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Considerazioni generali 

 

Il decreto legislativo n. 116 del 2020, di recepimento della direttiva UE 2018/851, in 

materia di rifiuti ed economia circolare, ha modificato, con decorrenza dal 1° gennaio 

2021, la disciplina dell’articolo 183 del DLGS  n. 152/2006, recante le definizioni in 

materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati (Parte quarta del Codice 

dell’Ambiente). 

Con specifico riguardo ai rifiuti urbani, la disposizione introduce al comma 1 

dell’articolo 183 la lettera b-ter). In particolare, il numero 2 della lettera b-ter) qualifica 

quali rifiuti urbani quelli, indifferenziati e da raccolta differenziata, che sono simili per 

natura ai rifiuti domestici riportati nell’allegato L-quater (vd. appendice 1), prodotti 

dalle attività contenute nell’allegato L-quinquies (vd. appendice 2).  

Ne deriva che, sulla base di questa disposizione, le attività diverse da quelle 

riportate nell’allegato L-quinquies, e, dunque, anche quelle industriali non 

sono in nessun caso suscettibili di produrre rifiuti urbani.  

Tale disposizione deve essere letta in combinato disposto con la nuova lettera b-

quinquies del medesimo articolo 183, la quale chiarisce che la definizione di rifiuti 

urbani di cui alla lettera b-ter) rileva ai fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo 

e il riciclaggio, nonché delle relative norme di calcolo e non pregiudica la ripartizione 

delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati. 

Una ulteriore specifica della definizione di “rifiuto urbano” proviene dall’introduzione 

della lettera b-sexies), del medesimo comma 1, per cui i rifiuti urbani non 

includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, 

delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque 

reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione 

e demolizione. 

A seguito dell’introduzione della nuova definizione di rifiuto urbano, si è reso 

necessario un coordinamento con la disciplina dettata all’articolo 198 del Codice 

dell’Ambiente, in materia di competenze dei Comuni, che ha portato all’abrogazione 

del potere dei Comuni di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi agli 

urbani.  

Si rileva, infine, l’introduzione di un ulteriore comma all’articolo 198 ai sensi del quale 

le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri 

rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione 

rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi (comma 2-
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bis). Tale attestazione non è richiesta per le attività industriali, in quanto 

escluse come voce dall’Allegato L-quinquies. 

Il DLGS n. 116 del 2020 incide quindi anche sul perimetro di applicazione della 

TARI, con specifico riguardo alla gestione dei rifiuti urbani da parte di utenze 

non domestiche. 

Per effetto della nuova definizione di “rifiuto urbano” - che esclude le attività industriali 

dall’elenco delle attività economiche suscettibili di produrre rifiuti urbani – nonché 

della soppressione del potere dei Comuni di assimilare i rifiuti speciali prodotti dalle 

attività industriali ai rifiuti urbani (art. 198, comma 2), non sorge più alcun dubbio 

sul fatto che le imprese industriali siano escluse dalla TARI. 

Operativamente, quindi, a partire dal 1° gennaio 2021, solo i rifiuti individuati 

nell’allegato L-quater, prodotti esclusivamente dalle attività elencate nell’allegato L-

quinquies, possono essere considerati rifiuti urbani.  

Saranno, invece, considerati sempre speciali, i rifiuti prodotti da attività diverse da 

quelle elencate nell’allegato L-quinquies, e pertanto anche quelli derivanti da attività 

industriali. 

Per tale motivo, coerentemente con lo spirito delle nuove norme, si ritiene che: 

• le attività industriali, come individuate dallo specifico codice ATECO 

identificativo delle unità produttive, siano escluse, con riferimento 

all’intera superficie dello stabilimento (locali produttivi, magazzini, uffici, 

mense, ecc..), dal campo di applicazione della TARI, sia per la quota fissa 

che per la quota variabile; 

• le modifiche apportate dalla disciplina ambientale estendono 

l’esclusione dalla tassazione comunale dei locali di stoccaggio o 

magazzini funzionali alle attività di produzione, già affermata dal 

Dipartimento delle Finanze, con la risoluzione 9 dicembre 2014, n. 2/DF, 

anche agli altri locali (uffici e mense) comunque localizzati nell’unità 

produttiva in cui si svolgono attività industriali; 

• i rifiuti speciali prodotti in tali locali, non più assimilabili ai rifiuti urbani 

in base alle nuove disposizioni ambientali, dovranno essere smaltiti 

tramite soggetti privati, salvo la facoltà dell’impresa di rivolgersi ai 

servizi pubblici dei Comuni in regime privatistico, in concorrenza con gli 

altri operatori privati del settore. 

 

Si tratta di aspetti sui quali sarebbe utile un chiarimento interpretativo da parte del 

Ministero dell’Ambiente, anche al fine di sciogliere alcuni nodi operativi della nuova 
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disciplina, in particolare sulla fase transitoria di adeguamento dei regolamenti 

comunali alle novità legislative. Ciò sarebbe quanto mai necessario anche per evitare 

difformità interpretative e applicative nei diversi territori. 

 

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte e in attesa di un formale chiarimento da 

parte del Ministero dell’Ambiente, si riporta di seguito un approfondimento 

riguardante la disciplina, ante e post-riforma operata con il DLGS n. 116 del 2020.  
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Approfondimento 

 

Premessa 

Il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 - che recepisce le disposizioni dettate 
dalle direttive europee n. 851/2018 e n. 852/2018 - ha apportato sostanziali modifiche 
al Codice dell’Ambiente (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152). 

Si tratta di un provvedimento da lungo atteso dalle imprese, in quanto definisce 
aspetti essenziali della gestione dei rifiuti prodotti dalle attività produttive, nonché 
delimita il potere discrezionale dei Comuni in materia di tassazione dei rifiuti. 

Per effetto, infatti, della nuova definizione di “rifiuto urbano” - che esclude le 
attività industriali con capannoni dall’elenco delle attività economiche 
suscettibili di produrre rifiuti urbani – nonché della soppressione del potere 
regolamentare del Ministero dell’Ambiente di determinare i criteri qualitativi e 
quali-quantitativi per l’assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani e dei Comuni 
di assimilare i rifiuti speciali prodotti dalle attività industriali ai rifiuti urbani, 
non sorge più alcun dubbio sul fatto che le imprese industriali siano escluse 
dall'assoggettamento al prelievo locale sui rifiuti (TARI), destinato alla 
copertura del servizio comunale di gestione dei rifiuti urbani. 

Le modifiche apportate dal decreto in esame consentono di superare per il futuro le 
forti difformità sul territorio nazionale nei criteri di assimilazione adottati dai singoli 
comuni, anche a distanza di pochi chilometri, senza una diretta correlazione tra la 
quantità/qualità dei rifiuti assimilati e l’effettiva capacità del comune e dell’azienda 
affidataria a svolgere il servizio di raccolta. 

Resta inteso che tale tributo non è dovuto neanche per il passato, per le imprese che 
abbiano smaltito i rifiuti speciali non assimilabili agli urbani per il tramite di soggetti 
privati autorizzati in conformità alla disciplina ambientale - sia con riguardo ai locali 
delle lavorazioni industriali, sia con riferimento ai magazzini industriali strettamente 
funzionali alle attività produttive – come chiarito dall’Amministrazione finanziaria 
(Dipartimento delle Finanze Direzione Federalismo fiscale, risoluzione n. 2/DF del 
2014). 

In ogni caso, non si può che salutare con favore l’intervento del legislatore nazionale 
che, nel dare seguito a quanto previsto dalla Direttiva madre in materia di rifiuti, pone 
fine a una distorsione che ha investito la gestione dei rifiuti per molti anni, con ricadute 
sul sistema industriale di grande impatto in termini economici.  

