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   Il legislatore fiscale, attese le finalità di <pubblico interesse>  della attività di gestione dei rifiuti, 

con la Legge 23 dicembre 1998, n.488 ha riformulato la normativa I.V.A. adeguando l’aliquota a cui 

assoggettare alcune delle prestazioni inerenti la medesima gestione. 

 

   Infatti, il n.127 sexiesdecies della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n.633 del 1972, 

nell’attuale formulazione, prevede che le <prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo, 

previste dall’art.6, comma1, lettere d), l) e m), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, di rifiuti 

urbani di cui all’art.7, comma2, e di rifiuti speciali di cui all’art.7, comma 3, lettera g), del medesimo 

decreto> siano assoggettate all’imposta del 10 per cento1. 

 

   La disamina della normativa de qua consente di affermare che il legislatore abbia voluto ancorare 

l’aliquota I.V.A. agevolata del 10 per cento alla sussistenza di una duplice condizione, di natura 

oggettiva: 

a) le attività; 

b) la tipologia di rifiuti a cui le attività sono rivolte. 

 

    Si potrebbe quindi riformulare la norma nel senso che si applica l’aliquota del 10 per cento alle: 

a) prestazioni inerenti le attività di raccolta2 (differenziata o indifferenziata); di trasporto, di 

recupero e di smaltimento, nonché quelle afferenti allo stoccaggio, che, 

b) hanno ad oggetto i rifiuti urbani o quelli assimilati o quelli risultanti da attività di recupero e 

smaltimento di rifiuti (compresi i fanghi di risulta) e le scorie derivanti da attività di 

trattamento dei fumi. 

 

     La ratio della agevolazione risiede nella considerazione che il n.127-sexiesdecies della Tabella A 

ha inteso assoggettare ad aliquota I.V.A. ridotta le prestazioni rientranti tra le competenze degli enti 

                                                  
1 Ci riserviamo, in un apposito intervento, di affrontare la questione dell’applicazione dell’IVA sui rottami, cascami ed 
avanzi di materiali (ferrosi, cartacei, tessili, vetrosi, plastici, eccetera) sia allo stato grezzo sia dopo trattamenti 
preliminari ai quali si applica il regime del reverse-charge IVA. 
2 Per la raccolta differenziata si veda la risoluzione della Agenzia delle Entrate dello 8 marzo 2007, n.38/E. 
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locali (rectius, delle amministrazioni comunali) rese da soggetti eventualmente incaricati 

dell’esecuzione di attività di gestione dei rifiuti (cioè nell’ambito della privativa). Quindi si è inteso 

riservare un trattamento di favore: 

a) in via diretta, al soggetto pubblico (Comune) che si trova ad assumere la veste di 

consumatore finale, il quale nella sistematica del tributo I.V.A. è il soggetto definitivamente 

inciso dal tributo stesso (in tal senso si è anche espressa l’Agenzia delle Entrate con 

risoluzione del 12 agosto 2002,n.278/E); 

b) indirettamente, ai cittadini i quali non subiranno aumenti tariffari conseguenti al carico 

tributario assolto dall’amministrazione comunale. 

 

    Le prestazioni soggette ad aliquota ordinaria, e quindi soggette all’aliquota del 20 per cento, sono 

tutte quelle riguardanti la gestione dei rifiuti diversi da quelli urbani, assimilati agli urbani e dei 

rifiuti provenienti da attività di recupero e smaltimento dei rifiuti. 

       E quindi: 

a) i rifiuti speciali; 

b) quelli esclusi (limitati) dal campo di applicazione del codice ambientale, parte quarta. 

 

   In questo caso la ratio dell’assoggettamento all’aliquota IVA ordinaria sta nel fatto che i produttori 

di siffatti rifiuti assolvono in proprio ai doveri di gestione dei rifiuti stessi secondo le seguenti 

priorità (art.188, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 cosiddetto “codice ambientale”): 

a) autosmaltimento dei rifiuti; 

b) conferimento a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti; 

c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti 

urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione; 

d) esportazione con le modalità di cui al Regolamento CE n.1013/06 del 14 giugno 2006 

(relativo alle spedizioni di rifiuti: tra Stati membri, importati nella UE da Paesi terzi; esportati 

nella UE verso Paesi terzi, in transito nella UE, con itinerario da o verso Paesi terzi). 

 

I dianzi indicati produttori  assumono, infatti, la veste di soggetti neutrali rispetto all’applicazione del 

tributo, ciò per effetto del meccanismo della detrazione dell’IVA assolta rispetto a quella relativa alle 

operazioni effettuate. 

 

Le conclusioni appena prospettate trovano conferma anche nelle posizioni finora espresse 

dall’Amministrazione Finanziaria: 
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a) la risoluzione del 26 settembre 2002, n.311/E, dell’Agenzia delle Entrate ove <all’attività di 

spezzamento delle strade ed aree comunali si rende applicabile l’aliquota IVA del 10 per 

cento, di cui al citato n.127-sexiesdecies, parte terza, della Tabella A allegata al D.P.R. n.633 

del 1972, in quanto i rifiuti provenienti dalla medesima attività sono espressamente definiti 

“urbani”, ai sensi dell’art.7, comma 2, lettera c), del richiamato decreto legislativo n.22 del 

1997; inoltre, alla medesima aliquota risulta assoggettato il conferimento, sempre che abbia 

per oggetto i rifiuti urbani di cui all’art.7, comma 2, nonché i rifiuti di cui al successivo 

comma 3, lett.g), dello stesso decreto Ronchi>; 

b) la risoluzione del 19 febbraio 1999, n.25/E ove <alle prestazioni di che trattasi si rende 

applicabile la aliquota del 10 per cento, semprechè i “rifiuti ingombranti” provengano da 

locali e luoghi adibiti ad uso civile abitazione, infatti in tal caso gli stessi vengono classificati 

quali “rifiuti urbani”, ai sensi dell’art.7, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 5 febbraio 

1997,n.22. Identico trattamento tributario si rende applicabile nell’eventualità che i predetti 

rifiuti ingombranti abbiano altra provenienza, a condizione che gli stessi vengano dichiarati 

rifiuti speciali assimilati agli urbani, con apposito regolamento da parte dell’amministrazione 

comunale, ai sensi dell’art.21, comma 2, lettera g), del citato decreto legislativo n.22 del 

1997>; 

c) la risoluzione del 29 marzo 2002, n.107/E ove l’Agenzia delle Entrate aveva avuto modo di 

specificare che l’aliquota I.V.A. del 10 per cento si rende applicabile alla <attività di raccolta 

nella sua interessa….a prescindere dalla qualificazione che ne può essere fatta, ivi compresa, 

quindi, la raccolta differenziata, che insieme ad altre attività costituiscono e definiscono 

l’attività di gestione richiamata dalla norma agevolativi contenuta nel D.P.R. n.633 del 

1972… sempre che trattasi, ovviamente, di rifiuti rientranti nella tipologia dei rifiuti urbani>; 

d) la risoluzione del 27 febbraio 2002, n.59/E con riferimento alle operazioni connesse alla 

gestione di un impianto mobile di tritovagliatura di rifiuti per il quale l’Amministrazione ha 

avuto modo di ribadire che <in ordine alla prestazione di che trattasi si rende applicabile 

l’aliquota IVA del 10% prevista dal numero 127-sexiedecies, della Tabella A, parte III 

allegata al DPR 26 ottobre 1972, n.633, semprechè si tratti di rifiuti urbani e di rifiuti speciali 

di cui all’art.7, rispettivamente commi 2 e 3, lettera g) del D.Lgs. n.22 del 1997>. 

 

 


