e gestione, avvertono la 
necessità di un’interpreta-
zione della disciplina più 
chiara, che consenta 
anche un accesso sem-
plificato alle possibili 
riduzioni ed esenzioni 
di fatto previste sul pa-
gamento della tassa, ma 
i cui requisiti sono poco 
conosciuti o non sempre 
applicati in modo uniforme sul 
territorio nazionale.
Un tema centrale, quindi, non solo per 
l’importante impatto economico che la TARI ha sui bi-
lanci di aziende e soggetti privati, ma anche a fronte 
della scarsa chiarezza di informazioni e delle differenti 
ipotesi interpretative esistenti.
E’ a partire da questa condivisa criticità che TRS ECO-
LOGIA SRL, operatore proprio nel settore della gestione 
dei rifiuti, ha scelto di farsi promotore di un convegno in 
grado di approfondire tutti i principali aspetti normativi 
e operativi legati alla produzione e allo smaltimento di 
rifiuti speciali (assimilati e non) con la volontà di illu-
strare anche le disposizioni vigenti (ma di fatto poco 

conosciute o contradditorie) che consentono reali ri-
sparmi sulla Tari,  dedicando una particolare attenzione 
anche al delicato ruolo delle aziende concessionarie dei 

Comuni e, di conseguenza, alle problematiche 
concorrenziali nel settore. 

Un appuntamento tecnico e di-
vulgativo al tempo stesso, 

che ha visto al tavolo dei 
relatori esponenti di An-
titrust (AGCM), ANCI, 
Federmacero, Ecocar-
bon, oltre ad alcuni dei 
maggiori esperti dal 
punto di vista giuridico. 

Al termine degli inter-
venti, inoltre, è stato dato 

ampio spazio alle domande 
del pubblico e al confronto atti-

vo tra i partecipanti.
Al convegno, che si è tenuto presso l’Au-

ditorium “G.C. Mazzocchi” dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Piacenza, ha partecipato l’Ordine degli 
Avvocati di Piacenza, il Comune di Piacenza, la Camera 
di Commercio di Piacenza, Confindustria, Confcommer-
cio e CNA.

TARI: RISPARMIARE SULLA TASSA RIFIUTI
PRIMO CONVEGNO NAZIONALE SU IMPRESE E TASSA RIFIUTI



GERARCHIA DELLE FONTI
Le “norme” (leggi, decreti, regolamenti, etc.) sono gerar-
chicamente ordinate (un decreto ministeriale non può 
contraddire/contrastare una legge e questa non può 
contraddire/contrastare la Costituzione, etc.).

I PRINCIPI
Al vertice della gerarchia troviamo “principi” (diretta-
mente/indirettamente) sanciti dal Trattato Europeo 
(che ha valore pari alla Cost.) e tra questi vi sono: “chi 
inquina paga” e “nessun servizio = nessun pagamento”, 
per cui se un produttore di rifiuti ha prevenuto l’inquina-
mento affidando, a proprie spese, la gestione dei rifiuti 
a impresa autorizzata e non usufruisce di alcun servizio 
da parte del Comune non dovrebbe pagare, salvo che 
per i servizi indivisibili/non tariffabili.

LA NATURA IBRIDA DELLA TARI 
La TARI è (formalmente) una Tassa che tende a tarif-
fa. Laddove la TARI è tariffa vi deve essere un servizio 
da parte del Comune (diversamente si viola il principio 
“nessun servizio = nessun pagamento”) e laddove vi è 
un servizio questo dovrebbe essere tendenzialmente 
offerto in un mercato aperto alla concorrenza (art. 106 
TFUE “Le imprese incaricate della gestione di servizi di 
interesse economico generale o aventi carattere di mo-
nopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e 
in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui 
l’applicazione di tali norme non osti all’adempimento, in 
linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro 
affidata” e art. 8 l. 287/90 – legge Antitrust)

LA SENTENZA DEL CDS 
Il Cons. di Stato con sent. 4756/2013 del 26/9/13 (con 
riferimento a TARSU/TIA) ha precisato: “il principio 
comunitario “chi inquina paga” (...) trova immediata e 
diretta applicazione nella legislazione nazionale. (...) 
Quanto al merito del principio “chi inquina paga”, (...) af-

fermò la necessità che all’inquinatore fossero imputati 
“i costi della prevenzione e delle azioni contro l’inqui-
namento” (...) Quanto all’interpretazione del principio 
in questione, deve ritenersi che il principio sia “aperto” 
e trovi applicazione (...) mediante l’istituzione di tributi 
ambientali. (...) Esso è considerato come un’espressione 
del principio di proporzionalità (non sarebbe legittimo 
(...) addossare i costi per lo smaltimento dei rifiuti a chi 
non li ha prodotti). (...) il principio “chi inquina paga” ha 
un’immediata cogenza nel diritto interno e deve essere 
interpretato nel senso di precludere a normative interne 
di imporre ai singoli costi manifestamente inadeguati 
per lo smaltimento dei rifiuti perché non dimostrano un 
legame sufficientemente ragionevole con la produzione 
dei rifiuti”.

LE INTERPRETAZIONI DEL MINISTERO
Conformemente a quanto sopra il Min. Fin. ris. 2/DF del 
9/12/2014. ha chiarito (con riferimento alla TARI ed in 
relazione ad aree asservite a ciclo produttivo – comma 
649 “Nella determinazione della superficie assoggetta-
bile 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”) che “la norma permette (...) di 
considerare intassabili le aree sulle quali si svolgono le 
lavorazioni industriali o artigianali, che in genere produ-
cono in via prevalente rifiuti speciali [non assimilabili]”, 
ivi compresi “i magazzini intermedi e quelli adibiti allo 
stoccaggio (...) anche a prescindere dall’intervento re-
golamentare del Comune (...) devono essere parimenti 
escluse le aree scoperte che danno luogo alla produzio-
ne in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali non 
assimilabili”.

