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L a normativa introdotta dal D.Lgs. n. 22/1997 e succ. mod. offre nozioni diverse dei rifiuti urbani e
speciali e della gestione del servizio pubblico in privativa, ma non dà indicazioni in materia di
assimilazione. I Comuni, una volta adottata la dichiarazione di assimilabilità, hanno l’obbligo di

provvedere allo smaltimento anche dei rifiuti ’’assimilati’’ e il correlativo diritto di applicare la tassa o la tariffa
con riferimento alla superficie dei locali dove questi si formano, ma hanno anche la facoltà di istituire dei
servizi integrativi per lo smaltimento in privativa dei RSA mentre per le fasi precedenti di gestione, mirate in
particolare al recupero e alla raccolta a questo preordinata, possono conferire i RSA. anche a terzi autorizzati.
In tal caso, per usufruire di una riduzione della tariffa altrimenti dovuta per intero, hanno l’onere di
dimostrare l’entità dei rifiuti effettivamente conferiti. Il diritto a una riduzione a consuntivo della TARSU-TIA si
ha solo nel caso di effettivo e documentato avvio al recupero dei rifiuti presso soggetti autorizzati.

l di Alberto Pierobon

La disciplina dei rifiuti speciali assimilabili o
assimilati agli urbani (RSA) è stata soggetta
a ripetute modifiche, a testimonianza del
costante interesse riservato alla materia.
La categoria dei RSA si caratterizza per
tre aspetti principali[1]:

l gestione del servizio in privativa da parte
dei Comuni;

l soggezione all’obbligo di pagamento della
tassa ovvero della tariffa per la fruizione di
questo servizio;

l possibilità di smaltimento in discariche di

l Rifiuti. Nessuna novità in materia dai recenti cambiamenti legislativi

Rifiuti assimilati agli urbani:
gestire lo smaltimento
nel passaggio TARSU-TIA

1) In questa sede vengono tralasciati sia l’analisi dei criteri generali di assimilazione, dettati dalla delibera del Comitato
Interministeriale 27 luglio 1984 e [in S.O. alla Gazzetta Ufficiale del 13 settembre 1984, n. 253 in attuazione dell’art. 4,
lettera e), D.P.R. n. 915/1982 e dell’art. 3, legge n. 441/1987], sia l’analisi dei presupposti tecnologici, giuridici e fiscali per la
dichiarazione di assimilabilità da parte del comune ed ora ope legis [dell’art. 195, comma 2, lettera e), D.Lgs. n. 152/2006].
Non viene, inoltre, considerato il potere comunale di assimilazione a ogni effetto, precedentemente stabilito in base all’art. 39,
comma 1, legge n. 146/1994, «2. Sono inoltre di competenza dello Stato: [...] e) la determinazione dei criteri qualitativi e
qualiquantitativi per l’assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani,
derivanti 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, o superficie non superiore a 250 metri quadri nei Comuni con
popolazione residente superiore a 10.000 abitanti. Non possono essere di norma assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti che si
formano nelle 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». Questo
implicherebbe una rilevante esclusione di soggetti non domestici dalla platea di utenti assoggettabili alla tariffa, con importanti
diminuzioni dal lato dei proventi tariffari e una parallela redistribuzione della tariffa, soprattutto della quota fissa, sui restanti
utenti (per la stragrande maggioranza le utenze domestiche) con un aumento dell’impatto tariffario su quest’ultima utenza. Ma
le correzioni al codice ambientale sono per l’abrogazione della prefata disposizione, del resto non ancora applicabile in quanto
necessita l’intervento delle relative norme regolamentari e tecniche.
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prima categoria e/o in altri impianti desti
nati ai rifiuti urbani.