Il considerando numero 10 della Direttiva 2018/851/UE, che ha modificato la Direttiva 
2008/98/CE relativa ai rifiuti, motiva e cristallizza un principio da sempre teorizzato e 
sostenuto da Confindustria, riguardante la summa divisio tra rifiuti urbani e rifiuti della 
produzione.  
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Innanzitutto, il legislatore europeo, nel prendere le mosse dal superiore 
raggiungimento degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio, invita gli 
Stati membri a fare riferimento alla definizione di “rifiuti urbani” elaborata a fini statici 
da Eurostat e dall’OCSE, ciò per consentire un’elaborazione dei dati affidabile e 
raffrontabile in termini di progresso verso i citati obiettivi.  

Successivamente, viene fornita una elencazione di fattispecie rientranti nella 
definizione di rifiuto urbano che, nello specifico, riguarda i rifiuti domestici e rifiuti 
provenienti da altre fonti, come per esempio la vendita al dettaglio, l'amministrazione, 
l'istruzione, i servizi del settore della sanità, gli alloggi, i servizi dell'alimentazione e 
altri servizi e attività, che, per natura e composizione, sono simili ai rifiuti domestici. 
A tal fine, viene precisato altresì che i rifiuti urbani dovrebbero comprendere, tra 
l'altro, i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e 
potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati e dalla nettezza 
urbana, come il contenuto dei cestini portarifiuti e la spazzatura, a eccezione dei 
materiali come la sabbia, la roccia, i fanghi o la polvere.  

Fornita, di fatto, la definizione di “rifiuti urbani”, la Direttiva si spinge, 
inequivocabilmente, a chiarire le ambiguità in cui il nostro Paese è incorso per anni, 
stabilendo espressamente l’esigenza primaria, a carico degli Stati membri, di 
provvedere a che i rifiuti prodotti da grandi attività commerciali e industriali che non 
sono simili ai rifiuti domestici, non rientrino nell'ambito di applicazione della nozione 
di rifiuti urbani. “I rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, 
della costruzione e demolizione, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli 
impianti di trattamento, e dei veicoli fuori uso sono esclusi dall'ambito di applicazione 
della nozione di rifiuti urbani.”  

Ad adiuvandum, il legislatore europeo ribadisce anche la ratio di tale prescrizione, 
nella misura in cui chiarisce che la definizione di “rifiuti urbani” presente nella Direttiva 
è introdotta al fine di definire l'ambito di applicazione degli obiettivi di preparazione 
per il riutilizzo e riciclaggio nonché le relative norme di calcolo e  che essa è neutra 
rispetto allo stato giuridico, pubblico o privato, del gestore dei rifiuti e comprende 
pertanto i rifiuti domestici e quelli provenienti da altre fonti che sono gestiti da o per 
conto dei comuni oppure direttamente da operatori privati. 

A ben vedere, quindi, le novità introdotte dal DLGS. n. 116 del 2020, oggetto di 
questo documento, rappresentano l’esito di un lavoro funzionale a rendere effettivo 
il dettato europeo e, oltre a risolvere una criticità dovuta a un panorama giuridico 
nazionale di riferimento frammentato e foriero di incertezze applicative, concorrono 
pienamente ed efficacemente a traguardare gli ambiziosi risultati in termini di 
economia circolare, raggiungibili, come si diceva, solo attraverso criteri chiari e 
oggettivi in grado di produrre dati attendibili.  

La nuova disciplina, infatti, a nostro avviso, produrrà anche l’effetto positivo di 
valorizzare un comparto strategico ai fini dell’economia circolare, ossia quello dei 
servizi ecologici che, negli anni, si è sempre distinto per la capacità di raggiungere 
importanti risultati per quel che concerne la gestione dei rifiuti industriali, con capacità 
di recupero di materia e di energia tali da renderci leader come Paese in tale settore, 
minimizzando, virtuosamente, il conferimento in discarica.  
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Alle performance di tale settore, vanno ad aggiungersi quelle dell’Industria del riciclo, 
comparto trasversale identificabile tra le filiere delle acciaierie, fonderie, industria del 
settore della carta, vetrerie, industria della chimica, della plastica, del legno, 
dell’alimentare, del tessile, praticamente ogni settore. Ognuna di queste filiere, infatti, 
ha implementato da tempo dinamiche di circolarità al suo interno e i numeri che 
seguono dimostrano che le operazioni di riciclo e di recupero risultano fortemente 
integrate all’interno delle imprese di ogni comparto produttivo.   

Infatti, nel 2018 grazie all’aumento delle attività di riciclo e recupero, le imprese sono 
state in grado di recuperare circa l’80% dei rifiuti speciali prodotti (nel 2016 era il 
77%), attestandosi sui livelli del 2017 ma, se consideriamo che la quantità totale di 
rifiuti gestiti è aumentata del 3,7%, il dato percentuale del 2018 vale, in senso 
assoluto, ancora di più. Per quanto riguarda le sole operazioni di recupero di materia 
(operazioni da R2 a R12) la percentuale è di circa il 67,7%, con il 10,5% di messa in 
riserva (operazione R13) e solo il 7,8% di rifiuti smaltiti in discarica. 

Queste importanti performance relative alla gestione dei rifiuti speciali purtroppo non 
trovano conferma all’interno del circuito urbano, dove la percentuale di smaltimento 
in discarica si attesta intorno al 22% e le percentuali di recupero intorno al 50% (con 
il 28% di recupero di materia e il 21% di trattamento della frazione organica).  

Il DLGS. n. 116 del 2020 introduce, quindi, una riforma importante e attesa, centrale 
per evitare che importanti risorse delle imprese siano drenate ingiustamente dalla 
TARI, anziché essere utilizzate, come dimostrato dai numeri, per investimenti in 
progetti di economia circolare, digitalizzazione e ammodernamento degli impianti. 

Ciò premesso, si riassumono di seguito le principali criticità rilevate sulle modalità di 
applicazione della TARI alle aree industriali da parte di alcuni comuni in base alla 
precedente disciplina ambientale e l’impatto delle nuove disposizioni in materia 
ambientale introdotte dal DLGS n. 116/2020 sul prelievo locale in materia di rifiuti. 

 

1. Applicazione della TARI alle attività industriali (ante DLGS 
n. 116/2020) 

La tassa sui rifiuti (TARI) è stata introdotta nel nostro ordinamento dalla Legge di 
stabilità 2014 (articolo 1, commi da 641 a 667 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147), 
quale prelievo locale destinato al finanziamento del servizio comunale di raccolta e 
di smaltimento dei rifiuti urbani. 

Dal 2014 la TARI ha sostituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), 
vigente per il solo anno 2013, che aveva, a sua volta, preso il posto dei precedenti 
prelievi relativi alla gestione dei rifiuti, sia di natura tributaria, sia di natura 
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patrimoniale1 (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani o TARSU, Tariffa di 
igiene ambientale o TIA1, Tariffa integrata ambientale o TIA2). 

Il presupposto impositivo 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 
e assimilati agli urbani (art. 1, comma 641, primo periodo, Legge n. 147/2013). 

Ai fini dell’individuazione della definizione di rifiuti urbani e speciali, nonché dei criteri 
di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani, la normativa TARI fa rinvio alla 
disciplina ambientale, ma sono comunque previste, con riferimento alle utenze non 
domestiche, delle superfici espressamente escluse dalla normativa statale 
dall’imposizione, in quanto ritenute non suscettibili di produrre rifiuti urbani. 

In primo luogo, in continuità con quanto già previsto ai fini TARSU, la disciplina TARI 
(comma 641, secondo periodo) non assoggetta a tassazione le aree scoperte 
pertinenziali o accessorie di fabbricati industriali e commerciali, non operative (es. 
aree verdi pertinenziali che non sono strettamente funzionali ai processi di 
lavorazione) ed i locali e aree inidonei a produrre rifiuti in misura apprezzabile per la 
loro natura o per il particolare uso cui sono destinati.   

