
TARI:

STATO DELL’ARTE



Evoluzione dei prelievi locali sui rifiuti

TARSU - Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani (art. 58, DLgs n. 507/1993) 

TIA 1 - Tariffa di igiene ambientale 
(art. 49, DLgs n. 22/1997)

TIA 2 - Tariffa di integrata ambientale 
(art. 238, DLgs n. 152/2006)

TARES – Tributo sui rifiuti e sui servizi indivisibili 
(art. 14, DL n. 201/2011)

TARI – Tassa sui rifiuti
(art.1, commi 639-668,  Legge n. 147/2013)



Disciplina TARI

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO
«641. Il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree
scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani

❑ Verifica dell’assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi

SOGGETTO PASSIVO
«642. La Tari è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo
locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre
rifiuti urbani»



Base imponibile del prelievo sulle imprese

TARSU
Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella
parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si
formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali
sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme
vigenti

TARES
Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene
conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a
condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità
alla normativa vigente.

TARI
«649. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si
tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e
prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a
proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto
trattamento in conformità alla normativa vigente»



Evoluzione normativa ambientale

Il decreto legislativo 3 novembre 2020, n. 116, di recepimento della direttiva UE
2018/851, in materia di rifiuti ed economia circolare, ha modificato, con
decorrenza dal 1° gennaio 2021, la disciplina del l DLGS n. 152/2006 (Testo Unico
dell’Ambiente), nella parte IV recante le definizioni in materia di gestione dei rifiuti
e di bonifica dei siti inquinati.

Tale modifica deriva direttamente dalla Direttiva Europea (art. 3) che precisa:

“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.”



Le novità in materia di TUA

1) NUOVA DEFINIZIONE DI RIFIUTI URBANI  (art. 183, comma 1, lett. b-ter):

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.



Le novità in materia di TUA

2) ABROGATO IL POTERE DEI COMUNI DI ASSIMILARE I RIFIUTI SPECIALI NON 
PERICOLOSI AGLI URBANI:

Sono soppresse:

• la lettera b) dell’art. 184 che includeva nei rifiuti urbani «I rifiuti non
pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile
abitazione che, in ragione della loro qualità e quantità con i regolamenti
comunali del servizio pubblico possono essere assimilati agli urbani,
divenendo tali ad ogni effetto»

• la lett. e) dell’art, 195, comma 2, che attribuiva allo Stato il compito di fissare
i criteri per l’assimilazione;

• la lett. b) dell’art. 198, comma 2, che prevedeva l’individuazione nei
regolamenti comunali dei limiti quantitativi dei rifiuti speciali assimilati
smaltibili annualmente da parte del servizio comunale



Effetti ai fini dell’applicazione della TARI sulle imprese

Cosa cambia con la circolare del MiTE e MEF del 12 aprile 2021 ?

« [..] le superfici dove avviene la lavorazione industriale ed i magazzini di
materie prime, di merci e di prodotti finiti sono esclusi dall’applicazione del
prelievo sui rifiuti, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile»

Viene risolto a titolo definitivo il contenzioso esistente sulla imponibilità dei magazzini
delle aree industriali e della prova a carico dell’impresa del collegamento «esclusivo e
funzionale alle attività industriali
▪ Magazzini delle attività di logistica?

Restano in ogni caso soggetti alla TARI (quota fissa e variabile) le seguenti superfici:
Gli uffici destinati ad attività amministrativa, le aule formative, gli archivi
I locali della mensa aziendale (cucine, sale pranzo, magazzini annessi)
I servizi igienici, gli spogliatoi ed i locali di ristoro del personale



Effetti ai fini dell’applicazione della TARI sulle imprese

In caso di comportamenti contrari dei comuni?

• Impugnazione delle Delibere comunali di approvazione del Regolamento
TARI Azione di annullamento dinanzi al TAR territorialmente competente
entro 60 gg dal giorno di pubblicazione.

• In caso di notifica di cartella esattoriale, è possibile il ricorso presso la
Commissione Tributaria provinciale competente (60 giorni dalla notifica
della cartella)


