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   Si richiama quanto già illustrato nella prima parte dello scritto, relativamente all’aliquota I.V.A. 

agevolata del 10 per cento alla  quale sarebbero assoggettate le prestazioni inerenti la gestione dei 

rifiuti: raccolta, trasporto, stoccaggio, recupero e smaltimento. 

  Si tratta, ora, di stabilire se questo assoggettamento sia subordinato alla circostanza che tali attività 

vengano svolte tutte e conseguenzialmente da un unico soggetto affidatario del servizio, ovvero se il 

beneficio fiscale si possa applicare a ciascuna di dette attività a prescindere dal numero delle imprese 

interessate. 

   In altri termini, si tratta di stabilire se l’aliquota ridotta è subordinata alla condizione soggettiva di 

un unico soggetto incaricato dello svolgimento dell’intera attività di gestione dei rifiuti, oppure alla 

condizione oggettiva riferita alla singola attività svolta, indipendentemente, cioè, dal numero dei 

soggetti affidatari del servizio. 

   Al riguardo, si può con certezza affermare che rimane prevalente la condizione oggettiva: 

eppertanto, l’aliquota del 10 per cento si applica a tutte le attività elencate al n.127-sexiesdecies della 

Tabella A, parte III, a prescindere dalla circostanza che siano rese da una o più imprese 

rispettivamente incaricate dell’esecuzione dell’intero ciclo di gestione o di una singola prestazione. 

    In questo senso depongono molteplici elementi. Basti guardare al tenore letterale della norma, il 

che trova conferma nella citata risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.59/E del 2002 dove è stata 

ritenuta applicabile l’aliquota IVA ridotta alle operazioni connesse alla gestione di un impianto di 

tritovagliatura di rifiuti, prestazioni che, come noto, rappresentano una particolare modalità di 

trattamento dei rifiuti finalizzata alla separazione delle frazioni (umida, multimateriale e secca 

residua) con riduzione volumetrica dei rifiuti prima del conferimento in discarica. In questo caso 

l’Amministrazione finanziaria ha riconosciuto l’applicabilità dell’IVA agevolata a fronte di 

prestazioni riguardanti una delle molteplici operazioni che compongono, alternativamente, le fasi del 

recupero e dello smaltimento. 

    E’ ben vero che con la recentissima risoluzione n.249/E del 12 settembre 2007 l’Agenzia delle 

Entrate ha osservato che <Rispetto alla classificazione dei rifiuti speciali operata dal già citato art.7, 

comma 3, del D.Lgs. n.22 del 1997, il D.Lgs. n.152 del 2006 reca un’ulteriore previsione – 

identificata dalla lettera n) all’articolo 184, comma 3 – in base al quale sono compresi tra i rifiuti 
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speciali <i rifiuti derivanti dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani. (…) Ai fini 

della soluzione del quesito formulato dall’Alfa s.p.a. si è, pertanto reso necessario verificare se 

attraverso l’inserimento della lettera n) nell’art.184, comma 3, del D.Lgs. n.152 del 2006, il 

legislatore abbia inteso introdurre una nuova categoria di rifiuti speciali, diversa da quella 

individuata alla precedente lettera g), ovvero si sia limitato ad individuare, all’interno della più ampia 

categoria dei “rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento dei rifiuti (…)” previsti dalla 

citata lett.g), una speciale categoria avente ad oggetto <i rifiuti derivanti dalle attività di selezione 

meccanica dei rifiuti solidi urbani> (corrispondente alla citata lett.n)>.  

     All’uopo è stata acquisita dalla prefata Agenzia una nota precisativa del Ministero dell’Ambiente 

il quale ritiene <che i rifiuti derivati dall’attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani, 

classificati come rifiuti speciali per effetto della lett.n) dell’art.184, comma 3, del D.Lgs. n.152 del 

2006, “possono considerasi una specificazione della più generale categoria di rifiuti, indicata nella 

lettera g)” dell’art.7, comma 3, del D.Lgs. n.22 del 1997, ossia dei “rifiuti derivanti dalla attività di 

recupero e smaltimento di rifiuti”. Dalle precisazioni rese dal Ministero dell’ambiente, della tutela 

del territorio e del mare, discende che il richiamo operato dal n.127-sexiesdecies della Tabella A, 

Parte III, allegata al DPR n.633 del 1972 alla lett.g) dell’art.7, comma 3, del D.Lgs. n.22 del 1997 

deve intendersi riferito sia alla lettera g) dell’art.184, comma 3, del D.Lgs. n.152 del 2006 che alla 

lettera n) del medesimo articolo 184. Conseguentemente sono assoggettate all’aliquota del 10 per 

cento (…) le prestazioni di gestione dei rifiuti speciali individuati dalla lettera g) dell’articolo 184, 

comma 3, del D.Lgs. n.152 del 2006 (“rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento dei 

rifiuti”) e dei rifiuti speciali di cui alla successiva lett. n) del medesimo articolo (“rifiuti derivati dalle 

attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani”). Pertanto (…), le prestazioni aventi ad 

oggetto lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi derivanti dall’attività di selezione meccanica dei 

rifiuti solidi urbani, (identificati dal codice C.E.R. “19.12 – rifiuti prodotti dal trattamento meccanico 

dei rifiuti”) sono riconducibili al n.127-sexiesdecies della Tabella A, Parte III, allegata al DPR n.633 

del 1972 e ai corrispettivi erogati dall’Alfa s.p.a. alle imprese appaltatrici per lo svolgimento delle 

suddette prestazioni si applica l’aliquota IVA ridotta del 10 per cento>. 

    In altra occasione (risoluzione 29 marzo 2002, n.107/E) l’Agenzia delle Entrate si è 

favorevolmente espressa per l’assoggettamento ad IVA ridotta al 10 per cento con riferimento alle 

prestazioni relative alla <raccolta differenziata>, cioè inerenti una specifica modalità di attuazione 

dell’attività di <raccolta>. 

  Analogamente, con risoluzione n.25/E del 1999, l’Amministrazione si è pronunciata sulle 

operazioni relative all’attività di gestione dei <rifiuti urbani ingombranti>, attività che, molto spesso, 
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in virtù della specializzazione richiesta, è affidata a imprese diverse da quelle incaricate della fase 

della <raccolta> di rifiuti urbani. 

  In buona sintesi, anche l’orientamento dell’Amministrazione è nella direzione dell’applicabilità 

oggettiva – cioè riferita ad ogni singola attività – dell’IVA agevolata. 

  Da ultimo è utile evidenziare che la tesi della sussistenza del requisito soggettivo (IVA agevolata 

subordinata ad un unico soggetto affidatario dello svolgimento dell’intero ciclo) è in contrasto con la 

ratio legis della normativa sui rifiuti che impone un elevato grado di specializzazione e di 

professionalità nello svolgimento di tutte (e di ciascuna) delle fasi del ciclo di gestione dei rifiuti. 

  Ne consegue, necessariamente, che nell’attuazione concreta del ciclo di gestione dei rifiuti 

partecipano più imprese, ognuna con la propria specializzazione (in quanto, appunto, siffatta 

specializzazione si rende fattibile solo in presenza di una adeguata divisione del lavoro, delle 

attribuzioni e delle attività). 