Con riferimento alle aree scoperte non operative si ritiene che debbano essere 
ricomprese, le aree scoperte o coperte destinate a parcheggio/sosta dei veicoli 
aziendali e del personale che opera nel sito (gli autobus per il settore del trasporto 
privato). Si tratta di aree in cui non si svolgono qualsivoglia attività suscettibili di 
produrre rifiuti (né speciali, né urbani). 

 

 

1 La Corte Costituzionale è intervenuta con la sentenza n. 238 del 24 luglio 2009 per chiarire la natura tribu-
taria della Tariffa di igiene ambientale (TIA1), formalmente pagata dagli utenti sotto forma di corrispettivo, ma 
che presentava le medesime caratteristiche della TARSU. La Corte ha evidenziato che il fatto generatore 
dell’obbligo di pagamento della TIA 1 era legato, non all’effettiva produzione di rifiuti da parte del sog-getto 
obbligato e all’effettiva fruizione del servizio comunale di smaltimento, ma bensì all’utilizzazione di superfici 
potenzialmente idonee a produrre rifiuti ed alla potenziale fruibilità del servizio di smaltimento come avveniva 
per la TARSU. 
La TIA1 presentava la medesima struttura autoritativa e non sinallagmatica della TARSU secondo la Corte perciò 
ambedue i prelievi, avendo natura tributaria, erano estranei all’ambito di applicazione dell’IVA. 
Al fine di evitare le richieste da parte dei contribuenti di rimborso dell’IVA pagata sulla TIA1 per gli anni an-
tecedenti alla sentenza della Consulta, il Governo ha inserito una norma di interpretazione autentica della 
Tariffa per affermarne la natura di corrispettivo della Tariffa ambientale (art. 14, comma 33 del DL n. 78/2010). 
La norma interpretativa, però non ha del tutto risolto il problema perché faceva erroneamente riferimento alla 
disciplina della TIA2 (di fatto non applicata dai comuni) e non alla TIA1 su cui era intervenu-ta la Corte 
Costituzionale. 
Per risolvere la questione, è intervenuto il Ministero delle Economia e delle Finanze, con la circolare n. 3/2010 
del Dipartimento delle Finanze, affermando in via interpretativa alla luce della predetta norma interpretativa 
che anche la TIA1 debba essere assoggettata ad IVA, in quanto presenta le medesime caratteristiche giuridiche 
della TIA2.  
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Sul concetto di inidoneità di un locale a produrre rifiuti urbani, la disciplina TARI non 
fornisce chiarimenti specifici. 

Tenendo a mente, però, quanto specificato dalla vecchia normativa TARSU (DLGS 
n. 507/1993), è possibile individuare le seguenti tipologie di esonero: i) uso 
particolare della struttura o dell’area in relazione alle obiettive condizioni 
dell’immobile che comportano una presenza umana sporadica; ii) obiettiva 
condizione di non utilizzabilità in quanto privi di collegamenti ai servizi di rete e privi 
di mobilio; iii) luoghi impraticabili o interclusi o in evidente stato di abbandono.  

La Corte di Cassazione ha, altresì, sancito la non assoggettabilità al prelievo 
comunale delle aree sulle quali il Comune non ha la competenza amministrativa per 
attivare il servizio comunale di raccolta dei rifiuti perché affidata dalla legge ad un 
terzo soggetto quale, a titolo esemplificativo, il soggetto concessionario delle 
autostrade (sentenza n. 5599/2011) ovvero l’autorità portuale (sentenza n. 
23583/2009). 

Da ultimo, nella disciplina TARI, è stata introdotta una specifica disposizione in ordine 
alle superfici produttive di rifiuti speciali. 

In particolare, il comma 649, primo periodo, prevede che “...nella determinazione 
della superficie assoggettabile a tassazione 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”. 

Tale formulazione riprende un principio, già contenuto nella disciplina TARSU, che 
sanciva "...l'esclusione dalla determinazione della superficie tassabile di quella parte 
di esse ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di 
regola (in modo abituale), rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali 
sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle normative 
vigenti". 

Si disponeva la non applicazione della TARSU alle superfici produttive aventi 
"specifiche caratteristiche strutturali" tali da renderle “abitualmente” produttive di rifiuti 
speciali. In tale ipotesi, come chiarito dal Dipartimento delle Finanze Direzione 
federalismo fiscale (risoluzione prot. n. 12693/2010), l’esclusione dal prelievo si 
applicava all’intera area ove l’attività produttiva veniva svolta e non solo alle superfici 
in cui insistevano le attrezzature e le macchine utilizzate nella produzione (cd. 
superficie “ombra”).  

Ai fini TARI (con il citato comma 649, primo periodo) è stato eliminato il requisito della 
prova delle “caratteristiche strutturali” (es. presenza di macchinari industriali), 
disponendo per legge l’esclusione da imposizione delle superfici produttive (di 
lavorazione e di magazzino) nelle quali si formano in via “continuativa e prevalente” 
i rifiuti speciali, subordinando il beneficio alla prova da parte del produttore di aver 
provveduto al loro smaltimento tramite soggetti autorizzati in conformità alla disciplina 
ambientale. 
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Con la predetta disposizione, che accoglie specifiche proposte avanzate da 
Confindustria in relazione al precedente tributo TARES (“Prime osservazioni al 
regolamento MEF in materia TARES del marzo 2013”), in buona sostanza, si 
recepisce la formulazione originaria dell’articolo 195, comma 2, lettera e), del Codice 
dell’Ambiente che disponeva l’esclusione del potere dei Comuni di assimilazione sui 
rifiuti derivanti dalle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di 
prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei 
locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico. 

Con il successivo inserimento di un terzo periodo al citato comma 649, per effetto 
delle modifiche apportate dall’articolo 2, comma 1, lettera a) del DL 6 marzo 2014, n. 
16, è stato disposto un “poco chiaro” rinvio ai regolamenti comunali l’individuazione 
delle 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 applicare il divieto di assimilazione. 

Al fine di dipanare i dubbi sui limiti entro cui i comuni potevano esercitare tale potere 
discrezionale, in considerazione della esclusione delle aree produttive in via 
prevalente di rifiuti speciali, è intervenuto il Dipartimento delle Finanze, con la 
risoluzione 9 dicembre 2014, n. 2/DF. 

Nella citata risoluzione l’Amministrazione finanziaria precisa che la legge statale 
dispone il divieto di assimilazione dei rifiuti speciali prodotti nei locali e nelle aree di 
lavorazione industriale, nei magazzini intermedi di produzione e di stoccaggio dei 
prodotti finiti, nonché nelle aree scoperte asservite al ciclo produttivo, in quanto su 
tali superfici si producono, in genere, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, 
a prescindere dall’intervento regolamentare del Comune. 

I Comuni, nell’ambito del loro potere regolamentare, possono, pertanto, solo 
prevedere ulteriori ipotesi di esclusione dalla TARI per le aree destinate alla 
produzione di rifiuti speciali non assimilabili, ma non limitare la portata applicativa 
della legge statale. 

Viene confermato, a titolo definitivo, che la norma permette di considerare non 
comprese nella superficie imponibile ai fini TARI le aree complessive sulle quali si 
svolgono le lavorazioni industriali o artigianali (rifiutando la tesi che tale esclusione 
sia limitata alla sola superficie “ombra”, in quanto la presenza umana determina la 
formazione di una quantità non apprezzabile di rifiuti urbani ammissibili).  

Il Dipartimento chiarisce che l'applicazione del prelievo alle superfici specificamente 
destinate alle attività produttive comporterebbe (e purtroppo ha comportato in diversi 
casi), per le imprese industriali, una ingiustificata duplicazione di costi, in quanto le 
stesse, oltre a far fronte al prelievo comunale per un servizio pubblico non fruito, 
dovrebbero anche sostenere il costo dello smaltimento tramite soggetti privati 
autorizzati. 

