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La giurisdizione della tariffa per la gestione dei rifiuti è del giudice 
ordinario? Spunti ricostruttivi sulla natura della tariffa e sulla 
giurisdizione delle controversie. 
 
di Alberto PIEROBON, già Dirigente e ViceSegretario  Generale Enti Locali, già Direttore Generale 
Consorzio Intercomunale per la gestione dei rifiuti, Consulente e pubblicista, Studio Bellesia Pierobon 
 
La recentissima ordinanza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 15/02/2006,n.3274/06 ha stabilito che le 
controversie sulla tariffa per la gestione dei rifiuti (art.49 D.Lgs. 22/1997) sono devolute al giudice ordinario, non alle 
commissioni tributarie e nemmeno alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Si intende illustrare il 
contesto problematico che ha provocato la decisione, e  fornire alcuni spunti ricostruttivi sulla natura della tariffa 
considerando altresì le posizioni finora emerse in dottrina e l’evoluzione normativa in atto. 
 

 

Premessa 

 
    Un ente pubblico economico, più esattamente un Consorzio imprenditoriale di Comuni avente 
per oggetto sociale tutto il ciclo di gestione dei rifiuti urbani e assimilati (ex art.21 D.Lgs.22/1997), 
con la determinazione e l’applicazione della tariffa (ex art. 49 cit. D.Lgs. 22/1997) secondo il 
metodo “normalizzato” (di cui al D.P.R. 158/1999 ) aveva avviato una causa civile avanti il 
Tribunale di Venezia nei confronti di un Istituto comprensivo statale per dichiarare il suo obbligo di 
pagamento  della tariffa (e non del Comune come asseriva l’Istituto). In questo frangente l’Istituto 
non contestava in alcun modo né il rapporto di utenza, né le modalità del servizio erogato, né 
l’entità e/o le modalità di determinazione della tariffa come richiesta dal Consorzio. L’Istituto, pur 
non contestando gli importi, si limitava infatti a rappresentare di avere trasmesso le ridette fatture 
all’Avvocatura dello Stato e di non poterle pagare se non dopo avere ricevuto delle direttive diverse 
da quelle impartite dal Ministero della Pubblica Istruzione con la circolare n. 11/1999 e successive 
ministeriali.  Il Consorzio precisava come l’infondatezza della tesi ministeriale, secondo la quale 
l’onere della Tarsu (e quindi della Tariffa) dovrebbe rimanere a carico degli Enti locali (Comune o 
Provincia), fosse stata chiarita dalla recente sentenza n. 4994 del 18/04/2000 della Corte di 
Cassazione, dove si afferma che “soggetto obbligato a corrispondere la tassa sui rifiuti, per le scuole 
statali d’ogni ordine e grado, non è l’Ente locale cui fanno carico le “spese di gestione” (articolo 
107 del D.Lgs. 297/1994) oppure quelle “varie d’ufficio” (articolo 3 della L. 23/1996), nè l’Ente 
locale che fornisce gli immobili da destinare a scuola, ma chi gestisce l’attività dell’istruzione, e 
dunque il Ministero della Pubblica Istruzione”.Quanto poi alla giurisdizione, il Consorzio precisava 
come per comune opinione la Tariffa contemplata dall’art. 49 D.Lgs. n. 22/1997 non avesse natura 
tributaria (come invece aveva la Tarsu ora abrogata), sibbene quella di un corrispettivo per il 
servizio erogato all’utente. 
 

