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Gli impianti di captazione del biogas da discarica:
tra le opere di urbanizzazione e l’IVA – parte II

6. Le operazioni che godono della 
aliquota IVA ridotta al 10%, in parti-
colare per le opere, le costruzioni e gli 
impianti destinati allo smaltimento, al 
riciclaggio o alla distruzione dei rifiu-
ti urbani, speciali, pericolosi, solidi e 
liquidi, alla bonifica di aree inquinate.
Le operazioni IVA sono assoggettate, ordinariamente, alla 
aliquota generale del 20%  (23), salvo espressa, specifica, 
elencazione nelle tabelle allegate al d.P.R. 26 ottobre 
1972, n. 633 per le quali sono previste aliquote ridotte 
speciali (24).
I sistemi di estrazione dei gas, come visto, sono presenti 
nelle discariche di rifiuti e vengono fatti rientrare tra le 
cessioni di beni e/o le prestazioni di servizi che abbiano 
ad oggetto la realizzazione di opere di urbanizzazione se-
condaria, ovvero di «opere di urbanizzazione/attrezzature 
sanitarie» trovando applicazione l’aliquota IVA al 10% (ri-
spetto, appunto, a quella ordinaria del 20%) .
Più esattamente, il numero 127–quinquies della Tabella 
A, Parte III, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (25), 
individua tra le operazioni soggette all’aliquota IVA del 
10% le “opere di urbanizzazione primaria e secondaria 
elencate nell’art. 4 della l. 29 settembre 1964, n. 847 
ss.mm. e ii. (26) e quindi, per effetto dell’art. 266, comma 
1 (disposizioni finali), del codice ambientale (che ripete 
il comma 1 dell’art. 58 del previgente d.lgs. n. 22/1997) 
anche «le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo 
smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti ur-
bani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di 
aree inquinate».
Quello che interessa in questa catalogazione di infrastrut-
ture indispensabili (27) (elenco che ha carattere tassativo (28) 
ed eccezionale (29) rispetto alla regola generale o “ordina-
ria”  (30)) è che si tratta di operazioni funzionalizzate allo 
interesse collettivo (ovvero che trascende la singolarità: 
di impianto, di edificio, di lotto edificato o edificabile, di 

servizio) onde, appunto, funzionalmente soddisfare (anche 
in potenza) un bisogno (31), un servizio, una condizione sot-
to vari profili (dell’igiene, della viabilità e sicurezza (32)), di 
una pluralità, ovvero di un aggregato, di residenti-cittadini 
in un – più o meno – vasto territorio oggetto di insediamen-
to urbano (33). 
Si tratta quindi (nei vari interventi ivi ipotizzati (34)) di fa-
vorire la realizzazione degli interessi collettivi con la rea-
lizzazione di opere di urbanizzazione (sia primarie che se-
condarie) eseguite per «aree destinate ad accogliere centri 
abitativi» e non anche quelle per aree destinate allo svol-
gimento di attività produttive (industriali e/o artigianali).
Più generalmente, la norma che «stabilisce l’aliquota in 
via generale rappresenta il genus;	mentre	le	norme	le	qua-
li prevedono una IVA minore per determinate operazioni 
costituiscono la species», talché le norme che prevedono 
l’applicazione di un’aliquota IVA inferiore a quella “gene-
rale” hanno sempre natura di norme speciali, con le note 
conseguenze sulla loro interpretazione (35).
Di qui l’importanza (e la necessità) della qualificazione, 
ai fini della disciplina IVA, degli impianti di captazione di 
biogas da una discarica di rifiuti.