Il Comune, una volta adottata la dichiarazio
ne di assimilabilità, ha l’obbligo di provvedere
allo smaltimento anche dei rifiuti “assimilati’’
e il correlativo diritto di applicare la tassa o la
tariffa con riferimento alla superficie dei loca
li dove questi si formano.
Nel nuovo Codice ambientale (D.Lgs. n. 152/
2006, riformato dal D.Lgs. n. 4/2008) la
gestione integrata riguarda le sole attività di
smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti assi
milati, non dei rifiuti speciali e neanche le
attività di recupero[2].
I Comuni hanno la facoltà di istituire dei servi
zi integrativi per lo smaltimento dei rifiuti
speciali assimilati. In tal caso sussiste l’obbligo
di conferimento al gestore convenzionato, di
questi servizi, salvo l’autosmaltimento e/o il
conferimento a terzi autorizzati.
La normativa introdotta dal D.Lgs. n. 22/
1997[3] «Attuazione delle direttive 91/156/
CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti perico
losi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di
imballaggio» succ. mod., nonostante abbia of
ferto nozioni diverse sia dei rifiuti urbani e
speciali sia della gestione del servizio pubbli
co in privativa, non ha innovato in materia di
assimilazione, rimanendo, quindi, in vigore la
citata delibera del Comitato Interministeriale
27 luglio 1984[4], atteso il chiaro tenore della
disposizione transitoria di cui all’art. 57, com
ma 1, D.Lgs. n. 22/1997.
Nel nuovo “Codice”, il regolamento comunale
ex art. 198, comma 2, lettera g) deve essere
assunto nel rispetto dei criteri di cui all’art.
195, comma 2, lettera e)[5].
L’oggetto della privativa all’art. 21, comma 1,
D.Lgs. n. 22/1997, era la «gestione dei rifiuti
urbani e dei rifiuti speciali avviati allo smal
timento», attribuendo solamente ai secondi la
dizione «avviati allo smaltimento».
Questa ultima espressione sarebbe priva di si
gnificato normativo se l’assimilazione implicas
se una gestione dei RSA identica a quella dei
RU, estesa a tutte le fasi della raccolta, del

trasporto, del recupero e dello smaltimento dei
rifiuti.
In secondo luogo nel comma 7 del medesimo
art. 21 si stabilisce espressamente che la pri
vativa «non si applica alle attività di recupero
dei rifiuti che rientrino nell’accordo di program
ma di cui all’art. 22, comma 11, ed alle attività
di recupero dei rifiuti assimilati».
Infine l’art. 49, comma 14, a sua volta preve
de che «sulla tariffa è applicato un coefficiente
di riduzione proporzionale alle quantità di ri
fiuti assimilati che il produttore dimostri di
avere avviato al recupero mediante attesta
zione rilasciata dal soggetto che effettua l’attivi
tà di recupero dei rifiuti stessi»; quest’ultimo
soggetto non può che essere un terzo autoriz
zato all’attività di recupero e non il gestore del
servizio pubblico.
I produttori e/o detentori hanno, dunque,
chiaramente la possibilità di conferire i RSA
ai terzi autorizzati per le attività di recupero,
possibilità che evidentemente implica anche
quella della raccolta e del trasporto dei rifiuti
stessi.
Ne consegue che la privativa, relativamente ai
r.s.a., rimane necessariamente limitata alla so
la fase dello smaltimento: deposito in discari
ca, incenerimento, ecc.
Per cui le espressioni «determinazione dei cri
teri qualitativi e qualiquantitativi per l’assimi
lazione ai fini della raccolta e dello smalti
mento dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani»[6] e
«l’assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti
speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini
della raccolta e dello smaltimento sulla base dei
criteri fissati ai sensi dell’art. 18»[7] sono da
interpretare in modo coordinato con le dispo
sizioni precedentemente richiamate, nel sen
so che l’assimilazione varrà, anche ai fini della
raccolta preordinata al recupero, per i soli
RSA che il produttore e/o detentore scelga,
sin da questa fase, di conferire al gestore del
servizio pubblico.
Dunque, un obbligo di conferimento di tutti i
RSA al gestore del servizio pubblico non po
trebbe venire imposto con una norma regola