 
Sulle posizioni delle parti in ordine alla giurisdizione invocabile sulla 
controversia 
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 La controversia secondo il Consorzio non sarebbe da annoverare fra quelle devolute alla 
giurisdizione tributaria contemplata dall’art. 2 D.Lgs. n. 546/1992 (come da ultimo novellato 
dall’art. 12, comma secondo L. n. 448/2001), nè alla giurisdizione esclusiva del Giudice 
Amministrativo ai sensi dell’art. 33, secondo comma, lettera “e” del D.Lgs. n. 80/1998 (come 
sostituito dall’art. 7 della L. n. 205/2000). 
                 Per l’Istituto scolastico, difeso dal Ministero della Pubblica Istruzione e dall’Avvocatura 
di Stato, veniva sostenuto, dapprima, la giurisdizione del Giudice Tributario ai sensi dell’art. 2 
D.Lgs. 546/1992 s.m. e poi quella del Giudice Amministrativo ai sensi dell’art. 33 D.Lgs. n. 
80/1998 s.m.  

 

Sulla giurisdizione amministrativa in tema di tariffa per la gestione dei rifiuti  

 
       Sulla giurisdizione amministrativa la Corte ha già avuto modo di precisare come ai sensi del 
nuovo testo dell’art. 33 D.Lgs. n. 80/1998, quale sostituito dall’art. 7 L. n. 205/2000, operata dalla 
nota sentenza n. 204/2004 C.Cost.  non sia oramai più dubitabile che una controversia relativa ad un 
rapporto individuale di utenza, nella quale non si discuta di provvedimenti emessi nell’esercizio di 
poteri autoritativi, ma soltanto dell’esistenza di un obbligo di pagamento, esula dalla giurisdizione 
del G.A. vuoi esclusiva che (a maggior ragione) generale di legittimità.  
     La Corte di Cassazione ha già chiarito come la espressione “soggetti privati” faccia riferimento 
allo strumento giuridico che è fonte del rapporto individuale. Se esso non è di natura 
amministrativa, ovvero è estraneo a fattispecie di tipo concessorio ma è invece strumento di diritto 
privato anche il rapporto individuale di un tale utente, sia esso soggetto pubblico o privato, rientra 
nella esclusione.La conclusione appena indicata pare coerente con i principi che regolano il riparto 
e la riserva di giurisdizione esclusiva.Nella fattispecie in esame infatti entrano in gioco posizioni di 
diritto soggettivo attinenti l’esecuzione di un contratto di diritto privato senza che ciò comporti 
alcuna valutazione del rapporto di servizio pubblico. Non viene in questione il titolo in base al quale 
l’erogatore del servizio opera quanto alla sua legittimità o al suo contenuto, ma solo l’esecuzione 
della singola prestazione e la sua ricaduta sul patrimonio dell’utente contraente. L’individuazione 
della esclusione che si trae dalla esegesi che si è fatta trova dunque una conferma logica nella 
considerazione della piena compatibilità della attribuzione da parte del legislatore di una particolare 
materia alla giurisdizione esclusiva con un’eccezione che tiene conto della natura esclusivamente 
patrimoniale di rapporti che non hanno alcuna connessione funzionale con l’ordinamento del 
servizio pubblico” (SS.UU. 28/04/2004 n. 8103, in Giur. it. ’04, 2169; conf. SS.UU. 08/07/2004 n. 
12607). 
       Tale insegnamento (espresso in relazione all’obbligo di pagamento del canone da parte di un 
utente del servizio idrico) è riferibile anche all’analogo rapporto di utenza connesso al servizio di 
gestione dei rifiuti solidi urbani, benché quest’ultimo non abbia origine da un contratto, ma 
direttamente dalla legge. 

 