7. Prime considerazioni circa la dispo-
sizione fiscale agevolativa, da leggersi 
evolutivamente col glossario del diritto 
ambientale.
Come evidenziato, beneficiari dell’aliquota IVA del 10% 
sono gli impianti di smaltimento (le discariche e la stra-
grande parte dei combustori) anche per la parte della tra-
sformazione del biogas in alimentazione di generatori pro-
duttori di energia o calore.
L’inserimento degli stessi impianti tra le attrezzature sa-
nitarie (entro la elencazione delle opere di urbanizzazione 
secondaria) è sintomatico di una risalente visione igienico-
sanitaria che ha contrassegnato, da sempre, la gestione 
dei rifiuti anche nella normativa recente (sintomatica quel-
la cosiddetta “emergenziale” adottata, soprattutto, per la 
Regione Campania), qualunque essi siano (urbani, spe-
ciali, pericolosi, non pericolosi, solidi e liquidi) oltre alle 
bonifiche. Si tratta di una nomenclatura (e di una visione) 
passivamente trascinatasi dal d.P.R. n. 915 del 1982 (36) (*) Consulente.
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ad oggi dove anche l’art. 266, comma 1, codice ambienta-
le del 2006 (ancorché dopo tutti i rimaneggiamenti subiti) 
si limita a ripetere (rectius, ricopiare) quanto già previsto 
nell’art. 58, comma 1, del previgente d.lgs. n. 22/1997. 
Tanto che, paradossalmente, volendo applicare una inter-
pretazione – della prefata disposizione legislativa – lette-
rale o ancorata alle scultoree definizioni del settore rifiuti, 
cioè una lettura, come dire… “rigida”, gli impianti di recu-
pero dei rifiuti non potrebbero beneficiare di questo regime 
di riduzione dell’aliquota IVA, ciò perché manca il termine 
«recupero», avendo il legislatore utilizzato, invece, il ter-
mine «riciclaggio» (che è una species del genus recupero 
di materia) (37).
È chiaro che qui chi aveva l’opportunità di mettere “ordi-
ne” alla disciplina (quantomeno in occasione del rimaneg-
giamento legislativo) con un uso coerente e più acconcio 
(al di là delle apparenti paratie tra linguaggio tributario e 
del diritto ambientale) si è, invece, limitato a pedissequa-
mente ricopiare i termini (che però, nel codice ambientale, 
hanno una loro precisa definizione, collocazione e disci-
plina).
La finalità sociale-collettiva sottesa alla scelta di inserire 
questa generalità di impianti nell’ambito di quelli che go-
dono una aliquota ridotta sembra infatti dimenticare l’e-
voluzione non solo giuridica, bensì storico-sociale-econo-
mica nel frattempo avvenuta. Ragion per cui, se un tempo 
tutti gli impianti di tutte le tipologie di rifiuti potevano 
– indirettamente o direttamente – soddisfare esigenze di 
tutela igienico-sanitaria della comunità e del territorio di 
riferimento, ora è anche vero che taluni impianti di gestio-
ne di rifiuti svolgono una attività definibile “industriale”, 
poco legata alle esigenze della collettività dell’aggregato 
urbano di riferimento. Per esempio si pensi ad un impianto 
di trattamento di rifiuti speciali, non prodotti nel territorio 
nazionale, ma che sono importati per il loro smaltimen-
to o riciclaggio. In altre parole, non si tratta certo di una 
infrastruttura (attrezzatura sanitaria) indispensabile per 
l’interesse collettivo, venendo così meno la loro attraibilità 
categoriale entro le opere di urbanizzazione secondaria...
La dianzi richiamata elencazione – assumente carattere 
tassativo, eccezionale e speciale (38) – è stata integrata, tra 
altro, con le operazioni relative alla realizzazione di «im-
pianti di produzione e reti di distribuzione calore energia 
e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eoli-
ca». Senza volersi intrattenere (poiché qui non rilevante) 
sull’interesse che rivestono questi impianti tanto da giu-
stificarne il loro inserimento nella più benevola disciplina 
IVA, basti qui notare che trattasi, per quest’ultima, di una 
integrazione che considera queste operazioni come una 
categoria a sé stante, entro la tabella “agevolativa”, senza 