Purtroppo, tale risoluzione ministeriale è stata confutata negli anni da diversi enti 
locali i quali, in forza del potere di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, 
previsto dalla previgente disciplina ambientale, hanno cercato di ricondurre a 
tassazione i magazzini di prodotti finali e le aree scoperte attigue ai capannoni 
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industriali in quanto, a loro parere, sarebbero suscettibili di produrre rifiuti urbani e 
rifiuti assimilabili agli urbani. 

Nei successivi paragrafi si evidenzieranno come tali pretese impositive dei Comuni, 
già criticabili sulla base di diverse motivazioni in base alla precedente disciplina 
ambientale, devono ora considerarsi definitivamente infondate sulla base delle nuove 
modifiche apportate alla disciplina ambientale. 

 

2. Classificazione dei rifiuti (ante DLGS n. 116/2020) 

La classificazione dei rifiuti è contenuta nell’articolo 184 del Codice dell’Ambiente e 
si basa, principalmente, sulla macro-distinzione tra rifiuti urbani e rifiuti speciali e, 
secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. 

La definizione dei rifiuti urbani è contenuta nell’articolo 183 del Codice citato che, al 
comma 1, lettera b-ter, ne riporta la classificazione. Si considerano, quindi, rifiuti 
urbani: i rifiuti domestici differenziati e indifferenziati; i rifiuti provenienti dallo 
spazzamento delle strade; i rifiuti di qualunque natura giacenti su aree pubbliche; i 
rifiuti provenienti da parchi, giardini e aree cimiteriali.  

Ai sensi dell’articolo 184, comma 3, si considerano, invece, speciali, i rifiuti prodotti 
nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura e della pesca; i 
rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano 
dalle attività di scavo; i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali, 
artigianali, commerciali, di servizio, se diversi da quelli urbani; i rifiuti derivanti 
dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione 
e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i 
rifiuti da abbattimento di fumi, i rifiuti derivanti da attività sanitarie.  

La distinzione tra rifiuti urbani e rifiuti speciali ha valenza sostanziale derivando da 
essa la differente modalità di gestione di tali rifiuti e le relative modalità di 
assoggettamento o meno al tributo. 

La corretta classificazione dei rifiuti, inoltre, costituisce la base non solo per la corretta 
gestione dei rifiuti stessi, dal momento in cui vengono prodotti al momento in cui 
vengono smaltiti, ma rappresenta anche la base su cui fare affidamento per la 
corretta individuazione delle superfici soggette a tassazione. 

La distinzione tra rifiuti urbani e speciali ha i seguenti effetti2: 

1. Diversi regimi autorizzatori ed abilitativi; 
2. Diversi obblighi di registrazione e comunicazione annuale; 

 

 

2 Si veda, sul punto, tra gli altri, Rifiuti speciali ed assimilati: la diversa tassazione nella Tari, H. Micetich e L. 
D’Aprano, 2015. 
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3. Individuazione del soggetto che ha il compito di provvedere al loro 
svolgimento.  

In particolare, in tema di conferimento, vi è l’obbligo di conferimento al servizio 
pubblico per i soli rifiuti urbani e assimilati da destinare allo smaltimento; al contrario, 
i rifiuti speciali non assimilati agli urbani devono essere gestiti dal produttore (articolo 
188 del Codice dell’Ambiente), il quale sarà responsabile del loro conferimento a 
soggetti abilitati e del loro corretto smaltimento. I rifiuti speciali non assimilati non 
possono essere conferiti, dunque, al servizio pubblico.  

 

3. Criteri di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani (ante 
DLGS n. 116/2020) 

Il DLGS n.152 del 2006 (c.d. Codice dell’Ambiente), che sostituisce le previgenti 
disposizioni del DLGS n. 22 del 1997 (c.d. Decreto Ronchi), ha confermato il 
potere/dovere dei comuni di assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali ai 
rifiuti urbani, entro criteri stabilii dallo Stato con appositi decreti ministeriali di 
attuazione. 

La loro mancata emanazione ha comportato il rinvio ai criteri di assimilazione dettati 
dai previgenti prelievi comunali sui rifiuti.  

In realtà, anche il DLGS n. 22/1997 era rimasto privo della disciplina attuativa, con la 
conseguenza che ai fini dei criteri di assimilazione si doveva far riferimento alla 
disciplina attuativa del DPR n. 915/1982 concernente l’attuazione della direttiva CEE 
n. 75/442 relative ai rifiuti. 

Tale disciplina, dettata dalla Deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 
1984, stabilisce al punto 1.1, due criteri di assimilazione dei rifiuti che i Comuni sono 
tenuti a seguire: 

1. il primo criterio (di natura tecnologica) mira a stabilire in quali casi i rifiuti 
speciali possono essere smaltiti negli impianti destinati ai rifiuti urbani, senza 
maggiori rischi per la salute dell’uomo o dell’ambiente. In tale ipotesi, il 
produttore può conferirli al servizio pubblico (se questo è d’accordo) ma il 
compenso per il servizio deve essere stabilito da un’apposita convenzione. 
 

2. il secondo criterio (qualitativo) consente al comune di mutare, con apposito 
regolamento, la classificazione del rifiuto (da speciale a urbano) e quindi di 
esercitare la privativa pubblica, a fronte del pagamento della relativa tassa (o 
tariffa). Quest’ultimo criterio poteva, però, essere adottato solo per i rifiuti di 
attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi, e per quelle sanitarie. 
Mentre erano esclusi i rifiuti da attività industriale in coerenza con quanto 
previsto dall’art. 2 del DPR n. 915/1982 che prevedeva la non assimilabilità 
dei residui provenienti da lavorazioni industriali. 

Pertanto, in base alla deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984 
i residui provenienti da lavorazioni industriali sono sempre stati qualificati come rifiuti 
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speciali non assimilabili per definizione, perché il produttore era obbligato a rispettare 
la relativa disciplina di smaltimento e di recupero tramite soggetti privati autorizzati, 
salvo la possibilità di smaltirli presso il servizio pubblico, a fronte di un rapporto 
contrattuale privatistico. 

Tale deliberazione, però, ovviamente non risulta più in linea con i codici CER di 
matrice comunitaria (Decisione UE 2014/955/UE) e con le successive disposizioni in 
materia di imballaggi, oltre a non fornire alcuna indicazione circa i possibili criteri 
quantitativi. 

In tal senso, l’articolo 195, comma 2, lettera e), del Codice dell’Ambiente, aveva 
cercato di superare tale criticità prevedendo il divieto di assimilazione da parte dei 
comuni dei rifiuti prodotti da: 

• enti e imprese esercitate su aree con superficie non superiore ai 150 metri quadri, 
nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, e superficie non 
superiore a 250 metri quadri, nei comuni con popolazione residente superiore a 
10.000 abitanti; 

• aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, 
salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei 
locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico. 

Successivamente, con DL n. 201 del 2011, tale disposizione è stata abrogata 
lasciando un conseguente vuoto normativo sulla definizione dei criteri statali di 
assimilazione che dovevano seguire i comuni.  

Ciò nonostante, anche in assenza dei decreti attuativi, i comuni avrebbero 
comunque dovuto procedere con l’individuazione dei criteri quantitativi, anche 
alla luce della pronuncia della Corte di Cassazione che ha ritenuto illegittima 
una delibera comunale di assimilazione che non indichi i predetti criteri 
quantitativi (sentenza n. 9631/2012). 

Sempre con riferimento ai criteri di assimilazione, un focus a parte merita il tema degli 
imballaggi e la discussione inerente alla loro assimilabilità ai rifiuti urbani.   