Sulla giurisdizione tributaria 
 
 Come è noto l’art. 49 D. Lgs. 05/02/1997 n. 22 (succ. mod. dal D. Lgs. 08/11/1997 n. 389 
e dalla L. 09/12/1998 n. 426) ha: da un canto, abrogato la tassa per lo smaltimento dei rifiuti (di 
seguito: tarsu) di cui al Capo III del D. Lgs. n. 507/1993 (il richiamo espresso anche alla 
precedente normativa è palesemente erroneo, in quanto già abrogata) con decorrenza dal 
01/01/2000 (ex art. 1, comma 28° L. n. 426/1998: termine poi ulteriormente prorogato); e 
dall’altro, contestualmente istituito la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (quali definiti dal 
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precedente art. 7), secondo diverse modalità di determinazione ed applicazione, in buona parte non 
dissimili da quelle previgenti. 
 Il dato normativo si iscrive nella tendenziale trasformazione delle tasse in corrispettivi di 
natura privatistico-commutativa per la fruizione di beni o servizi (art. 12, quinto comma L. n. 
498/1992) al fine di agevolare l’autonomia degli Enti locali (Rosini; Russo); trasformazione che il 
Legislatore ha ripetutamente attuato: basti pensare ai canoni per l’installazione dei mezzi 
pubblicitari o per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (artt. 62, 63 D. Lgs. n. 446/1997), 
nonché alla tariffa per il servizio idrico integrato (artt. 13, 14 L. n. 36/1994); in particolare la natura 
non tributaria di quest’ultima è stata di nuovo ribadita dall’art. 31 L. 23/12/1998 n. 448, ove si 
dispone (c. 28°) che “dal 01/01/1999 il corrispettivo dei servizi di depurazione e di fognatura 
costituisce quota di tariffa” ai sensi degli artt. 13 ss della L. n. 36/1994, e si sottopone (c. 30°) 
espressamente all’I.V.A. anche i corrispettivi per i servizi di fognatura e depurazione. 

 
Prima critica sulla tariffa 

 
 Una prima critica che è stata mossa all’introduzione della tariffa de qua assume la 
violazione degli artt. 76 e 77 Cost. (Autorità ss.pp. Roma; Lovisetti; Matteini Chiari; D’Ayala 
Valva), in quanto le leggi di delega (art. 38 L. 22/02/1994 n. 146  ed art. 43 L. 05/02/1996 n. 52) 
non avrebbero previsto l’abolizione della tarsu, mentre si sarebbero limitate a stabilire un mero 
principio-criterio di incentivazione della raccolta degli imballaggi, “anche mediante modifiche alle 
disposizioni in materia di tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani” (art. 43 cit., lett. “l”). 
 Ma una critica siffatta (di indubbia rilevanza ai fini dell’interpretazione della norma 
delegata) può considerarsi superata dalle modifiche all’art. 49 D. Lgs. n. 22 recate dall’art. 1, 
commi 27° e 28° della L. 09/12/1998 n. 426: in quanto il vizio di eccesso di delega da parte di una 
norma delegata viene com’è noto meno ove quest’ultima sia stata (anche parzialmente) sostituita o 
modificata da una disposizione di legge approvata dal Parlamento (C. Cost. 07/04/1988 n. 410, in 
Giur. cost. ‘88, 1847). 

  

Seconda critica alla tariffa 
 
 Una seconda critica è stata formulata da chi dubitativamente (Lovisetti; D’Ayala Valva; 
Del Federico; Rosini) o decisamente (Matteini Chiari; Panassidi; Tosi) afferma l’immutata natura 
tributaria della “tariffa” in questione, sottolineando per un verso l’ininfluenza della qualificazione 
nominale attribuita e dall’altro le molteplici analogie rispetto alla tassa previgente: finalità, 
obbligatorietà, presupposto e struttura. 

 
Altra opinione sulla tariffa e prime considerazioni sulla natura della tariffa di 
cui all’art.49 D.Lgs. 22/1997 e del D.P.R. 158/1999 