GIURISPRUDENZA
Sintesi dell’intervento dell’Avv. Andrea Calisse



Il c.d. “Sistema CONAI”, visto dall’esterno, può sembrare 
un tutto omogeneo. In realtà, si tratta di una pluralità 
che risente delle specificità di ciascuna delle sei filiere 
che la compongono. Sei materiali diversi per caratteri-
stiche strutturali dell’industria di riferimento, tipologie 
ed aree di utilizzo dell’imballaggio, processi di capta-
zione e di recupero, mercati del riciclato. Affrontare un 
argomento come quello proposto senza tenere conto di 
questa realtà sarebbe quindi fuorviante.
Ciò premesso, bisogna subito ricordare che lo scopo 
principale del “Sistema CONAI” (ma anche la sua “assi-
curazione sulla vita”) è sviluppare la raccolta differen-
ziata urbana, pagandone i maggiori oneri ai Comuni, per 
assicurarne l’avvio a riciclo. Per questo il sistema pub-
blico è il naturale interlocutore privilegiato (ed obbli-
gato) dei consorzi (il rapporto con l’ANCI è caldamente 
suggerito dalla normativa).  Dato questo vincolo origi-
nario, i consorzi maggiormente coinvolti nella gestione 
di imballaggi non domestici hanno tenuto linee di com-
portamento tra loro diverse e, talvolta, differenziate nel 
tempo per il medesimo materiale. Tolto il legno, che di 
fatto gestisce esclusivamente imballaggi non domesti-
ci e che solo grazie a notevoli sforzi ed adattamenti è 
potuto rientrare nella logica dell’accordo ANCI-CONAI, 
gli atri materiali rilevanti per presenza di imballaggi di 
origine don domestica sono la carta/cartone, l’acciaio 
e la plastica.
Schematicamente si può dire che COMIECO sia sempre 
stato il più consapevole dei rischi insiti in un’estensione 
dell’assimilazione, sia per gli impatti che ciò aveva su 
di un settore del recupero già fortemente strutturato, 
sia per l’aumento dei costi in capo al consorzio (i corri-
spettivi di raccolta). Tuttavia questa consapevolezza ha 
dovuto fare spesso i conti con le contraddizioni tipiche 
di una “filiera chiusa”, dove la raccolta differenziata co-
stituisce la “materia prima” per uno dei comparti indu-
striali che reggono il consorzio stesso.
Per l’acciaio, RiCREA gestisce tipologie di imballaggi 

“primari industriali” (fusti ecc.) che difficilmente entra-
no nel circuito dell’assimilazione, per cui il problema 
incide poco.
COREPLA, infine, è sempre stato schiacciato tra la ne-
cessità iniziale di far crescere rapidamente la raccolta 
differenziata e poi di contenerne i costi (da qui i pallia-
tivi via via inseriti ad ogni rinnovo dell’accordo ANCI-
CONAI) e il “vulnus” originario di percepire il Contributo 
Ambientale CONAI (CAC) su tutti gli imballaggi, ma di 
non gestire pressoché nulla dei c.d. “secondari e ter-
ziari”. L’impressione è che il consorzio abbia finito per 
mettere in atto continui esercizi di equilibrismo mai ri-
solutivi.
Infine è necessario dare uno sguardo anche all’”altro 
lato della luna”, ossia i Comuni e le loro aziende. Mi limi-
terei ad alcune osservazioni rapsodiche:
com’era forse inevitabile, l’evoluzione in chiave azien-
dale e di mercato delle ex-municipalizzate le ha portate 
sempre più (ma non tutte) a cercare di integrarsi a valle, 
entrando anche nel mercato del recupero;
l’assimilazione, mai decentemente normata e lasciata 
tutt’ora di fatto alla libera iniziativa di ciascun comu-
ne, quando diviene indiscriminata è anche un indicatore 
dell’incapacità dei comuni stessi e delle loro aziende di 
gestire e controllare il territorio: spesso la logica sot-
tesa è che, assimilando, almeno oltre ai rifiuti riescono 
anche a “prendersi i soldi”, mentre lasciando l’iniziativa 
al mercato, rischiano di ritrovarsi ugualmente (quando 
conviene alle imprese) i rifiuti inseriti nel circuito urba-
no senza percepire alcuna entrata;
non esiste alcun dato disponibile circa l’effettivo impat-
to quantitativo che l’immissione di rifiuti assimilati ha 
sul totale dei rifiuti urbani: questa carenza rappresen-
ta un handicap gravissimo per qualsiasi ragionamento 
sulla tematica e, di fatto, “dopa” ogni dato sulla raccolta 
urbana (in primis la differenziata).

“SISTEMA CONAI” E “ASSIMILAZIONE”: 
UN CAMMINO PERIGLIOSO TRA VINCOLI 
DI LEGGE, AUTOCONSERVAZIONE ED ECONOMICITA’
Sintesi dell’intervento del dr. Gianluca Bertazzoli (Consorzio Ecocarbon)



SISTEMA GIURIDICO EUROPEO
L‘Unione europea  si fonda sul c.d. principio di attribuzione. 
Gli Stati hanno conferito all’Unione alcune competenze. 
L’Unione agisce nei limiti delle competenze che le sono at-
tribuite dagli Stati. (cfr. art.5.2 TUE).
Caratteristiche fondamentali dell’ordinamento giuridico 
dell’U.E. sono la diretta applicabilità del diritto europeo 
(C.G.U.E. sentenza del 05.02.1963,Van Gend&Loos, in c 
26/62) e la sua prevalenza rispetto ai diritti nazionali (C.G.U.E 
sentenza del 15.07.64, Costa/Enel, in causa c 6/64).
Materia fiscale: fiscalità diretta materia di competenza degli 
Stati Membri e non dell’Unione europea.

UE E COMPETENZE NORMATIVE 
IN MATERIA AMBIENTALE
La materia ambientale è tra quelle sulle quali l’Unione Euro-
pea può legiferare. La competenza dell’UE trova la sua base 
giuridica nell’articolo 191 TFUE. Principi: politica U.E: fonda-
ta sui principi della precauzione, azione preventiva, principio 
della correzione, in via prioritaria alla fonte,  dei danni causa-
ti all’ambiente, nonché sul principio chi inquina paga.
La presenza di una competenza europea in materia ambien-
tale comporta che l’ordinamento giuridico europeo influen-
za gli ordinamenti nazionali quando essi devono attuare e 
rispettare norme europee vincolanti.
Ad esempio, in materia di rifiuti, la disciplina europea (diret-
tiva 2008/98/Ce –direttiva rifiuti-) impone agli Stati di adot-
tare misure per garantire la gestione del rifiuto. La norma 
europea, tuttavia, non contiene, una disciplina di dettaglio. 
Obbligo per gli Stati di rispettare, da un lato, i principi ge-
nerali dell’ordinamento giuridico europeo  -es. principio di 
proporzionalità-, dall’altro lato, le norme primarie tra le quali 
,ad esempio, il principio chi inquina paga e le norme di con-
correnza.