2) Si veda l’art. 183, comma 1, lettera c), e art. 201, comma 4, D.Lgs. n. 152/2006.
3) In S.O. n. 33 alla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1997.
4) «Disposizioni per la prima applicazione dell’articolo 4 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, concernente lo

smaltimento dei rifiuti» (in S.O. alla Gazzetta Ufficiale del 13 settembre 1984, n. 253).
5) Si vedano le definizioni di cui all’art. 184, comma 2, lettere c) e d).
6) Si veda l’art. 18, comma 2, lettera d), D.Lgs. n. 22/1997.
7) Si veda l’art. 21, comma 2, lettera g), D.Lgs. n. 22/1997.
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mentare ai sensi dell’art. 21 del decreto citato,
dato che si tratterebbe di una scelta organiz
zativa non consentita da una specifica norma
di legge e, dunque, un’evidente violazione
all’art. 43 della Costituzione (si veda la sen
tenza del Consiglio di Stato, sez. V, 27 genna
io 1986, n. 71).
Inoltre, l’ipotizzata estensione della privativa
non potrebbe avvenire neanche per norma di
legge regionale e/o del combinato disposto
dagli artt.1, comma 3, e 85, D.Lgs. n. 112/
1998, dal momento che, da un lato, le citate
disposizioni (limitative della privativa de qua)
si atteggiano come dei principi fondamentali
della materia, dall’altro, la riserva di legge
(statale) voluta dall’art. 43 della Costituzione
implica l’impossibilità di stabilire una privati
va con legge regionale.
Tuttavia, è da sottolineare come il produtto
re e/o il detentore potrebbe venire indotto a
preferire il conferimento dei RSA al gestore
del servizio pubblico (sin dalla fase della
raccolta) non soltanto dalla presumibile con
venienza economica, ma anche perché in
questo caso essi sono immediatamente sol
levati da ogni responsabilità riguardo ai ri
fiuti conferiti (art. 188, comma 3, D.Lgs. n.
152/2006), in quanto vengono esonerati
dalla dichiarazione annuale per il catasto
dei rifiuti (art. 189, comma 5, D.Lgs. n.152/
2006).
Queste osservazioni tengono conto delle con
formi opinioni espresse non soltanto dalla
dottrina specializzata in materia, ma anche in
sede ministeriale; in particolare dalla circola
re del Ministero delle Finanze 7 maggio
1998, n. 119/E[8] ove si afferma che «[...]
nonostante la dichiarata assimilazione, l’opera
tore economico può sottrarsi alla privativa co
munale (art. 21, comma 7, del decreto legislati
vo n. 22/1997) e quindi alla tassazione (total
mente o parzialmente), qualora dimostri di
avviare effettivamente e correttamente al recu
pero, in tutto o in parte, i rifiuti assimilati. Allo

stesso modo il Comune potrà prevedere, nel re
golamento o nella tariffa, la possibilità di per
centuali di sgravio o rimborso a seconda dell’en
tità dei rifiuti avviati al recupero, come già chia
rito con la citata circolare n. 95/E del 22
giugno 1994 per le riduzioni tariffarie in caso
di avvio al recupero dei residui».
In sintesi:
l l’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti

urbani necessita  anche all’attuale  di una
specifica previsione regolamentare locale,
sulla base dei criteri di cui al paragrafo 1.1.
delibera del Comitato Interministeriale 27
luglio 1984, e può riguardare tutti i locali a
destinazione diversa da quella di civile abi
tazione, compresi quelli a destinazione in
dustriale;

l i produttori e/o detentori dei RSA sono
obbligati a utilizzare il servizio pubblico
in privativa solo per la fase dello smalti
mento, mentre per le fasi precedenti di
gestione, mirate in particolare al recupero
e alla raccolta a questo preordinata, pos
sono conferire i r.s.a. anche a terzi auto
rizzati.
In questo ultimo caso, per usufruire di una

riduzione della tariffa altrimenti dovuta per
intero[9], i produttori e/o detentori hanno
l’onere di dimostrare l’entità dei r.s.a. effetti
vamente conferiti.
In proposito, si veda la risoluzione del Mini
stero Finanze  Dipartimento delle Entrate 
Direzione centrale della fiscalità locale 9 feb
braio 1999, n. 16/e/iii/5/195381/98[10] se
condo la quale «l’esonero della privativa comu
nale, previsto dall’art. 21, comma 7 [...] non può
essere circoscritto ai rifiuti delle imprese che
svolgono l’attività di recupero, ma va riferito al
regime da riservare a tutti i rifiuti che sono
oggettivamente ed effettivamente avviati ad atti
vità di recupero direttamente da parte dell’ope
ratore economico, sempreché si tratti di rifiuti
espressamente assimilati con apposita delibera
zione comunale [...]».