cioè sussumerle entro la categoria degli oneri di urbaniz-
zazione (che comporta, come abbiamo visto, una diversa 
funzionalizzazione di queste operazioni all’interesse pub-
blico). Pertanto non è giuridicamente fondato pensare alla 
riconducibilità degli impianti di captazione del biogas da 
discarica a quelli appena indicati.
Non si capisce, quindi, perché l’Agenzia delle Entrate – 
Direzione Centrale Normativa con la risoluzione del 15 
marzo 2011, n. 34 (Impianti di captazione del biogas – 
Aliquota IVA agevolata) abbia, in parte qua, paventato il 
rischio di una diversa interpretazione della predetta norma 
agevolativa dell’Iva, al punto da richiamare espressamente 
(per relationem) la qualificazione dell’impianto di biogas 
fattane dal Ministero dello Sviluppo economico (MSE), 
Dipartimento per l’energia, con nota n. 0022376 del 24 
novembre 2010, secondo la quale nota l’impianto di cui 
trattasi, essendo «adibito alla captazione del biogas da di-
scarica… possa correttamente rientrare nella definizione 
di opere di urbanizzazione/attrezzature sanitarie di cui al 
n. 127 [rectius, 127-quinquies], come specificato dall’art. 
266, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006 che, con ampia 
dizione (“impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio 
o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali”) comprende 
sia il caso di distruzione che quello di riutilizzo delle varie 
categorie di rifiuti».
Suscita poi stupore – per l’ovvietà delle affermazioni – 
continuare a leggere, nella risoluzione di cui trattasi, che 
«Dalla lettera della norma emerge che gli impianti di cap-
tazione del biogas non possono essere ricompresi tra gli 
“impianti di produzione e reti di distribuzione calore ener-
gia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed 
eolica”, in quanto la produzione di energia, come risultato 
finale del processo, non deriva dalle specifiche fonti indi-
cate dalla disposizione. D’altro canto, trattandosi di una 
disposizione agevolativa, la sua portata non può essere 
estesa, in via analogica, a fattispecie similari, come più 
volte ribadito dalla stessa Amministrazione finanziaria e 
dalla Giurisprudenza di merito». 
A nostro avviso la questione era già chiara: l’impianto di 
captazione del biogas prodotto da discarica è obiettiva-
mente e strumentalmente connesso con la discarica che 
è qualificata, come tutti sappiamo, un impianto di smal-
timento dei rifiuti (siano essi urbani o speciali). L’impian-
to di produzione di energia da biogas da discarica non è 
poi evidentemente annoverabile tra gli impianti di energia 
elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica. Ciò sia dal 
punto di vista sostanziale, sia perché, formalmente parlan-
do, la fonte energetica è diversa, sia perché quella degli 
impianti energetici da fonti solare-fotovoltatico ed eolico 
costituiscono una categoria escludente quella delle opere 
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di urbanizzazione secondaria entro la quale categoria (sub 
“attrezzature sanitarie”) sono stati invece inclusi gli im-
pianti di “trattamento” dei rifiuti (con le precisazioni di 
cui oltre).
Ancora, rifarsi – come fa la risoluzione – al MSE per af-
fermare che «gli impianti di captazione del biogas rien-
trano tra gli impianti di smaltimento dei rifiuti, dei quali 
costituiscono parte integrante e conclusiva del processo» 
è pleonastico: in proposito, almeno per quanto riguarda le 
discariche oltre a quanto già osservato, la normativa se-
condaria di settore è ben chiara, imponendo precisi obbli-
ghi contemplati e/o dettagliati anche in sede autorizzativa.
Anzi, la formulazione del MSE è certamente erronea al-
lorquando parla di riutilizzo delle varie categorie di rifiuti, 
poiché il termine «riutilizzo» collide con la qualificazione 
di rifiuto, in quanto il riutilizzo (39) presuppone l’esistenza 
di beni (non di rifiuti) non necessitanti di trattamento.
Insomma, il rifiuto non “esiste” per un materiale che viene 
riutilizzato, ammettendosi solamente (si badi) per il rifiuto 
che abbisogna – senza considerare l’ipotesi dell’abbando-
no – delle seguenti attività gestionali: a) recupero (e rici-
claggio);	b)	 smaltimento;	 c) preparazione al riutilizzo. Il 
riutilizzo (riuso, reimpiego) è infatti una operazione che 
presuppone un non rifiuto. 

8. Conclusioni
La risoluzione ministeriale dell’Agenzia delle Entrate – Di-
rezione Centrale Normativa in data 15 marzo 2011, n. 34 
relativa agli «Impianti di captazione del biogas – Aliquota 
IVA agevolata» è sintomatica della frammentazione (pri-
ma culturale, che) specialistica tra diverse discipline, per 
quanto ci riguarda della materia fiscale (IVA) e di quella 
ambientale.
Al contempo la questione conferma la necessità di adotta-
re una lettura sincretica della disciplina ambientale, dove 
gli aspetti tecnici sono collegati a quelli giuridici, ma pure 
agli aspetti economico-fiscali, di mercato, eccetera.
Altro aspetto interessante riguarda la funzionalizzazione 
dell’interesse pubblico nella realizzazione degli impianti 
di rifiuti che sembra essere qui appiattita sullo stereoti-
po dell’impianto, senza cioè discriminare con (ponderate) 
scelte alcuni elementi che assumono importanza anche 
come	bilanciamento	tra	diversi	valori	(mercato/ambiente;	
salute/servizi	 imprenditoriali;	 ecc.)	 oltre	 che	 dovendosi	
riconnettere al fondamento delle opere di urbanizzazione 
(comportando scelte discriminanti, non tutte uguali).
Emerge, infine, una pigrizia legislativa nel passivamente 
ripetere talune previsioni normative, a distanza di quasi 
un quindicennio, senza considerare l’evoluzione normati-
va, concettuale e dei servizi nel frattempo intervenuta e, 

pure, tralasciando scelte di politica ambientale e fiscale 
che possono coerentemente saldarsi in vista dell’incenti-
vazione (o meno) di taluni interventi impiantistici e/o di 
servizio nel campo della gestione dei rifiuti e di quella 
materia contigua (sempre più “feroce”) che è l’energia, 
massimamente da fonti rinnovabili (destinata, nel tempo, 
a togliere spazio alla disciplina sui rifiuti).