TARI E PRINCIPI ORDINAMENTO EUROPEO
Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione di lo-
cali ed aree coperte e scoperte che potenzialmente possono 

produrre i rifiuti urbani. Prendiamo due spunti: la possibilità 
di esentare dal pagamento di una tassa l’operatore economi-
co che provvede autonomamente allo smaltimento dei rifiuti 
e la nota questione dell’assoggettamento a tributo del cd. 
rifiuti assimilati ai rifiuti urbani.
La Corte di giustizia con sentenza del 18 dicembre 2014, c 
551/13, ha affermato che gli Stati membri possono sceglie-
re uno dei sistemi di gestione del rifiuto previsto dall’articolo 
15 della direttiva 2008/98 (gestione autonoma, consegna 
ad un soggetto per il trattamento o ad un soggetto addetto 
alla  raccolta) stabilendo così la compatibilità europea di una 
norma nazionale che non prevede un’esenzione per l’opera-
tore che provvede esso stesso allo smaltimento del rifiuto. 
Tuttavia, la Corte afferma che deve essere fatto salvo il prin-
cipio di proporzionalità, vale a dire lo Stato non deve eccede-
re quanto necessario per raggiungere l’obiettivo perseguito 
(esistenza di un sistema di gestione dei rifiuti) imputando 
all’operatore che provvede autonomamente allo smaltimen-
to dei rifiuto costi manifestamente sproporzionati rispetto 
alla quantità  o al tipo di rifiuti prodotti e/o conferiti al siste-
ma di gestione. In sintesi si potrebbe concludere che, fatto 
salvo un “fee” per il finanziamento del sistema di servizio 
universale, il rispetto del principio di proporzionalità da parte 
della norma italiana è tutto da verificare.
Il secondo spunto per l’analisi riguarda la questione dei ri-
fiuti cd. assimilati. La normativa italiana sostanzialmente 
non definisce che cosa è un rifiuto assimilato. Attualmente 
in Italia la base giuridica del cd. rifiuto assimilato è rappre-
sentata, in concreto, dai diversi regolamenti comunali che 
definiscono tale categoria di rifiuti in maniera non omoge-
nea, cercando tuttavia, al fine di procurar maggior gettito al 
Comune, di ampliarne il concetto.
Poiché la materia dei rifiuti è disciplinata in sede europea, 
occorre verificare se, in quell’ordinamento, è presente una 
definizione per i rifiuti assimilati. Nella decisione della Com-
missione del 18 novembre 2011(GUUE L 310 p.11) possiamo 
leggere che il rifiuto simile è il rifiuto comparabile per tipo e 
composizione al rifiuto domestico, escluso il rifiuto derivan-

DIRITTO UE:
IL PRINCIPIO “CHI INQUINA PAGA”
Sintesi dell’intervento del Avv. Massimo Valcada



te da processi produttivi e i rifiuti provenienti dall’agricoltura 
e dalla silvicoltura. Un’ulteriore definizione di rifiuto assimi-
lato si trova nell’allegato alla proposta di modifica di cinque 
direttive ambientali (rifiuti, imballaggi, discariche, veicoli 
fuori uso, pile e accumulatori e apparecchiature elettriche 
ed elettroniche), norma attualmente in fase di discussione.
Premesso che ad un’attenta lettura della legge potrebbero 
anche ravvisarsi profili di violazione dell’articolo 23 della Co-
stituzione italiana (nessuna prestazione personale o patri-
moniale può essere imposta se non in base ad 
una legge), è da discutere circa la le-
gittimità un prelievo fiscale la 
cui base imponibile è defi-
nita a livello comunale, 
a fortiori quando una 
definizione di rifiuto 
simile è presente a 
livello europeo, per 
tacere degli aspet-
ti di distorsione 
del mercato.



IL VUOTO NORMATIVO CREATO DALLA LEGGE 
147/2013
La normativa si presenta come lacunosa e fortemente 
caratterizzata dall’ attribuzione di ampio potere a favo-
re degli enti locali, creando, così, evidenti discriminazio-
ni tra imprese appartenenti a Comuni diversi. 

IL PRESUPPOSTO DELLA TARI
E’ costituito dal possesso o la detenzione a qualsiasi 
titolo di locali ed aree scoperte, suscettibili di produrre 
rifiuti urbani, ove per rifiuti urbani intendiamo, in modo 
esemplificativo, i rifiuti provenienti da utenze domesti-
che.

LE IPOTESI DI ESCLUSIONI
La disciplina prevede che siano escluse dall’applicazio-
ne della tassa tutte quelle superfici ove vengono pro-
dotti, in via continuativa e prevalente (quindi prevalente 
rispetto alla produzione di rifiuti urbani e/o rifiuti spe-
ciali assimilati), rifiuti speciali che devono essere ne-
cessariamente smaltiti dal produttore a proprio spese, 
purché se ne dimostri l’avvenuto trattamento. Medesi-
mo trattamento spetta ai locali strettamente collegati 
alle stesse. In tal senso si è espresso il Ministero delle 
Finanze ris. 2/DF del 9/12/2014. Sono, altresì, escluse 
dall’applicazione della tariffa le aree pertinenziali non 
operative.

LE IPOTESI DI RIDUZIONE
Chi produce rifiuti speciali assimilabili, conferendoli a 
soggetti privati autorizzati, attraverso apposita conven-
zione, ha diritto ad ottenere l’abbattimento della quota 
variabile della Tari, in proporzione alla quantità di rifiuti 
avviati al riciclo (nella misura decisa dal Regolamento 
Comunale). Ciò ovviamente a condizione che ne venga 
fornita la prova attraverso la presentazione della docu-
mentazione richiesta dal medesimo Regolamento Co-
munale.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA TARI
Il Comune deve tener conto dei criteri stabili dal 
DPR158/1999 ai fini del calcolo della superficie e ciò 
in base ai coefficenti potenziali di produzione stabiliti 
dalla normativa. Di tali criteri si deve trovare evidenza 
nelle fatture emesse dall’ente impositore affinché se ne 
possa verificare la correttezza.
In caso di mancata applicazione della riduzione e/o di 
errata commisurazione della tassa, si verrebbe a creare 
una situazione tutelabile giuridicamente dinnanzi alle 
competenti Autorità. 

IPOTESI DI ESCLUSIONE E RIDUZIONE
Sintesi dell’intervento dell’Avv. Francesca Volpe

FEDERMACERO: RAPPORTI TRA IMPRESE 
E PUBBLICA CONCESSIONARIA DEI COMUNI

Nella filiera del recupero/riciclo dei rifiuti a base cellulosica 
convivono due sistemi di gestione: quello pubblico, i cui attori 
principali sono il Comune e il sistema consortile e che è soste-
nuto da una logica economica assistita basata sul Contributo 
ambientale, e quello indipendente in cui si muovono, in una 
logica di mercato concorrenziale, gli operatori privati.
Complessivamente questa filiera si presenta, ad oggi, come la 
più efficacie rispetto al recupero/riciclo, raggiungendo il 92% 
degli imballaggi cellulosici immessi al consumo. I profili di 
efficienza dei due sistemi non sono però paritari.
I risultati di una ricerca affidata da FEDERMACERO all’Università 
di Tor Vergata (prof. Maria Ioannilli) dimostra infatti come ben 
il 74% del recupero dei rifiuti a base cellulosica è assicurato dai 
soli operatori privati.
A questo proposito si tenga inoltre conto che i due sistemi 
coesistono da un tempo relativamente breve (2000) e mentre gli 
operatori privati hanno da sempre garantito (come i dati dimo-
strano) elevatissime percentuali di recupero/riciclo, l’intervento 
del sistema consortile non ha modificato sostanzialmente la 
produttività della filiera nel suo complesso. 
In questo quadro i processi di assimilazione, orientati a sostene-
re la filiera consortile, hanno l’unico effetto di sottrarre materiali 
al sistema gestito dagli operatori privati a danno all’efficienza 
complessiva della filiera, senza produrre benefici tangibili né 
per il Comune né per i produttori di rifiuti, ulteriormente gravati 
da livelli crescenti della tassazione connessa alle raccolte 
differenziate. Pertanto, proprio la filiera della carta dimostra che 
un mercato della gestione dei rifiuti recuperabili più dinamico 
e concorrenziale contribuisce alla realizzazione di un sistema 
complessivamente più efficace ed efficiente. Rispetto alla pro-
duttività altissima della filiera della carta da macero.