8) «Tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati. Abrogazione dell’art. 39 della legge 22 febbraio 1994, n.
146» (in Gazzetta Ufficiale dell’11 maggio 1998, n. 107).

9) Risulta evidente come la tariffa risenta, nel suo essere binomia, di scelte di valore secondo le quali i produttori dei rifiuti
assimilati (individuati secondo i criteri illustrati) sono, comunque, tenuti a contribuire alla parte fissa della tariffa anche
laddove i medesimi produttori non si avvalgano e, quindi, non beneficino del servizio pubblico attivato; si ha, quindi, un
aspetto non commutativo, non incentivante, ma redistributivo che fa leva proprio sulla parte fissa (indivisibile) della
tariffa (riguardante, secondo la vecchia denominazione, anche i rifiuti “esterni”) nella quale quota fissa pare intravedersi
una natura e sostanza di imposta.

10) In Ambiente&Sicurezza n. 3/1999, pag. 85.
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L’esonero dalla privativa comunale per avvio
al recupero:
l è determinato in concreto dal successivo

verificarsi della condizione dell’effettivo e
documentato avvio al recupero dei rifiuti
presso soggetti autorizzati che abbiano
controfirmato il formulario di identificazio
ne o, in mancanza, altro idoneo documen
to (registro carico/scarico, MUD o contrat
to con terzi, ecc.);

l comporta l’esclusione dall’obbligo di con
ferire al servizio pubblico i rifiuti assimilati
avviati al recupero e conseguentemente il
diritto a una riduzione a consuntivo della
TARSUTIA, come già chiarito fin dal
1994 con la circolare 22 giugno 1994, n.
95/E (riferita però ai residui allora non

qualificati come rifiuti) e ribadito con le
circolari n. 268/E del 1995 e n. 119/E del
1998;

l non comporta, invece, la prospettata de
tassazione ai sensi dell’art. 62, comma 3,
D.Lgs. n. 507/1993, delle superfici pro
duttive dei rifiuti assimilati, in quanto
non si tratta di rifiuti speciali fin dall’ori
gine e il regime di rifiuto assimilato conti
nua ad operare a ogni effetto per i pro
duttori che non avviano al recupero i
rifiuti del medesimo tipo e che, pertanto,
sono tenuti a conferirli senza riduzione
tariffaria al servizio pubblico per lo smal
timento ovvero per la raccolta differen
ziata e il recupero cui sono obbligati an
che i Comuni. l