 
            Sembra essere più aderente all’accennato trend normativo, la diversa opinione di chi 
(Lovecchio; Marongiu-Tundo; Russo; Spaziani Testa; Uricchio) riconosce alla tariffa - l’impropria 
dizione “tariffa” può come noto significare vuoi il criterio di determinazione di un tributo che il 
prezzo pubblico di un servizio reso dallo Stato o dagli enti locali - natura privatistica ovvero 
commutativo-patrimoniale, segnatamente riconducibile alla categoria delle prestazioni patrimoniali 
imposte, attesa l’obbligatorietà del servizio gestito dai comuni in privativa e la conseguente 
obbligatorietà del pagamento del corrispettivo da parte dell’utente. 
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 Invero, la modifica operata dall’art. 49 D. Lgs. n. 22/1997 riposa sull’intento 
(espressamente palesato dal quarto comma) di indurre gli enti locali a garantire la copertura 
integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti; e tuttavia 
(se le parole hanno un senso) la diversa qualificazione della prestazione in esame (avente pur 
sempre carattere coattivo e quindi attratta comunque nell’orbita della riserva di legge posta dall’art. 
23 Cost.) sembra legittimare l’idea di una “privatizzazione” di essa: nel senso che con la norma 
citata il Legislatore ha in concreto realizzato uno slittamento concettuale della prestazione 
medesima verso una configurazione per l’appunto privatistico-commutativa, nella quale cioè 
l’obbligazione viene ad essere collegata alla fruizione di un servizio reso dal comune secondo uno 
schema sostanzialmente sinallagmatico.  
 Del resto il passaggio dall’uno all’altro tipo di prestazioni, senza che sia mutato il 
presupposto dal quale scaturisce il rapporto obbligatorio, milita altresì a favore della possibilità di 
ricondurre entrambe all’interno di una più ampia categoria, caratterizzata dall’esistenza di un nesso 
di corrispettività intercorrente tra servizio pubblico e quanto dovuto dal privato; di tal che si 
avrebbe la conferma di come la distinzione sia sempre meno agevolmente giustificabile, una volta 
venute in buona misura meno le ragioni che in passato ne stavano a fondamento. 
 Da un lato invero la tariffa de qua, pur configurandosi come una prestazione imposta di 
natura privatistica, preserva molteplici tratti simili a quelli delle entrate di natura tributaria: quale il 
pagamento di un servizio obbligatoriamente da istituire in privativa ed al quale l’utente non può 
rinunziare; al presupposto connesso all’occupazione di locali più che all’effettiva produzione di 
rifiuti, tale da rendere in buona misura ininfluente l’entità della fruizione del servizio. 
 E dall’altro sembra essere venuto meno anche uno degli aspetti di maggiore distinzione fra 
la tarsu e la tariffa: quello del costo di spazzamento dei rifiuti giacenti nelle strade e nelle altre aree 
pubbliche od aperte al pubblico; invero ai sensi dell’art. 49, comma 12° L. 27/12/1997 n. 449 e 
dell’art. 31, comma 23° L. n. 448/1998, tale costo può venire per intero considerato anche ai fini 
della tarsu, in deroga a quanto già previsto dall’art. 61, comma 3bis, D. Lgs. n. 507/1993 s. m. 
 Dunque non merita stare ad elencare le diversità che caratterizzano la determinazione della 
tariffa (metodo normalizzato, quota variabile della tariffa proporzionata alla quantità dei rifiuti 
conferiti da ogni utente, eccetera), giacchè ciò che in definitiva conta è che il Legislatore ha la 
possibilità di attribuire ad un provento una natura giuridica diversa da quella che avrebbe secondo 
le regole del sistema (Del Federico, Falsitta, Russo). 
 Vale a dire che in termini puramente astratti sarebbe certo opportuno ricollegare la tassa 
all’esercizio delle pubbliche funzioni (o dei servizi istituzionali, o dei servizi essenziali), 
contraddistinte da una immanente autorità, ed i corrispetti (quand’anche configurabili come 
prestazioni imposte) all’erogazione di servizi pubblici, tali in quanto assunti in un dato momento 
storico tra i compiti della Pubblica Amministrazione. 
 Ma non si vede come potrebbe impedirsi al Legislatore di configurare come tassa (o 
addirittura come imposta) un “corrispettivo” di un pubblico servizio o viceversa (per la 
configurazione di un’imposta come “corrispettivo” vedi il caso del canone per l’installazione dei 
mezzi pubblicitari). 
 Ora delle precise indicazione per la natura privatistica della tariffa emergono senza dubbio 
dal regime giuridico della fattispecie: in quanto caratterizzato da una totale assenza di connotazioni 
autoritative e quindi riconducibile alla disciplina civilistica: tant’è che manca ogni previsione in 
materia di accertamento, liquidazione, sanzoni, eccetera. 
 In definitiva la tariffa de qua può venire riscossa secondo modalità non diverse da quelle 
generalmente previste per ogni altra entrata non tributaria dei comuni e delle province. 