Avv. Tiziana Ronchetti



COMMA 641
641. Il presupposto della TARI e’ il pos-
sesso 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 de-
tenute o occupate in via esclusiva.

COMMA 642
642. La TARI e’ dovuta da chiunque 
possieda o detenga a qualsiasi titolo 
locali o aree scoperte, a qualsiasi uso 
adibiti, suscettibili di produrre rifiuti ur-
bani. In caso di pluralita’ di possessori 
o di detentori, essi sono tenuti in solido 
all’adempimento dell’unica obbligazio-
ne tributaria.

COMMA 643
643. In caso di detenzione temporanea 
di durata non superiore a sei mesi nel 
corso dello stesso anno solare, la TARI 
e’ dovuta soltanto dal possessore dei 
locali e delle aree a titolo di proprieta’, 
usufrutto, uso, abitazione o superficie.

COMMA 644
644. Nel caso di locali in multiproprie-
ta’ e di centri commerciali integrati il 
soggetto che gestisce i servizi comuni 
e’ responsabile del versamento della 
TARI dovuta per i locali e le aree sco-
perte di uso comune e per i locali e le 
aree scoperte in uso esclusivo ai singoli 
possessori o detentori, fermi restando 
nei confronti di questi ultimi gli altri 
obblighi o diritti derivanti dal rapporto 
tributario riguardante i locali e le aree 
in uso esclusivo.

COMMA 645
645. Fino all’attuazione delle disposi-
zioni di cui al comma 647, la superficie 
delle unita’ immobiliari a destinazione 
ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto 
edilizio urbano assoggettabile alla TARI 
e’ costituita da quella calpestabile dei 
locali e delle aree suscettibili di produr-
re rifiuti urbani e assimilati. L’utilizzo 
delle superfici catastali per il calcolo 
della TARI decorre dal 1º gennaio suc-
cessivo alla data di emanazione di un 
apposito provvedimento del Direttore 
dell’Agenzia delle entrate, previo ac-
cordo da sancire in sede di Conferenza 
Stato-citta’ ed autonomie locali, che 
attesta l’avvenuta completa attuazione 
delle disposizioni di cui al comma 647 
(1). (1) Comma modificato dall’artico-
lo 2, comma 1, lettera d-bis), del D.L. 6 
marzo 2014, n. 16 , convertito, con mo-
dificazioni, dalla Legge 2 maggio 2014, 
n. 68.

COMMA 646
646. Per l’applicazione della TARI si 
considerano le superfici dichiarate o 
accertate ai fini dei precedenti prelievi 
sui rifiuti. Relativamente all’attivita’ di 
accertamento, il comune, per le unita’ 
immobiliari iscritte o iscrivibili nel ca-
tasto edilizio urbano, puo’ considerare 
come superficie assoggettabile alla 
TARI quella pari all’80 per cento della 
superficie catastale determinata se-
condo i criteri stabiliti dal regolamento 
di cui al  decreto del Presidente della 
Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

COMMA 647
647. Le procedure di interscambio tra i 
comuni e l’Agenzia delle entrate dei dati 
relativi alla superficie delle unita’ immo-

biliari a destinazione ordinaria, iscritte 
in catasto e corredate di planimetria, 
sono quelle stabilite con provvedimen-
to del direttore dell’Agenzia delle en-
trate adottato ai sensi dell’articolo 14, 
comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 
214, e successive modificazioni. Si ap-
plicano le Regole tecniche contenenti 
le modalita’ di interscambio tra l’Agen-
zia delle entrate e i comuni dei dati ine-
renti la superficie delle unita’ immobi-
liari a destinazione ordinaria iscritte 
nel catasto edilizio urbano, pubblicate 
nel sito internet dell’Agenzia delle en-
trate. Nell’ambito della cooperazione 
tra i comuni e l’Agenzia delle entrate 
per la revisione del catasto, vengono 
attivate le procedure per l’allineamen-
to tra i dati catastali relativi alle unita’ 
immobiliari a destinazione ordinaria e 
i dati riguardanti la toponomastica e la 
numerazione civica interna ed esterna 
di ciascun comune, al fine di addiveni-
re alla determinazione della superficie 
assoggettabile alla TARI pari all’80 per 
cento di quella catastale determinata 
secondo i criteri stabiliti dal regolamen-
to di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica n. 138 del 1998. I comuni 
comunicano ai contribuenti le nuove 
superfici imponibili adottando le piu’ 
idonee forme di comunicazione e nel 
rispetto dell’articolo 6 della legge 27 
luglio 2000, n. 212.

COMMA 648
648. Per le unita’ immobiliari diverse da 
quelle a destinazione ordinaria iscritte 
o iscrivibili nel catasto edilizio urbano 
la superficie assoggettabile alla TARI 
rimane quella calpestabile.
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COMMA 649
649. Nella determinazione della super-
ficie assoggettabile alla TARI non si 
tiene conto di quella parte di essa ove 
si formano, in via continuativa e preva-
lente, rifiuti speciali, al cui smaltimento 
sono tenuti a provvedere a proprie spe-
se i relativi produttori, a condizione che 
ne dimostrino l’avvenuto trattamento in 
conformita’ 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 va-
riabile del tributo proporzionali alle 
quantita’ di rifiuti speciali assimilati che 
il produttore dimostra di aver avviato al 
riciclo, direttamente o tramite soggetti 
autorizzati. Con il medesimo regola-
mento il comune individua le aree di 
produzione di rifiuti speciali non assi-
milabili e i magazzini di materie prime 
e di merci funzionalmente ed esclusi-
vamente collegati all’esercizio di dette 
attivita’ produttive, ai quali si estende 
il divieto di assimilazione. Al conferi-
mento 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 (1).
(1) Comma modificato dall’articolo 2, 
comma 1, lettera e), del D.L. 6 marzo 
2014, n. 16  , convertito, con modifica-
zioni, dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68.

COMMA 650
650. La TARI e’ corrisposta in base a ta-
riffa commisurata ad anno solare coin-
cidente con un’autonoma obbligazione 
tributaria.

COMMA 651
651. Il comune nella commisurazione 
della tariffa tiene conto dei criteri deter-
minati con il regolamento di cui al de-
creto del Presidente della Repubblica 
27 aprile 1999, n. 158.