Merita ricordare che gli imballaggi possono distinguersi in: 

• imballaggio primario (imballaggio per la vendita) è un imballaggio concepito in 
modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o 
per il consumatore; 

• imballaggio secondario (imballaggio multiplo) un imballaggio concepito in modo 
da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità 
di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale 
o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel 
punto di vendita; 

• imballaggio terziario (imballaggio per il trasporto) è un imballaggio concepito in 
modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di 
vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni 
connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi 
e aerei. 
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L’articolo 226, comma 2, del Codice dell’ambiente, vieta (fermo restando quanto 
previsto dall’art. 221, comma 4) l’immissione nel circuito dei rifiuti urbani degli 
imballaggi terziari. La norma prevede altresì che eventuali imballaggi secondari non 
restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al 
servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata.  

In buona sostanza, tale ultima disposizione, a differenza della prima, consente di 
ritenere che l’assimilabilità sia consentita per gli imballaggi secondari e i rifiuti 
di imballaggio secondari, a condizione che il comune abbia istituito un regime 
di raccolta differenziata (specificatamente indicato nell’apposita delibera 
regolamentare).  

Tale disposizione, in ragione di un combinato disposto che presenta oggettivi profili 
di incertezza, ha generato rilevanti difficoltà applicative sul piano fiscale ed un 
conseguente rilevante contenzioso tra operatori e comuni. 

Infatti, sebbene stante il divieto di immissione nel circuito rifiuti e la conseguente non 
assimilabilità ai rifiuti urbani, si dovrebbe concludere per la non assoggettabilità a 
tassazione delle superfici in cui si producono tali rifiuti, nel concreto occorre verificare 
se il comune nel suo regolamento abbia rispettato tali criteri di assimilazione, sia gli 
imballaggi secondari, che quelli terziari.  Ove tale condizione risulti rispettata 
sembrerebbe possibile per il comune assoggettare a tassazione le superfici ove tali 
imballaggi terziari vengono prodotti. 

Pronunce giurisprudenziali più datate (Cassazione n. 27057/2007 e n. 5257/2004), 
infatti, si erano orientate nel senso di ritenere che gli imballaggi fossero sempre 
assimilabili ai rifiuti urbani, sulla scorta del fatto che già quando era in vigore il c.d. 
“Decreto Ronchi” (DLGS. n. 22 del 1997), ogni rifiuto se conforme a caratteristiche 
precise ed escludendo i pericolosi, poteva essere assimilato ai rifiuti urbani. Ad 
adiuvandum, ricordava la Corte, la deliberazione interministeriale del 27 luglio 1984, 
ancora vigente in attesa dell’emanazione del decreto attuativo di cui al Codice 
dell’ambiente, stabiliva l’assimilabilità degli imballaggi, se non di provenienza 
industriale. 

In senso contrario, invece, stabilivano pronunce più recenti. In particolare, con 
Sentenza n. 627 del 2012, la Suprema Corte aveva ritenuto sussistente il divieto ex 
articolo 226 degli imballaggi terziari e secondari a quelli urbani, sebbene con riguardo 
ai soli anni d’imposta 99/2005, ossia prima dell’entrata in vigore del Codice 
dell’ambiente. Il principio è stato poi condiviso dall’Ordinanza della Suprema Corte n. 
11500 del 2012. 

Da ultimo, con un pronunciamento del 2018 (Cass. civ. Sez. V Sent., 02/03/2018, n. 
4960), la Cassazione, sebbene in tema di TARSU, ha di fatto confermato questo 
secondo orientamento, affermando che: “(…) i rifiuti degli imballaggi terziari e degli 
imballaggi secondari, ove non sia stata attivata la raccolta differenziata, non possono 
essere assimilati ai rifiuti solidi urbani, ma sono assoggettati ad una specifica 
disciplina che prevede il divieto di immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti 
urbani, con la conseguenza che i regolamenti comunali che abbiano proceduto a tale 
assimilazione, avvalendosi dell'art. 21, comma 2, lett. g, del DLGS. n. 22 del 1997 

https://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000110049ART22,__m=document
https://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000110049ART0,__m=document
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(nella formulazione vigente "ratione temporis"), devono essere disapplicati "in parte 
qua" dal giudice tributario, ferma restando, ai fini impositivi, la disciplina stabilita per 
i rifiuti speciali di cui all'art. 62, comma 3, del DLGS. n. 507 del 1993.”  

In conclusione, con riferimento alle annualità passate non interessate dalle modifiche 
al Codice dell’Ambiente, ove nel regolamento TARI non vengano specificate le 
modalità con le quali l’ente locale può svolgere il servizio di raccolta sui predetti rifiuti 
speciali, né vengano definiti i limiti quantitativi, si ritiene che tali quantità dovranno 
essere conferite dai contribuenti a soggetti autorizzati con conseguente esclusione 
dalla TARI delle superfici in cui sono prodotti i rifiuti speciali. 

 

4. Novità in materia ambientale apportate dal DLGS n. 116 del 
2020 

Come anticipato in premessa, l’esclusione dall’assimilazione dei rifiuti speciali da 
lavorazioni industriali agli urbani viene regolamentata e confermata ponendosi in 
continuità con la disciplina previgente, oltre che essere in linea con il quadro 
comunitario, a seguito delle modifiche apportate al Codice dell’Ambiente dal DLGS 
n. 116 del 2020 (Appendice n. 3). 

In particolare, il decreto legislativo citato modifica, con efficacia dal 1° gennaio 2021, 
la disciplina dell’articolo 183 del DLGS n. 152/2006, recante le definizioni in materia 
di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati (Parte quarta del Codice 
dell’Ambiente). 

Con specifico riguardo ai rifiuti urbani, la disposizione introduce la lettera b-ter) al 
comma 1 dell’articolo 183, prevede le seguenti definizioni: 

“1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e 
cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti 
ingombranti, ivi compresi materassi e mobili; 

2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che 
sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato 
L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies; 

3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini 
portarifiuti; 

4. 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; 

5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature 
di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati; 

6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri 
rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.” 

https://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000100359ART63,__m=document
https://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000100359ART0,__m=document
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In particolare, il numero 2 della lettera b-ter) qualifica quali rifiuti urbani, i rifiuti, 
indifferenziati e da raccolta differenziata, che sono simili per natura a quelli domestici 
riportati nell’allegato L-quater (vd. appendice 1) prodotti dalle attività contenute 
nell’allegato L-quinquies (vd. appendice 2). Pertanto, le attività industriali con 
capannoni, non riportate nell’allegato L-quinquies, non sono in nessun caso 
suscettibili di produrre rifiuti urbani.  

Tale disposizione deve essere letta in combinato disposto con la nuova lettera b-
quinquies del medesimo articolo 183, la quale chiarisce che la definizione di rifiuti 
urbani di cui alla lettera b-ter) rileva ai fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo 
e il riciclaggio nonché delle relative norme di calcolo e non pregiudica la 
ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori 
pubblici e privati. 

Una ulteriore specifica della definizione di “rifiuto urbano” proviene dall’introduzione 
della lettera b-sexies), del medesimo comma 1, per cui i rifiuti urbani non includono i 
rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse 
settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi 
compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e 
demolizione. 

A seguito dell’introduzione della nuova definizione di rifiuto urbano, si è reso 
necessario un coordinamento con la disciplina dettata all’articolo 198 del Codice 
dell’Ambiente, in materia di competenze dei Comuni, abrogando il potere dei 
comuni di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi agli urbani. Tuttavia, 
si ritiene necessaria una ulteriore azione di coordinamento con le restanti 
disposizioni presenti all’interno del Codice dell’Ambiente che fanno ancora 
riferimento al concetto di assimilazione.  

Di seguito, le modifiche apportate all’articolo 198: 

• sono eliminati i riferimenti ai rifiuti assimilati contenuti nel comma 1 per stabilire 
che il potere regolamentare dei comuni continuerà a disciplinare la sola gestione 
dei rifiuti urbani, (comma 1); 

• viene soppressa la lettera g) che stabiliva il potere dei regolamenti comunali 
di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai 
rifiuti urbani (comma 2). 