 
La voluntas legis della trasformazione della tarsu in tariffa e la giurisdizione 
applicabile 
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 Alcune norme che sembrano offrire una conferma alla voluntas legis (sottesa dall’art. 49 
D.Lgs. n. 22/1997) di trasformare la tarsu in una “tariffa”: vale a dire in un corrispettivo 
essenzialmente diverso, in quanto di natura privatistico-commutativa e non tributaria. 
 Anzitutto gli artt. 13ss L. n. 36/1994, che nel disciplinare la tariffa del servizio idrico 
hanno sicuramente inteso attribuirle natura meramente privatistica (di “corrispettivo del servizio”), 
ovvero non tributaria, come è stato ripetutamente affermato dall’uniforme insegnamento 
giurisprudenziale. Ed è appena il caso di notare come la tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti 
sia stata palesemente disciplinata dall’art. 49 D.Lgs. n. 22/1997 sulla falsariga di quella per il 
servizio idrico integrato: criteri di determinazione (metodo normalizzato ecc.), modalità di 
applicazione e di riscossione (da parte del gestore ecc.); mancanza di ogni norma su accertamento, 
sanzioni, eccetera. 
 L’art. 117, secondo comma T.U.E.L. (già art. 12, quinto comma L. n. 498/1998) che in 
linea generale afferma che: “La tariffa costituisce il corrispettivo dei pubblici servici ecc.” (c. 2°); 
inoltre che deve essere annualmente approvata dagli ee.ll. assicurando “l’equilibrio economico-
finanziario dell’investimento e della connessa gestione” (c. 1° e 2°); ed infine che, se il servizio 
non è gestito dall’ente locale, deve essere riscossa dal soggetto cui la gestione è stata affidata (c. 
3°). 
 L’art. 54 D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 (“Le provincie e i comuni approvano le tariffa e i 
prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione) ove l’espressione “tariffe” è 
sicuramente intesa nel senso di cui alle norme precedenti. 
 L’art. 31 L. 23/12/1998 n. 448, che nel prevedere (al 7° c.) la possibilità per i comuni di 
“adottare sperimentalmente il pagamento del servizio con la tariffa”, in alternativa alla tarsu, ne 
ribadisce la diversità di natura; diversità parimenti ribadita (v. comma 28° ss) anche in relazione al 
“corrispettivo dei servizi di depurazione e di fognatura” nel momento in cui viene trasformato in 
“quota di tariffa” ai sensi degli artt. 13ss L. n. 36/1994. 
 L’art. 6, tredicesimo comma L. 13/05/1999 n. 133 (già riferito nel ricorso introduttivo) che 
quantomeno “a contrario” sicuramente depone per l’applicabilità dell’IVA sulla tariffa una volta 
istituita. 
 Non è superfluo aggiungere che il Ministero delle Finanze, anche in riferimento alla 
richiamata normativa ha ripetutamente affermato la natura non tributaria della tariffa contemplata 
dall’art. 49 D.Lgs. n. 22/1997 e la conseguente applicabilità dell’IVA sulla stessa (sia pure con 
l’aliquota ridotta del 10%, prevista dal n. 127-sexiesdecies della Parte Seconda della Tabella “A” 
del D.P.R. n. 633/1972, per i servizi di gestione dei rifiuti urbani): vedasi le circolari del 
21/05/1999 n. 111/E e del 17/02/2000 n. 25/E (in Dir. prat. trib. ’00, I, 767), nonché la più recente 
risoluzione Ag. Entrate-DCNC del 05/02/2003 n. 25/E (in Dir.  amb. ’03, fasc. n. 6, 85). 
 Anche la Corte di Cassazione (sia pure indirettamente o con degli obiter dicta) sembra 
avere già ritenuto la natura non tributaria della tariffa in questione, citasi: 
* SS.UU. 19/08/2003 n. 12167, laddove si afferma che la trasformazione della TOSAP (entrata 
tributaria) in COSAP (corrispettivo in base a tariffa di natura non tributaria sotto il profilo 
strettamente giuridico) è avvenuta “nel solco di un processo politico-istituzionale inteso ad una 
sempre più vasta defiscalizzazione delle entrate rimesse alla competenza degli enti locali (canoni di 
fognatura e di epurazione delle acque, remunerazione dei servizi di pubbliche affissione e di ritiro 
dei rifiuti urbani, e così via)”; 
* Sez. Trib. 23/01/2004 n. 1179, ove si distingue nettamente la tariffa dalla tarsu, sia pure ai fini 
della decorrenza delle diverse modalità di riscossione per le stesse previste. 
 Conclusivamente ed alla luce dei richiamati insegnamenti è fondato ritenere che la tariffa in 
questione sia un quid ontologicante diverso (sia pure sotto un profilo strettamente giuridico) dalla 
tarsu, voluto dal Legislatore in sintonia con l’analoga defiscalizzazione delle entrate tributarie degli 
Enti locali ripetutamente attuata negli anni ’90 del secolo passato e che, come nella fattispecie 
esaminata dalla Corte, si trattasse del soggetto gestore del servizio che agiva in giudizio nei 
confronti dell’utente per conseguire il pagamento della tariffa ovvero del corrispettivo per il 
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servizio erogato. Pertanto su tale domanda in ogni caso la giurisdizione non poteva che spettare al 
Giudice Ordinario. 
 