COMMA 652
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 Consi-
glio, del 19 novembre 2008, relativa ai 
rifiuti, puo’ commisurare la tariffa alle 
quantita’ e qualita’ medie ordinarie di 
rifiuti prodotti per unita’ di superficie, 
in relazione agli usi e alla tipologia del-
le attivita’ svolte nonche’ al costo del 
servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni 
categoria o sottocategoria omogenea 
sono determinate dal comune moltipli-
cando il costo del servizio per unita’ di 
superficie imponibile accertata, previ-
sto per l’anno successivo, per uno o piu’ 
coefficienti di produttivita’ quantitativa 
e qualitativa di rifiuti. Nelle more della 
revisione del regolamento di cui al de-
creto del Presidente della Repubblica 
27 aprile 1999, n. 158, al fine di sem-
plificare l’individuazione dei coefficien-
ti relativi alla graduazione delle tariffe 
il comune puo’ prevedere, per gli anni 
2014 e 2015, l’adozione dei coefficien-
ti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b 
dell’allegato 1 al citato regolamento di 
cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica n. 158 del 1999, inferiori ai mi-
nimi o superiori ai massimi ivi indicati 
del 50 per cento, e puo’ altresi’ non con-
siderare i coefficienti di cui alle tabelle 
1a e 1b del medesimo allegato 1 (1).
(1) Comma modificato dall’articolo 2, 
comma 1, lettera e-bis), del D.L. 6 mar-
zo 2014, n. 16 , convertito, con modifi-
cazioni, dalla Legge 2 maggio 2014, n. 
68.

COMMA 653
653. A partire dal 2016, nella determi-
nazione dei costi di cui al comma 654, 
il comune deve avvalersi anche delle 
risultanze dei fabbisogni standard.

COMMA 654
654. In ogni caso deve essere assicura-
ta la copertura integrale dei costi di in-

vestimento e di esercizio relativi al ser-
vizio, ricomprendendo anche i costi di 
cui all’articolo 15 del decreto legislativo 
13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione 
dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui 
smaltimento provvedono a proprie spe-
se i relativi produttori comprovandone 
l’avvenuto trattamento in conformita’ 
alla normativa vigente.

COMMA 655
655. Resta ferma la disciplina del tribu-
to dovuto per il servizio di gestione dei 
rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui 
all’articolo 33-bis del decreto-legge 31 
dicembre 2007, n. 248, convertito, con 
modificazioni, dalla  legge 28 febbraio 
2008, n. 31. Il costo relativo alla gestio-
ne dei rifiuti delle istituzioni scolastiche 
e’ sottratto dal costo che deve essere 
coperto con il tributo comunale sui ri-
fiuti.

COMMA 656
656. La TARI e’ dovuta nella misura 
massima del 20 per cento della tarif-
fa, in caso di mancato svolgimento del 
servizio di gestione dei rifiuti, ovvero 
di effettuazione dello stesso in grave 
violazione della disciplina di riferimen-
to, nonche’ di interruzione del servizio 
per motivi sindacali o per imprevedibili 
impedimenti organizzativi che abbiano 
determinato una situazione riconosciu-
ta dall’autorita’ sanitaria di danno o 
pericolo di danno alle persone o all’am-
biente.

COMMA 657
657. Nelle zone in cui non e’ effettuata 
la raccolta, la TARI e’ dovuta in misura 
non superiore al 40 per cento della ta-
riffa da determinare, anche in maniera 
graduale, in relazione alla distanza dal 
piu’ vicino punto di raccolta rientrante 
nella zona perimetrata o di fatto servi-
ta.

COMMA 658
658. Nella modulazione della tariffa 



sono assicurate riduzioni per la rac-
colta differenziata riferibile alle utenze 
domestiche.

COMMA 659
659. Il comune con regolamento di cui 
all’articolo 52 del decreto legislativo 15 
dicembre 1997, n. 446, puo’ prevede-
re 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 piu’ 
di sei mesi all’anno, all’estero;
e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

COMMA 660
660. Il comune puo’ deliberare, con re-
golamento di cui all’articolo 52 del cita-
to decreto legislativo n. 446 del 1997, 
ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto 
a quelle previste dalle lettere da a) a e) 
del comma 659. La relativa copertura 
puo’ essere disposta attraverso apposi-
te autorizzazioni di spesa e deve essere 
assicurata attraverso il ricorso a risorse 
derivanti dalla fiscalita’ generale del co-
mune (1).
(1) Comma sostituito dall’articolo 2, 
comma 1, lettera e-ter), del D.L. 6 mar-
zo 2014, n. 16 , convertito, con modifi-
cazioni, dalla Legge 2 maggio 2014, n. 
68.

COMMA 661
661. [Il tributo non e’ dovuto in relazio-
ne alle quantita’ di rifiuti assimilati che 
il produttore dimostri di aver avviato al 
recupero.] (1)
(1) Comma abrogato dall’’articolo 2, 
comma 1, lettera e-quater), del D.L. 6 
marzo 2014, n. 16 , convertito, con mo-
dificazioni, dalla Legge 2 maggio 2014, 
n. 68.

COMMA 662
662. Per il servizio di gestione dei rifiuti 
assimilati prodotti da soggetti che oc-
cupano o detengono temporaneamen-
te, con o senza autorizzazione, locali 
od aree pubbliche o di uso pubblico, i 
comuni stabiliscono con il regolamento 
le modalita’ di applicazione della TARI, 
in base a tariffa giornaliera. L’occupa-
zione o la detenzione e’ temporanea 
quando si protrae per periodi inferiori a 
183 giorni nel corso dello stesso anno 
solare.

COMMA 663
663. La misura tariffaria e’ determinata 
in base alla tariffa annuale della TARI, 
rapportata a giorno, maggiorata di un 
importo percentuale non superiore al 
100 per cento.

COMMA 664
664. L’obbligo di presentazione della di-
chiarazione e’ assolto con il pagamento 
della TARI da effettuare con le modalita’ 
e nei termini previsti per la tassa di oc-
cupazione temporanea di spazi ed aree 
pubbliche ovvero per l’imposta muni-
cipale secondaria di cui all’articolo 11 
del decreto legislativo 14 marzo 2011, 
n. 23, a partire dalla data di entrata in 
vigore della stessa.

COMMA 665
665. Per tutto quanto non previsto dai 
commi da 662 a 666 si applicano in 
quanto compatibili le disposizioni rela-
tive alla TARI annuale.

COMMA 666
666. E’ fatta salva l’applicazione del 
tributo provinciale per l’esercizio delle 
funzioni di tutela, protezione ed igiene 
dell’ambiente di cui all’articolo 19 del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, 
n. 504. Il tributo provinciale, commisu-
rato alla superficie dei locali ed aree as-
soggettabili a tributo, e’ applicato nella 
misura percentuale deliberata dalla 
provincia sull’importo del tributo.