l Per l’Agenzia delle Entrate, la TIA va assoggettata a IVA

a cura di Luigi Lovecchio, dottore commercialista

La TIA deve essere assoggettata ad Iva, in quanto si tratta di una entrata corrispettiva del servizio svolto. Non è, infatti, condivisibile l’orientamento
espresso dalla Corte di Cassazione, sezione tributaria, nella sentenza n. 17526/2007, in ordine alla natura tributaria del prelievo, anche perché si
tratta di posizione superata da pronunciamenti successivi. Questa è la tesi sostenuta dall’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 17 giugno 2008,
n. 250/E, che ha, così, confermato le conclusioni esposte nella precedente risoluzione n. 25/2003. La risposta dell’Amministrazione “gela” le
aspettative dei numerosi contribuenti che, in diverse parti d’Italia, contestano l’applicazione dell’Iva alla tariffa rifiuti, sostenendone per l’appunto la
natura tributaria. Questo movimento d’opinione aveva trovato un appoggio importante nella citata sentenza n. 17526/2007 (si veda Ambiente&Si-
curezza n. 20/2007), con la quale la Suprema Corte ha, per la prima volta, affrontato il tema della struttura e della qualificazione formale della TIA. Il
documento di prassi, tuttavia, non appare risolutivo, da un lato, perché contiene sorprendenti inesattezze, dall’altro, perché fornisce una lettura
superficiale del precedente della Corte.
Partendo dalle inesattezze, l’Agenzia delle Entrate ritiene che la disciplina della TIA sia attualmente contenuta nell’articolo 238 del codice
dell’ambiente (D. Lgs. n. 152/2006). Senonché, come è noto a tutti gli addetti ai lavori, tale articolo riguarda una entrata tariffaria che non è ancora
divenuta operativa, poiché è prevista l’emanazione di un decreto attuativo, a tutt’oggi, non ancora intervenuta. Al contrario, la TIA, intesa come
tariffa di cui all’articolo 49, D. Lgs. n. 22/1997, e la tariffa del codice dell’ambiente sono entrate completamente alternative, l’una all’altra  tanto che
la seconda abroga espressamente la prima  le cui discipline di riferimento non sono affatto coincidenti. L’unica tariffa attualmente applicata è quella
di cui all’articolo 49, D. Lgs. n. 22/1997, rispetto alla quale la normativa di cui al citato articolo 238 del codice dell’ambiente è completamente
inutilizzabile. Ne consegue che argomentare in ordine alla natura della tariffa, traendo spunto dalla formulazione del suddetto articolo 238, a mente
del quale essa rappresenta «il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani», è completa
mente incongruo e fuorviante. Si ribadisce, a costo di essere ripetitivi, che la regolamentazione alla quale occorre rifarsi per inquadrare l’assetto della
sola tariffa al momento vigente è l’articolo 49, D.Lgs. n. 22/1997, e il successivo provvedimento di attuazione, approvato con D.P.R. n. 158/1999.
La risoluzione prosegue con l’esame critico della ricordata sentenza della Cassazione n. 17526/2007. L’Agenzia contesta, in particolare, la
considerazionedellaCorte secondocui ai fini dellaqualificazionedellaTIA rileverebbe ladevoluzionedellagiurisdizionedelle relative controversiealle
Commissioni tributarie. Invero, l’individuazione della cognizione del giudice si pone a valle della questione della natura giuridica dell’entrata, e non a
monte di questa. Si tratta indubbiamente di un passo non condivisibile della pronuncia citata, che tuttavia è funzionale a corroborare le
argomentazioni addottedal SupremoCollegioa favoredellanatura tributariadelprelievo,nongiàadesaurirle. Lo stesso sidicaquando la risoluzione
riporta l’affermazione, tratta dalla medesima sentenza, secondo cui la TIA rappresenta il finanziamento di un servizio pubblico attraverso l’imposizio
ne dei relativi costi, al fine di rilevare che, con sentenza successiva, la stessa Cassazione ha affermato che la copertura di un servizio pubblico può
avvenirenonsoloattraverso l’imposizionedella tassa,maanchepermezzodientratepatrimoniali extra tributarie (sentenzaSSUUn.25551/2007). Le
osservazioni proposte sembrano eludere il vero nocciolo del problema, che è costituito dalla struttura della TIA.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha mosso delle obiezioni piuttosto puntuali, tra le quali si segnalano: a) il presupposto della tariffa, che è
rappresentatodallaoccupazionedi locali edareeenondallaproduzionedi rifiuti;b) l’astrattezzadelprelievo, chenonattuaunacorrispondenzacosti
– benefici, tra quanto pagato dal privato e l’utilità dallo stesso ricevuta; c) l’assenza di qualsiasi volontarietà nel comportamento dell’utente, messo di
fronte ad una privativa di legge. La risoluzione in commento omette qualsiasi menzione delle considerazioni che precedono, come pure del punto
della sentenza in cui, accennando alla diversa tariffa del codice dell’ambiente, la Corte valorizza il riferimento ivi contenuto a non meglio precisati
indici reddituali e patrimoniali, per metterne in dubbio la natura effettivamente corrispettiva della stessa. L’ultima parte della risoluzione riguarda la
legittimazione ad adire il giudice tributario, per invocare l’esclusione da Iva della tariffa. Correttamente, l’Agenzia ricorda che, secondo il prevalente
indirizzo giurisprudenziale, l’unico soggetto legittimato ad agire per il rimborso dell’Iva, nei confronti del Fisco, è il prestatore del servizio e non
l’utente finale. Ne consegue che sono, senz’altro, inammissibili i ricorsi promossi davanti ai giudici tributari, dai privati, fruitori del servizio pubblico di
gestione dei rifiuti, che intendono contestare la debenza dell’Iva.