 
Le argomentazioni e gli arresti delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 
 
   La  Corte, purtroppo non approfondendo la natura della tariffa, si è invece ben soffermata ed ha  
chiarito il termine di “provvedimento” da utilizzarsi per le controversie devolute all’esclusiva 
giurisdizione amministrativa (alla luce della fondamentale sentenza della Corte Cost. n.204/2004).  
   Secondo la nozione che si ricava dalla tradizione e dalla giurisprudenza della Corte, il concetto di  
“provvedimento” va assunto  “in senso stretto” e “designa soltanto gli atti amministrativi 
discrezionali, autoritativi e costitutivi, essendone esclusi quelli meramente dichiarativi. Si deve 
ribadire che il potere dell’amministrazione di incidere sull’asseto delle situazioni soggettive è una 
conseguenza della particolare efficacia dell’atto,e che il nostro sistema costituzionale non prevede 
alcuna riserva di amministrazione. Come rilevato dalla stessa sentenza della Corte Costituzionale, ai 
provvedimenti devono essere equiparati i casi in cui l’amministrazione si sia avvalsa della facoltà di 
adottare strumenti negoziali in sostituzione di provvedimenti (art.11 della Legge n.241 del 1990)”.  
     Adottandosi, come sempre indicato nell’ordinanza de qua delle Sezioni Unite, la “più restrittiva 
interpretazione” di provvedimento, abbiamo che: “il riferimento della controversia al 
provvedimento significa che, per essere attratta alla giurisdizione del giudice amministrativo, 
oggetto del giudizio deve essere il provvedimento di per se stesso considerato. E poiché si tratta di 
giurisdizione esclusiva, e perciò estesa alle controversie sui diritti soggettivi, il suo ambito non può, 
ovviamente, coincidere con quello della giurisdizione di legittimità, nel quale la situazione 
soggettiva di cui si chiede tutela è un interesse legittimo. La norma, così come riletta dal Giudice 
delle leggi, si riferisce, pertanto, oltre ai casi di lesione di interessi legittimi, anche a quelli in cui, 
per varie ragioni, l’atto amministrativo è lesivo di diritti soggettivi, come nelle diverse ipotesi di 
c.d. carenza in concreto di potere e in quella di lesione di diritti fondamentali, in relazione ai quali, 
secondo la giurisprudenza della Corte, non si verifica – in considerazione della tutela rafforzata 
derivante direttamente dalla Costituzione – la c.d. degradazione del diritto” 
  Per le Sezioni Unite tale concetto di “controversia relativa a provvedimento – che appare, 
comunque, in maggiore armonia con la natura eccezionale delle ipotesi di giurisdizione esclusiva – 
non vi è dubbio che il pagamento del corrispettivo – come già avveniva per la tassa per lo 
smaltimento dei rifiuti – sorge da presupposti interamente preregolati dalla legge e da atti 
amministrativi generali (nella specie, la tariffa di cui all’art.49 del d.l.vo 5 febbraio 1997,n.22), 
senza che siano riservati alla pubblica amministrazione spazi di discrezionalità circa la concreta 
individuazione dei soggetti obbligati, i presupposti oggettivi o il quantum del corrispettivo dovuto. 
Ne consegue che l’oggetto del giudizio non comprende in alcun modo un diretto sindacato sulla 
legittimità di provvedimenti (…). In definitiva, non essendo la controversia – incontestabilmente 
relativa a diritti soggettivi – riconducibile ad alcuna delle ipotesi di giurisdizione esclusiva previste 
dall’art.7 della legge n.205 del 2000, nel testo riformulato dalla sentenza della Corte Costituzionale, 
deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario”. 
 