COMMA 667
667. Con regolamento da emanare 
entro sei mesi dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, ai sensi 
dell’articolo 17, comma 1, della legge 
23 agosto 1988, n. 400, e successive 
modificazioni, su proposta del Ministro 
dell’ambiente e della tutela del territorio 
e del mare, di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze, sentita la 
Conferenza Stato-citta’ ed autonomie 
locali, sono stabiliti criteri per la realiz-
zazione da parte dei comuni di sistemi 
di misurazione puntuale della quantita’ 
di rifiuti conferiti al servizio pubblico 
o di sistemi di gestione caratterizzati 
dall’utilizzo di correttivi ai criteri di ri-
partizione del costo del servizio, finaliz-
zati 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, svolto nelle forme 
ammesse dal diritto dell’Unione euro-
pea.

COMMA 668
668. I comuni che hanno realizzato 
sistemi di misurazione puntuale della 
quantita’ di rifiuti conferiti al servizio 
pubblico possono, con regolamento di 
cui all’articolo 52 del decreto legislativo 
n. 446 del 1997, prevedere l’applicazio-
ne di una tariffa avente natura corri-
spettiva, in luogo della TARI. Il comune 
nella commisurazione della tariffa puo’ 
tenere conto dei criteri determinati 
con il regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 
1999, n. 158. La tariffa corrispettiva e’ 
applicata e riscossa dal soggetto affi-
datario del servizio di gestione dei rifiu-
ti urbani.

COMMA 669
669. Il presupposto impositivo della 
TASI e’ il possesso o la detenzione, a 
qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi com-
presa l’abitazione principale, e di aree 
edificabili, come definiti ai sensi dell’im-



posta municipale propria, ad eccezione, 
in ogni caso, dei terreni agricoli (1).
(1) Comma sostituito dall’articolo 2, 
comma 1, lettera f), del D.L. 6 marzo 
2014, n. 16  , convertito, con modifica-
zioni, dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68.

COMMA 670
[670. Sono escluse dalla TASI le aree 
scoperte pertinenziali o accessorie a 
locali imponibili, non operative, e le 
aree comuni condominiali di cui all’ar-
ticolo 1117 del codice civile  che non 
siano detenute o occupate in via esclu-
siva.] (1)
(1) Comma abrogato dall’articolo 2, 
comma 1, lettera g), del D.L. 6 marzo 
2014, n. 16, convertito, con modifica-
zioni, dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68.

COMMA 671
671. La TASI e’ dovuta da chiunque 
possieda o detenga a qualsiasi titolo 
le unita’ immobiliari di cui al comma 
669. In caso di pluralita’ di possessori 
o di detentori, essi sono tenuti in solido 
all’adempimento dell’unica obbligazio-
ne tributaria.

COMMA 672
672. In caso di locazione finanziaria, la 
TASI e’ dovuta dal locatario a decorrere 
dalla data della stipulazione e per tutta 
la durata del contratto; per durata del 
contratto di locazione finanziaria deve 
intendersi il periodo intercorrente dalla 
data della stipulazione alla data di ri-
consegna del bene al locatore, compro-
vata dal verbale di consegna.

COMMA 673
673. In caso di detenzione temporanea 
di durata non superiore a sei mesi nel 
corso dello stesso anno solare, la TASI 
e’ dovuta soltanto dal possessore dei 
locali e delle aree a titolo di proprieta’, 
usufrutto, uso, abitazione e superficie.

COMMA 674
674. Nel caso di locali in multiproprie-

ta’ e di centri commerciali integrati il 
soggetto che gestisce i servizi comuni 
e’ responsabile del versamento della 
TASI dovuta per i locali e le aree sco-
perte di uso comune e per i locali e le 
aree scoperte in uso esclusivo ai singoli 
possessori o detentori, fermi restando 
nei confronti di questi ultimi gli altri 
obblighi o diritti derivanti dal rapporto 
tributario riguardante i locali e le aree 
in uso esclusivo.

COMMA 675
675. La base imponibile e’ quella previ-
sta per l’applicazione dell’imposta mu-
nicipale propria (IMU) di cui all’articolo 
13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, 
n. 201, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

COMMA 676
676. L’aliquota di base della TASI e’ pari 
all’1 per mille. Il comune, con delibera-
zione del consiglio comunale, adottata 
ai sensi dell’articolo 52 del decreto le-
gislativo n. 446 del 1997, puo’ ridurre 
l’aliquota fino all’azzeramento.

COMMA 677
677. Il comune, con la medesima deli-
berazione di cui al comma 676, puo’ de-
terminare l’aliquota rispettando in ogni 
caso il vincolo in base al quale la som-
ma delle aliquote della TASI e dell’IMU 
per ciascuna tipologia di immobile non 
sia superiore all’aliquota massima con-
sentita dalla legge statale per l’IMU al 
31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per 
mille e ad altre minori aliquote, in rela-
zione alle diverse tipologie di immobile. 
Per il 2014, l’aliquota massima non puo’ 
eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso 
anno 2014, nella determinazione delle 
aliquote TASI possono essere superati 
i limiti stabiliti nel primo e nel secondo 
periodo, per un ammontare comples-
sivamente non superiore allo 0,8 per 
mille a condizione che siano finanziate, 
relativamente alle abitazioni principali 
e alle unita’ immobiliari ad esse equipa-

rate di cui all’ articolo 13, comma 2, del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , 
convertito, con modificazioni, dalla leg-
ge 22 dicembre 2011, n. 214 , detrazioni 
d’imposta o altre misure, tali da gene-
rare effetti sul carico di imposta TASI 
equivalenti o inferiori a quelli determi-
natisi con riferimento all’IMU relativa-
mente alla stessa tipologia di immobili, 
anche tenendo conto di quanto previsto 
dall’articolo 13 del citato decreto-legge 
n. 201, del 2011 (1) (A).
(1) Comma modificato dall’articolo 1, 
comma 1, lettera a), del D.L. 6 marzo 
2014, n. 16  , convertito, con modifica-
zioni, dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68.
(A) In riferimento al presente comma 
vedi: Circolare del Ministero dell’Econo-
mia e delle Finanze 29 luglio 2014, n. 
2/DF.

COMMA 678
678. Per i fabbricati rurali ad uso stru-
mentale di cui all’articolo 13, comma 
8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, 
n. 201, convertito, con modificazioni, 
dalla  legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
e successive modificazioni, l’aliquota 
massima della TASI non puo’ comun-
que eccedere il limite di cui al comma 
676 del presente articolo.

COMMA 679
679. Il comune con regolamento di cui 
all’articolo 52 del decreto legislativo 15 
dicembre 1997, n. 446, puo’ prevedere 
riduzioni 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 piu’ 
di sei mesi all’anno, all’estero;
e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
[f) superfici eccedenti il normale rap-
porto tra produzione di rifiuti e superfi-



cie stessa.] (1)
(1) Lettera abrogata dall’articolo 2, 
comma 1, lettera h), del D.L. 6 marzo 
2014, n. 16  , convertito, con modifica-
zioni, dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68.