Infine, si introduce un ulteriore comma all’articolo 198 ai sensi del quale le utenze 
non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani 
previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal 
soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi (comma 2-bis). Tale 
attestazione non è richiesta per le attività industriali con capannoni, in quanto escluse 
come voce dall’Allegato L-quinquies. 

Il DLGS n. 116 del 2020 incide anche sulle disposizioni relative alla TARI per la 
gestione dei rifiuti urbani da parte di utenze non domestiche. 

In particolare, viene integralmente sostituito il comma 10 dell’articolo 238, 
allineandolo a quanto previsto dall’articolo 198. Il nuovo comma prevede 



 

 

 

17 

esplicitamente che le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani, che li 
conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero 
mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei 
rifiuti stessi, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria 
rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, c.d. componente variabile (resta ferma la 
corresponsione della componente fissa). 

La scelta del legislatore di intervenire nella disciplina ambientale per disporre una 
riduzione tariffaria solleva alcune perplessità, a maggior ragione perché nella 
disciplina TARI  esiste una analoga disposizione che prevede: “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” (art. 1, comma 649, secondo periodo del 
DLGS n. 147/2013). 

Sarebbe stato preferibile intervenire direttamente nella disciplina TARI per eliminare 
il riferimento ai rifiuti speciali assimilati “ormai anacronistico” e disporre l’obbligo per 
il comune (in luogo della facoltà attualmente stabilita) di eliminare la quota variabile 
della tariffa in relazione ai rifiuti urbani destinati al recupero (in luogo del riferimento 
al riciclo troppo restrittivo). 

Tale riduzione non è un’agevolazione, ma risponde ad un preciso principio sancito 
dalla Corte di Giustizia UE secondo cui "chi inquina paga" e quindi che gli operatori 
non debbano farsi carico di oneri inerenti alla riparazione di un inquinamento al quale 
non abbiano contribuito (sentenza 29 aprile 1999, causa C-293/97). 

La Corte di Giustizia ha, altresì, affermato (sentenze 16 luglio 2009, causa C-254/08, 
sentenza del 18 dicembre 2014, causa C-551/13) che i criteri adottati per la 
definizione del costo del servizio pubblico non devono comportare per gli utenti “costi 
manifestamente non commisurati ai volumi o alla natura dei rifiuti da essi producibili”, 
in ottemperanza al principio comunitario “chi inquina paga”, peraltro richiamato dalla 
stessa disciplina TARI. 

La facoltà prevista dal comma 10 dell’articolo 238 è, però, vincolata dal fatto che le 
utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al 
mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore 
del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere 
l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale. 

 

5. Esclusione dalla TARI delle attività industriali (post DLGS n. 
116/2020) 

Per effetto della nuova definizione di “rifiuto urbano” (art. 183, comma 1) - che 
esclude le attività industriali con capannoni dall’elenco delle attività 
economiche suscettibili di produrre rifiuti urbani – nonché della soppressione 
del potere dei comuni di assimilare i rifiuti speciali prodotti dalle attività 
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industriali ai rifiuti urbani (art. 198, comma 2), non sorge più alcun dubbio sul fatto 
che le imprese industriali siano escluse dalla TARI, sia con riguardo ai locali delle 
lavorazioni industriali, sia con riferimento ai magazzini industriali, in quanto finalizzati 
al servizio esclusivo della produzione.  

Il Legislatore, attraverso l’art. 1 del D.L. n.116/2020, infatti, ha introdotto, al comma 
1 dell’art.183, il punto b-ter) che offre una classificazione dei “rifiuti urbani”, 
ricomprendendo tra questi anche quelli “indifferenziati” e “da raccolta differenziata” 
provenienti da fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici 
indicati nell'allegato L-quater, prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies, 
nel quale non appaiono più le attività industriali con capannoni. 

Operativamente, quindi, a partire dal 1° gennaio 2021, solo i rifiuti individuati 
nell’allegato L-quater, prodotti esclusivamente dalle attività elencate nell’allegato L-
quinquies, , sono rifiuti urbani e come tali andranno trattati, a meno che l’utenza non 
domestica non avvii tali rifiuti al recupero al fine di ottenere una riduzione della tariffa 
nella sua componente variabile. 

Al contrario, non saranno mai urbani, ma sempre speciali, i rifiuti prodotti da 
utenze diverse da quelle elencate nell’allegato L-quinquies, come nel caso 
delle attività industriali con capannoni. 

Se si considera, infatti,  anche la precedentemente citata novità riguardante la 
modifica dell’articolo 198 del Codice dell’Ambiente, al comma 2, lettera c), dove viene 
eliminato il riferimento ai rifiuti assimilati e l’abrogazione della lettera g), la quale 
prevedeva il potere di assimilazione da parte dei Comuni, da esercitare con proprio 
regolamento, è evidente come l’intento del legislatore sia stato quello di escludere in 
toto le attività industriali dal campo di applicazione della TARI, sia per quanto riguarda 
la quota fissa che per quella variabile. 

Non a caso, come già espresso in precedenza, lo stesso Legislatore ha motivato la 
modifica della definizione di “rifiuto urbano”, facendo riferimento alla necessità di 
chiarire che gli stessi non includono i rifiuti della produzione. Da ciò discende, per 
coerenza, anche l’abrogazione sic et simpliciter del concetto di assimilazione, 
altrimenti privo di motivazione. 

Per tale motivo, coerentemente con lo spirito delle nuove norme, si ritiene che 
le attività industriali, come individuate dallo specifico codice ATECO 
identificativo delle unità produttive, siano escluse, con riferimento all’intera 
superficie dello stabilimento (locali produttivi, magazzini, uffici, mense, ecc..), 
dal campo di applicazione della TARI, sia per la quota fissa che per la quota 
variabile. 

Peraltro, soprattutto per quanto riguarda la parte fissa, si segnala che essa, come 
previsto dall’allegato 2 al DPR n. 158/99, è composta da sei diverse voci delle quali 
solo una rappresenta i costi di spazzamento e lavaggio strade alla quale l’impresa, 
in quanto soggetto che usufruisce del servizio, può essere chiamata, eventualmente, 
a contribuire. 
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Inoltre, le modifiche apportate dalla disciplina ambientale estendono l’esclusione 
dalla tassazione comunale dei locali di stoccaggio o magazzini funzionali alle attività 
di produzione, già affermata dal Dipartimento delle Finanze, con la risoluzione 9 
dicembre 2014, n. 2/DF, agli altri locali (uffici e mense) comunque localizzati nell’unità 
produttiva in cui si svolgono attività industriali. 

I rifiuti speciali ivi prodotti in tali locali, non più assimilabili ai rifiuti urbani in base alle 
nuove disposizioni ambientali, dovranno essere smaltiti tramite soggetti privati salvo 
la facoltà dell’impresa di rivolgersi ai servizi pubblici dei comuni in regime privatistico, 
in concorrenza con gli altri operatori privati del settore. 

Si tratta di aspetti sui quali sarebbe utile un chiarimento interpretativo da parte del 
Ministero dell’Ambiente, anche al fine di sciogliere alcuni nodi operativi della nuova 
disciplina, in particolare sulla fase transitoria di adeguamento dei regolamenti 
comunali alle novità legislative. Ciò sarebbe quanto mai necessario anche per evitare 
difformità interpretative e applicative. 

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte e in attesa di un formale chiarimento da 
parte del Ministero dell’Ambiente, si riporta nella tabella seguente un elenco 
esemplificativo e non esaustivo contenente i locali e le aree solitamente presenti negli 
stabilimenti industriali con la separata indicazione dei locali e delle aree che erano 
già escluse dalla TARI in base alla disciplina ambientale vigente fino al 31 dicembre 
2020 e le ulteriori aree che devono considerarsi ora escluse dalla base imponibile 
TARI (sia per la parte fissa, sia per la parte variabile) alla luce della novità in materia 
ambientale introdotte dal DLGS n. 116/2020. 