Conclusioni 
 
    Come dianzi notato l’ordinanza in commento non è intervenuta direttamente sulla natura della 
tariffa, il che sarebbe stato decisivo in ordine a molteplici aspetti che ancora oggi aspettano di 
essere chiariti e che avrebbero portato elementi di certezza agli operatori tutti.  
     Tanto avrebbe avuto importanti riflessi  non solo in ordine alla giurisdizione, ma pure 
all’applicabilità della normativa e dei principi tributari alla tariffa, all’applicabilità dell’I.V.A, 
all’applicabilità del tributo provinciale ambientale (su tutto l’importo della tariffa oppure solo sulla 
parte fissa), eccetera. 
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    Va fatto presente che con la nuova formulazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, di 
cui al Decreto recante “Norme in materia ambientale” (attualmente alla firma del Presidente della 
Repubblica) di cui all’art.238, al di là del nomen juris utilizzato, stante la presenza di elementi non 
riconducili ad aspetti patrimoniali-commutativi, quali, ad esempio, i presupposti in buona sostanza 
non dissimili dalla tarsu, ma soprattutto, per  i previsti indici di commisurazione reddituali distintei 
per fasce di categorie di utenza e territoriali, siamo in presenza di una entrata molto impregnata di 
elementi tributari, non di un corrispettivo. 
      Si rammenta anche il testo dell’art.3-bis del D.L. n.203/2005, coordinato con la Legge 
284/2005, dove la cognizione delle liti relative alla tariffa sono state attribuite alle Commissioni 
tributarie. 
     Pertanto, la tariffa sembra essere stata, ora, decisamente avviata entro il sistema dei tributi locali, 
con tutte le conseguenze che ne deriveranno. 
     Del resto, sintomatico, è che una ancora più recentissima sentenza (ad oggi solo citata nei 
quotidiani specializzati) delle Sezioni Unite della Corte, la n.4895 dell’08/03/2006 sulla base della 
prefata disposizione dell’art.3-bis del D.L. n.203/2005 ribadisce che compete al giudice tributario le 
controversie sulla tariffa per la gestione dei rifiuti.  
      Si auspica, nell’interesse di tutti, che in quest’ultima occasione, le Sezioni Unite siano altresì 
intervenute sulla natura della tariffa di cui trattasi. 
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