COMMA 680
680. E’ differito al 24 gennaio 2014 il 
versamento di cui all’articolo 1, comma 
5, del decreto-legge 30 novembre 2013, 
n. 133. Alla stessa data del 24 gennaio 
2014, e’ comunque effettuato il versa-
mento della maggiorazione standard 
della TARES, di cui al comma 13 dell’ar-
ticolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 
214, ove non eseguito entro la data del 
16 dicembre 2013. I comuni inviano il 
modello di pagamento precompilato, 
in tempo utile per il versamento della 
maggiorazione.

COMMA 681
681. Nel caso in cui l’unita’ immobilia-
re e’ occupata da un soggetto diverso 
dal titolare del diritto reale sull’unita’ 
immobiliare, quest’ultimo e l’occupante 
sono titolari di un’autonoma obbliga-
zione tributaria. L’occupante versa la 
TASI nella misura, stabilita dal comune 
nel regolamento, compresa fra il 10 e il 
30 per cento dell’ammontare comples-
sivo della TASI, calcolato applicando 
l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La 
restante parte e’ corrisposta dal titolare 
del diritto reale sull’unita’ immobiliare.

COMMA 682
682. Con regolamento da adottare ai 
sensi dell’articolo 52 del decreto legi-
slativo n. 446 del 1997, il comune de-
termina la disciplina per l’applicazione 
della IUC, concernente tra l’altro:
a) per quanto riguarda la TARI:
1) i criteri di determinazione delle tarif-
fe;
2) la classificazione delle categorie di 
attivita’ con omogenea potenzialita’ di 
produzione di rifiuti;

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4) la disciplina delle eventuali riduzioni 
ed esenzioni, che tengano conto altresi’ 
della capacita’ contributiva della fami-
glia, anche attraverso l’applicazione 
dell’ISEE;
5) l’individuazione di categorie di at-
tivita’ produttive di rifiuti speciali alle 
quali applicare, nell’obiettiva difficolta’ 
di delimitare le superfici ove tali rifiuti 
si formano, percentuali di riduzione ri-
spetto all’intera superficie su cui l’atti-
vita’ viene svolta;
b) per quanto riguarda la TASI:
1) la disciplina delle riduzioni, che ten-
gano conto altresi’ della capacita’ con-
tributiva della famiglia, anche attraver-
so l’applicazione dell’ISEE;
2) l’individuazione dei servizi indivisibili 
e l’indicazione analitica, per ciascuno 
di tali servizi, dei relativi costi alla cui 
copertura la TASI e’ diretta.

COMMA 683
683. Il consiglio comunale deve appro-
vare, entro il termine fissato da norme 
statali per l’approvazione del bilancio di 
previsione, le tariffe della TARI in con-
formita’ al piano finanziario del servizio 
di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal 
soggetto che svolge il servizio stesso 
ed approvato dal consiglio comunale o 
da altra autorita’ competente a norma 
delle leggi vigenti in materia, e le ali-
quote della TASI, in conformita’ con i 
servizi e i costi individuati ai sensi della 
lettera b), numero 2), del comma 682 e 
possono essere differenziate in ragio-
ne del settore di attivita’ nonche’ della 
tipologia e della destinazione degli im-
mobili.

COMMA 684
684. I soggetti passivi dei tributi pre-
sentano la dichiarazione relativa alla 
IUC entro il termine del 30 giugno 
dell’anno successivo alla data di inizio 
del possesso o della detenzione dei lo-
cali e delle aree assoggettabili al tribu-
to. Nel caso di occupazione in comune 

di un’unita’ immobiliare, la dichiarazio-
ne puo’ essere presentata anche da uno 
solo degli occupanti.

COMMA 685
685. La dichiarazione, redatta su mo-
dello messo a disposizione dal comu-
ne, ha effetto anche per gli anni suc-
cessivi sempreche’ 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 interve-
nute 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 unita’ immo-
biliari a destinazione ordinaria devono 
essere obbligatoriamente indicati i dati 
catastali, il numero civico di ubicazione 
dell’immobile e il numero dell’interno, 
ove esistente.

COMMA 686
686. Ai fini della dichiarazione relativa 
alla TARI, restano ferme le superfici 
dichiarate o accertate ai fini della tas-
sa per lo smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani di cui al decreto legislativo 15 
novembre 1993, n. 507 (TARSU), o del-
la tariffa di igiene ambientale prevista 
dall’articolo 49 del decreto legislativo 5 
febbraio 1997, n. 22 (TIA 1), o dall’arti-
colo 238 del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152 (TIA 2), o del tributo comu-
nale sui rifiuti e sui servizi (TARES).



Con il quesito in oggetto sono stati 
chiesti chiarimenti in ordine all’ap-
plicazione della Tari agli immobili 
nei quali viene svolta l’attività in-
dustriale di produzione di tubi in 
acciaio senza saldatura. Nel quesi-
to si precisa che le aree produttive 
insistono su superfici molto vaste, 
occupate da capannoni industriali e 
da aree scoperte che sono asservite 
al ciclo produttivo e che sono parte 
integrante dello stesso in quanto si 
tratta di:
• superfici adibite allo stoccaggio di 
materie prime; 
• magazzini intermedi di produzione; 
• magazzini adibiti allo stoccaggio 
dei prodotti finiti. 
Viene, inoltre, descritto brevemente 
il processo industriale siderurgico, 
evidenziando che le materie prime 
utilizzate sono costituite essenzial-
mente da rottame e ghisa che ven-
gono fusi nel forno dell’acciaieria e 
trasformati in tubi. Nell’ultima fase 
del ciclo produttivo, poi, alcuni tubi 
vengono immersi in vasche di olio 
industriale e immagazzinati in locali 
nei quali è prevalente la produzione 
di rifiuti speciali che non sono assi-
milabili in quanto contaminati da oli 
esausti e altri vengono stoccati su 
stalli di acciaio pronti per essere tra-
sportati. Nel quesito viene proposta 
una possibile soluzione alla proble-
matica in esso rappresentata sulla 
base della lettura congiunta dell’ar-
ticolo 1, comma 649, primo periodo, 