 

Locali/aree Destinazione Applicazione della 

TARI in base alla 

disciplina 

ambientale in 

vigore fino al 31 

dicembre 2020 

Applicazione della 

TARI in base alla  

disciplina 

ambientale (post 

DLGS n 116/2020) 

dal 1° gennaio 2021 

Uffici Destinati ad attività 

amministrativa 

commerciale  

Aule 

formazione/riunione  

Destinati ad archivi 

Superfici incluse 

nella base 

imponibile TARI 

Esclusi dalla privativa 

comunale in quanto 

locali di attività 

industriali (possibile 

solo servizio pubblico 

in regime privatistico) 

Mensa 

 

Locali cucina 

Zona erogazione cibo 

Sale da pranzo 

Superfici incluse 

nella base 

imponibile TARI 

Esclusi dalla privativa 

comunale in quanto 

locali di attività 

industriali (possibile 
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solo servizio pubblico 

in regime privatistico) 

Infermeria  Esclusi in quanto 

asservite ad aree 

produttive di rifiuti 

speciali non 

assimilabili 

Esclusi dalla privativa 

comunale in quanto 

locali di attività 

industriali (possibile 

solo servizio pubblico 

in regime privatistico) 

Servizi 

igienici 

 Superfici incluse 

nella base 

imponibile TARI 

Esclusi dalla privativa 

comunale in quanto 

locali di attività 

industriali (possibile 

solo servizio pubblico 

in regime privatistico) 

Locali 

ristoro (es.: 

con 

presenza di 

distributori 

automatici) 

 Superfici incluse 

nella base 

imponibile TARI 

Esclusi dalla privativa 

comunale in quanto 

locali di attività 

industriali (possibile 

solo servizio pubblico 

in regime privatistico) 

Locali di 

produzione/l

avorazione 

spogliatoi 

 

Superfici incluse 

nella base 

imponibile TARI 

Esclusi dalla privativa 

comunale in quanto 

locali di attività 

industriali (possibile 

solo servizio pubblico 

in regime privatistico) 

zone dotate di 

macchinari 

attrezzature 

impianti 

Esclusi in quanto 

superfici di 

produzione di rifiuti 

speciali non 

assimilabili 

Esclusi dalla privativa 

comunale in quanto 

locali di attività 

industriali (possibile 

solo servizio pubblico 

in regime privatistico) 

zone officina Esclusi in quanto 

superfici di 

produzione di rifiuti 

speciali non 

assimilabili 

Esclusi dalla privativa 

comunale in quanto 

locali di attività 

industriali (possibile 
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solo servizio pubblico 

in regime privatistico) 

zone intercluse alla 

presenza dell'uomo 

occupate da impianti 

automatici 

Escluse in quanto 

aree chiuse inidonee 

a produrre rifiuti 

urbani 

Esclusi dalla privativa 

comunale in quanto 

locali di attività 

industriali (possibile 

solo servizio pubblico 

in regime privatistico) 

zone dedicate a 

camminamenti di 

sicurezza 

Escluse in quanto 

aree chiuse inidonee 

a produrre rifiuti 

urbani 

Esclusi dalla privativa 

comunale in quanto 

locali di attività 

industriali (possibile 

solo servizio pubblico 

in regime privatistico) 

zone destinate 

esclusivamente al 

transito dei mezzi 

trasporto interni 

Esclusi in quanto 

superfici di 

produzione di rifiuti 

speciali non 

assimilabili 

Esclusi dalla privativa 

comunale in quanto 

locali di attività 

industriali (possibile 

solo servizio pubblico 

in regime privatistico) 

zone destinate allo 

scarico e deposito della 

materia prima 

necessari per caricare 

le macchine della 

produzione 

Esclusi in quanto 

superfici di 

produzione di rifiuti 

speciali non 

assimilabili 

Esclusi dalla privativa 

comunale in quanto 

locali di attività 

industriali (possibile 

solo servizio pubblico 

in regime privatistico) 

zone destinate al 

deposito e carico della 

materia prima/prodotti 

finiti necessari per 

produrre/ottenuti dalla 

produzione 

Esclusi in quanto 

superfici di 

produzione di rifiuti 

speciali non 

assimilabili 

Esclusi dalla privativa 

comunale in quanto 

locali di attività 

industriali (possibile 

solo servizio pubblico 

in regime privatistico) 

zone destinate al 

deposito rifiuti 

 

Esclusi in quanto 

superfici di 

produzione di rifiuti 

speciali non 

assimilabili 

Esclusi dalla privativa 

comunale in quanto 

locali di attività 

industriali (possibile 



 

 

 

22 

solo servizio pubblico 

in regime privatistico) 

locali tecnici dotati 

impianti 

 

Esclusi in quanto 

superfici di 

produzione di rifiuti 

speciali non 

assimilabili 

Esclusi dalla privativa 

comunale in quanto 

locali di attività 

industriali (possibile 

solo servizio pubblico 

in regime privatistico) 

Locali di 

stoccaggio 

depositi di materie 

prime necessarie per la 

produzione 

 

Esclusi in quanto 

asservite ad aree 

produttive di rifiuti 

speciali non 

assimilabili 

Esclusi dalla privativa 

comunale in quanto 

locali di attività 

industriali (possibile 

solo servizio pubblico 

in regime privatistico) 

depositi di semilavorati 

prodotti finiti  

Esclusi in quanto 

asservite ad aree 

produttive di rifiuti 

speciali non 

assimilabili 

Esclusi dalla privativa 

comunale in quanto 

locali di attività 

industriali (possibile 

solo servizio pubblico 

in regime privatistico) 

Aree verdi 

private  

Pertinenza dei locali 

produttivi 

Escluse in quanto 

aree recintate 

inidonee a produrre 

rifiuti urbani 

Esclusi dalla privativa 

comunale in quanto 

locali di attività 

industriali (possibile 

solo servizio pubblico 

in regime privatistico) 
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Appendice 1: Allegato L-quater  

Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2 
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Appendice 2: Allegato L-quinquies 

Elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-
ter), punto 2 

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto. 

2. Cinematografi e teatri. 

3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta. 

4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi. 

5. Stabilimenti balneari. 

6. Esposizioni, autosaloni. 

7. Alberghi con ristorante. 

8. Alberghi senza ristorante. 

9. Case di cura e riposo. 

10. Ospedali. 

11. Uffici, agenzie, studi professionali. 

12. Banche ed istituti di credito. 

13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni 
durevoli. 

14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze. 

15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato. 

16. Banchi di mercato beni durevoli. 

17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista. 

18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista. 

19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto. 

20. Attività artigianali di produzione beni specifici. 

21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub. 

22. Mense, birrerie, hamburgerie. 

23. Bar, caffè, pasticceria. 

24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari. 

25. Plurilicenze alimentari e/o miste. 

26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio. 

27. Ipermercati di generi misti. 
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28. Banchi di mercato generi alimentari. 

29. Discoteche, night club. 

Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice 
civile. 

Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, 
si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe. 

  



 

 

 

26 

Appendice 3: Tabella comparativa delle 

modifiche apportate dal DLGS. n. 116 del 2020 

al Codice dell’Ambiente  

CODICE DELL’AMBIENTE 

Normativa precedente al DLGS 3 

settembre 2016, n. 116 

Normativa vigente 

Articolo 183 

Ai fini della parte quarta del presente 

decreto e fatte salve le ulteriori 

definizioni contenute nelle 

disposizioni speciali, si intende per: 

    a) «rifiuto»: qualsiasi sostanza od 

oggetto di cui il detentore si disfi o 

abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di 

disfarsi; 

    b) «rifiuto pericoloso»: rifiuto che 

presenta una o più caratteristiche di 

cui all’allegato I della parte quarta del 

presente decreto; 

    c) «oli usati»: qualsiasi olio 

industriale o lubrificante, minerale o 

sintetico, divenuto improprio all’uso 

cui era inizialmente destinato, quali 

gli oli usati dei motori a combustione 

e dei sistemi di trasmissione, nonché 

gli oli usati per turbine e comandi 

idraulici; 

  

[ecc.] 