della legge 27 dicembre 2013, n. 
147, il quale dispone che “nella de-
terminazione della superficie assog-
gettabile alla Tari non si tiene conto 
di quella parte di essa ove si forma-
no, in via continuativa e prevalente, 
rifiuti speciali, al cui smaltimento 
sono tenuti a provvedere a proprie 
spese i relativi produttori, a condi-
zione che ne dimostrino l’avvenuto 
trattamento in conformità alla nor-
mativa vigente” e del terzo periodo 
dello stesso comma, secondo cui il 
Comune con regolamento “individua 
le aree di produzione di rifiuti spe-
ciali non assimilabili e i magazzini di 
materie prime e di merci funzional-
mente ed esclusivamente collegati 
all’esercizio di dette attività produt-
tive, ai quali si estende il divieto di 
assimilazione”. Ad avviso dei richie-
denti, infatti, dall’esame di queste 
due norme consegue che devono 
essere escluse dalla tassazione non 
solo le aree di esercizio dell’attività 
di produzione, ma anche i magazzi-
ni di materie prime, di semilavorati 
e di prodotti finiti in quantofunzio-
nalmente connessi al processo in-
dustriale, i quali, pertanto, come 
sottolineato nello stesso quesito 
“devono essere qualificati come pre-
valentemente e continuativamente 
produttivi di rifiuti speciali non assi-
milabili “fiscalmente” a quelli urba-
ni, e, in quanto tali, privi di presup-
posto impositivo”. AI fine di fornire 
i chiarimenti richiesti, è necessario 

esaminare in maniera approfondita 
la disciplina dei rifiuti speciali intro-
dotta in materia di Tari dalla legge di 
stabilità per il 2014. Il primo periodo 
del comma 649 dell’articolo 1 della 
legge n. 147 del 2013 stabilisce, in-
fatti, che nella determinazione della 
superficie assoggettabile alla Tari 
non si tiene conto di quella parte 
di essa ove si formano, in via con-
tinuativa e prevalente, rifiuti specia-
li, al cui smaltimento sono tenuti a 
provvedere a proprie spese i relativi 
produttori, a condizione che ne di-
mostrino l’avvenuto trattamento in 
conformità alla normativa vigente. 
La nuova disposizione, nel preve-
dere che nella determinazione della 
superficie assoggettabile alla Tari 
non si tiene conto di quella parte di 
essa ove si formano rifiuti speciali, 
in via continuativa e prevalente, ha 
aggiunto una specificazione, rispet-
to alla normativa precedente che 
consente di delineare meglio l’ambi-
to applicativo della Tari alle super-
fici produttive di rifiuti speciali. La 
norma permette, quindi, di conside-
rare intassabili le aree sulle quali si 
svolgono le lavorazioni industriali o 
artigianali, che in genere producono 
in via prevalente rifiuti speciali, poi-
ché la presenza umana determina 
la formazione di una quantità non 
apprezzabile di rifiuti urbani assimi-
labili. Conseguentemente, non può 
ritenersi corretta l’applicazione del 
prelievo sui rifiuti alle superfici spe-
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cificamente destinate alle attività 
produttive, con la sola esclusione 
di quella parte di esse occupata dai 
macchinari. Tale comportamento 
potrebbe, infatti, dare origine a una 
ingiustificata duplicazione di costi, 
poiché isoggetti produttori di rifiuti 
speciali, oltre a far fronte al prelie-
vo comunale, dovrebbero anche so-
stenere il costo per lo smaltimento 
in proprio degli stessi rifiuti. La di-
sposizione va, invece, nel senso di 
consentire una tassazione più equi-
librata e più rispondente alla reale 
fruizione del servizio, evitando l’ap-
plicazione della Tari nelle situazioni 
in cui il presupposto del tributo non 
sorge, come nel caso delle superfi-
ci utilizzate per le lavorazioni indu-
striali o artigianali ave si formano, in 
via continuativa e prevalente, rifiuti 
speciali. Ovviamente, nel rispetto 
della norma, l’esclusione dalla tassa 
avviene a condizione che i produt-
tori di rifiuti speciali ne dimostrino 
l’avvenuto trattamento in conformi-
tà alla normativa vigente. Il primo 
periodo del comma 649 dell’articolo 
1 della legge n. 147 del 2013 deve 
essere, tuttavia, raccordato con il 
terzo periodo dello stesso comma 
che attribuisce ai Comuni il compito 
di individuare, con regolamento, le 
aree di produzione di rifiuti specia-
li non assimilabili e i magazzini di 
materie prime e di merci funzional-
mente ed esclusivamente collegati 
all’esercizio di dette attività produt-

tive, ai quali si estende il divieto di 
assimilazione. AI riguardo, occorre 
evidenziare che la previsione del 
primo periodo è finalizzata a dettare 
un principio normativa di carattere 
generale, rispetto a quanto stabilito 
dal terzo periodo sopra ricordato; 
pertanto, il verificarsi della condi-
zione della produzione in via conti-
nuativa e prevalente di rifiuti specia-
li determina l’esclusione dalla Tari 
delle superfici produttive di tali rifiu-
ti. Di conseguenza, il potere previsto 
dal terzo periodo del comma 649 in 
commento è esercitato dal Comune 
nel solo ambito in cui gli è consenti-
to, poiché laddove le superfici pro-
ducono rifiuti speciali non assimila-
bili, il Comune non ha alcuno spazio 
decisionale in ordine all’esercizio 
del potere di assimilazione.Ciò com-
porta che la norma del terzo perio-
do opera solamente nei casi in cui i 
Comuni possono procedere all’assi-
milazione, prescrivendo, in tal caso, 
l’individuazione di ulteriori super-
fici da sottrarre all’assimilazione e, 
dunque, alla tassazione, e attua per 
tale via una vera e propria limita-
zione del potere di imposizione dei 
Comuni stessi. La norma consente, 
pertanto, di chiarire nello stesso re-
golamento comunale quali sono le 
superfici a cui si applica il divieto di 
assimilazione ai rifiuti che hanno la 
particolare caratteristica di essere 
funzionalmente ed esclusivamente 
collegate all’esercizio delle attivi-

tà produttive. In conclusione, alla 
luce di quanto sin qui evidenziato, 
si esprime l’avviso che nel caso in 
esame, magazzini intermedi di pro-
duzione e quelli adibiti allo stoccag-
gio dei prodotti finiti devono essere 
considerati intassabili in quanto 
produttivi di rifiuti speciali, anche a 
prescindere dall’intervento regola-
mentare del comune di cui al terzo 
periodo del comma 649 dell’art. 1 
della legge n. 147 del 2013. Devono 
essere parimenti escluse dall’am-
bito applicativo della Tari le aree 
scoperte che danno luogo alle pro-
duzione, in via continuativa e pre-
valente, di rifiuti speciali non assi-
milabili, ave siano asservite al ciclo 
produttivo. Il Comune, a sua volta, in 
applicazione di quanto previsto dal 
terzo periodo del citato comma 649, 
deve individuare le ulteriori superfi-
ci produttive di rifiuti speciali assi-
milabili ai quali si estende il divieto 
di assimilazione. A questo fine, si 
ritiene che il Comune potrebbe av-
viare una serie di consultazioni con 
i rappresentanti delle categorie di 
soggetti interessati alla definizione 
di tale disposizione regolamentare, 
per consentire una migliore ed ef-
ficace applicazione della norma in 
commento e per evitare, all’origine, 
l’insorgere di un inutile e defatigante 
contenzioso.
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