Articolo 183 

Ai fini della parte quarta del presente 

decreto e fatte salve le ulteriori 

definizioni contenute nelle 

disposizioni speciali, si intende per: 

a) «rifiuto»: qualsiasi sostanza od 

oggetto di cui il detentore si disfi o 

abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di 

disfarsi; 

b) «rifiuto pericoloso»: rifiuto che 

presenta una o più caratteristiche di 

cui all’allegato I della parte quarta del 

presente decreto; 

b-bis) «rifiuto non pericoloso»: rifiuto 

non contemplato dalla lettera b);   

b-ter) «rifiuti urbani»: 

1.   i rifiuti domestici indifferenziati e 

da raccolta differenziata, ivi 

compresi: carta e cartone, vetro, 

metalli, plastica, rifiuti organici, 

legno, tessili, imballaggi, rifiuti di 

apparecchiature elettriche ed 

elettroniche, rifiuti di pile e 

accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi 

compresi materassi e mobili; 
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2.  i rifiuti indifferenziati e da 

raccolta differenziata provenienti 

da altre fonti che sono simili per 

natura e composizione ai rifiuti 

domestici indicati nell'allegato L-

quater prodotti dalle attività 

riportate nell'allegato L-quinquies; 

3.   i rifiuti provenienti dallo 

spazzamento delle strade e dallo 

svuotamento dei cestini portarifiuti; 

4.  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; 

5.  i rifiuti della manutenzione del 

verde pubblico, come foglie, sfalci 

d'erba e potature di alberi, nonché i 

rifiuti risultanti dalla pulizia dei 

mercati; 

6.   i rifiuti provenienti da aree 

cimiteriali, esumazioni ed 

estumulazioni, nonché gli altri rifiuti 

provenienti da attività cimiteriale 

diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 

5; 

b-quater) «rifiuti da costruzione e 

demolizione» i rifiuti prodotti dalle 

attività di costruzione e demolizione;   

b-quinquies) la definizione di rifiuti 

urbani di cui alla lettera b-ter) 

rileva ai fini degli obiettivi di 

preparazione per il riutilizzo e il 

riciclaggio nonché delle relative 

norme di calcolo e non pregiudica 

la ripartizione delle responsabilità 
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in materia di gestione dei rifiuti tra 

gli attori pubblici e privati;  

b-sexies) i rifiuti urbani non includono 

i rifiuti della produzione, 

dell'agricoltura, della silvicoltura, 

della pesca, delle fosse settiche, 

delle reti fognarie e degli impianti di 

trattamento delle acque reflue, ivi 

compresi i fanghi di depurazione, i 

veicoli fuori uso o i rifiuti da 

costruzione e demolizione. 

  

Articolo 198 

1. I comuni concorrono, nell'ambito 

delle attività svolte a livello degli 

ambiti territoriali ottimali di cui 

all'articolo 200 e con le modalità ivi 

previste, alla gestione dei rifiuti 

urbani ed assimilati. Sino all'inizio 

delle attività del soggetto 

aggiudicatario della gara ad 

evidenza pubblica indetta 

dall'Autorità d'ambito ai sensi 

dell'articolo 202, i comuni continuano 

la gestione dei rifiuti urbani e dei 

rifiuti assimilati avviati allo 

smaltimento in regime di privativa 

nelle forme di cui all'articolo 113, 

comma 5, del decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267. 

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 

Articolo 198 

1. I comuni concorrono, nell'ambito 

delle attività svolte a livello degli 

ambiti territoriali ottimali di cui 

all'articolo 200 e con le modalità ivi 

previste, alla gestione dei rifiuti 

urbani. Sino all'inizio delle attività 

del soggetto aggiudicatario della 

gara ad evidenza pubblica indetta 

dall'Autorità d'ambito ai sensi 

dell'articolo 202, i comuni continuano 

la gestione dei rifiuti urbani avviati 

allo smaltimento in regime di 

privativa nelle forme di cui all'articolo 

113, comma 5, del decreto legislativo 

18 agosto 2000, n. 267.  

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: 
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adottati ai sensi dell'articolo 201, 

comma 3, stabiliscono in particolare: 

a)  le misure per assicurare la tutela 
igienico-sanitaria in tutte le fasi della 
gestione dei rifiuti urbani; 

b)  le modalità del servizio di raccolta e 
trasporto dei rifiuti urbani; 

c)  le modalità del conferimento, della 
raccolta differenziata e del trasporto 
dei rifiuti urbani ed assimilati al fine 
di garantire una distinta gestione 
delle diverse frazioni di rifiuti e 
promuovere il recupero degli stessi; 

d) le norme atte a garantire una distinta 
ed adeguata gestione dei rifiuti 
urbani pericolosi e dei rifiuti da 
esumazione ed estumulazione di cui 
all'articolo 184, comma 2, lettera f); 

e) le misure necessarie ad ottimizzare 
le forme di conferimento, raccolta e 
trasporto dei rifiuti primari di 
imballaggio in sinergia con altre 
frazioni merceologiche, fissando 
standard minimi da rispettare; 

f)  le modalità di esecuzione della 
pesata dei rifiuti urbani prima di 
inviarli al recupero e allo 
smaltimento; 

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). 

  

  

a)  le misure per assicurare la tutela 

igienico-sanitaria in tutte le fasi della 

gestione dei rifiuti urbani; 

b)  le modalità del servizio di raccolta 

e trasporto dei rifiuti urbani; 

c)  le modalità del conferimento, 

della raccolta differenziata e del 

trasporto dei rifiuti urbani al fine di 

garantire una distinta gestione 

delle diverse frazioni di rifiuti e 

promuovere il recupero degli 

stessi;  

d)  le norme atte a garantire una 

distinta ed adeguata gestione dei 

rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da 

esumazione ed estumulazione di cui 

all'articolo 184, comma 2, lettera f); 

e)  le misure necessarie ad 

ottimizzare le forme di conferimento, 

raccolta e trasporto dei rifiuti primari 

di imballaggio in sinergia con altre 

frazioni merceologiche, fissando 

standard minimi da rispettare; 

f)  le modalità di esecuzione della 

pesata dei rifiuti urbani prima di 

inviarli al recupero e allo 

smaltimento; 

 

[abrogata lettera g)] 

 

  

Articolo 238, comma 10 

10. Alla tariffa è applicato un 

coefficiente di riduzione 

proporzionale alle quantità di rifiuti 

assimilati che il produttore dimostri di 

Articolo 238, comma 10 

10.  Le utenze non domestiche che 

producono rifiuti urbani di cui 

all'articolo 183 comma 1, lettera b-

ter) punto 2, che li conferiscono al di 
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aver avviato al recupero mediante 

attestazione rilasciata dal soggetto 

che effettua l'attività di recupero dei 

rifiuti stessi. 

  

fuori del servizio pubblico e 

dimostrano di averli avviati al 

recupero mediante attestazione 

rilasciata dal soggetto che effettua 

l'attività di recupero dei rifiuti stessi 

sono escluse dalla 

corresponsione della componente 

tariffaria rapportata alla quantità 

dei rifiuti conferiti; le medesime 

utenze effettuano la scelta di 

servirsi del gestore del servizio 

pubblico o del ricorso al mercato 

per un periodo non inferiore a 

cinque anni, salva la possibilità 

per il gestore del servizio 

pubblico, dietro richiesta 

dell'utenza non domestica, di 

riprendere l'erogazione del 

servizio anche prima della 

scadenza quinquennale. 

 

 