Note

(23) È noto che la disciplina delle aliquote IVA «è soggetta a fre-
quenti mutamenti, riguardo alla misura di esse ed ai beni sog-
getti a ciascuna»: G. falsItta, Manuale di diritto tributario, parte 
speciale, Il sistema delle imposte in Italia, Padova, 2000, nota 
146	a	p.	497;	più	valutativamente,	«Le	aliquote	IVA	sono	materia	
mutevole, sia per ragioni di gettito, sia per ragioni di politica eco-
nomica»: così F. tesaUro, Compendio di diritto tributario, Torino, 
2002, p. 357.
(24) R. lUpI, Diritto tributario. Oggetto economico e metodo giu-
ridico nella teoria della tassazione analitico-aziendale, Milano, 
2009, p. 45.
(25) «Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto»: la 
parte Terza dell’allegato riguarda i «beni e servizi soggetti all’a-
liquota del 10%» («di secondaria necessità» rispetto alla parte 
II che elenca i beni c.d. “di primaria necessità”: così F. sCopaCa-
sa, in P. Centore (a cura di), Codice IVA nazionale e comunitaria 
commentato, Milano, 2010, p. 524) e il punto 127-quinquies) 
indica le «opere di urbanizzazione primaria e secondaria elenca-
te nell’art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato 
dall’art.	44	della	legge	22	ottobre	1971,	n.	865;	linee	di	traspor-
to metropolitane tramviarie ed altre linee di trasporto ad impianto 
fisso;	impianti	di	produzione	e	reti	di	distribuzione	calore-energia	
e	di	energia	elettrica	da	fonte	solare-fotovoltaica	ed	eolica;	 im-
pianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie 
anche	 intercomunali	e	ai	 relativi	collettori	di	adduzione;	edifici	
di cui all’art. 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659, assimilati ai 
fabbricati di cui all’art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e 
successive modificazioni».
(26) Legge 29 settembre 1964, n. 847 titolata «Autorizzazione 
ai comuni e loro consorzi a contrarre mutui per l’acquisizione 
delle aree ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167»: artico-
lo 4 «Opere di urbanizzazione primaria» il quale stabilisce che 
«Le opere di cui all’art. 1, lettera b) sono quelle di urbanizzazio-
ne primaria e cioè: a)	strade	residenziali;	b) spazi di sosta o di 
parcheggio;	c)	 fognature;	d)	 rete	 idrica;	e) rete di distribuzione 
dell’energia	elettrica	e	del	gas;	f)	pubblica	illuminazione;	g) spazi 
di verde attrezzato» Mentre le opere di urbanizzazione secondaria 
che sono le opere di cui all’art. 1, lettera c), «sono le seguenti: a) 
asili	nido	e	scuole	materne;	b) scuole dell’obbligo nonché strut-
ture	e	complessi	per	l’istruzione	superiore	all’obbligo;	c) mercati 
di	quartiere;	d)	delegazioni	comunali;	e) chiese ed altri edifici per 
servizi	religiosi;	f)	impianti	sportivi	di	quartiere;	g) centri sociali 
e	attrezzature	culturali	e	sanitarie;	h) aree verdi di quartiere». 
L’art. 58 («Disposizioni finali»), comma 1, del d.lgs. 5 febbraio 
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1997, n. 22 «Attuazione delle direttive 91/156/CE sui rifiuti, 
91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e 
sui rifiuti di imballaggio» conosciuto anche come “decreto Ron-
chi” prevede: «Nelle attrezzature sanitarie di cui all’art.4, secon-
do comma, lett. g) della l. 29 settembre 1964, n. 847, sono 
ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo 
smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, 
speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inqui-
nate».
L’art. 266 («disposizioni finali»), al comma 1, del codice am-
bientale ripete la previgente disposizione appena sopra riportata.
(27) Citasi: strade residenziali (anche se realizzate fuori dall’ambito 
urbano, ovvero in aree destinate ad accogliere centri abitativi, ma 
non per le strade a servizio di aree industriali destinate ad attività 
produttive, se non a destinazione aziendale), spazi di sosta e di par-
cheggio, fognature, rete di distribuzione elettrica e del gas, pubblica 
illuminazione, spazi di verde attrezzato, acquedotto o rete idrica (ivi 
compresi gli impianti di captazione dell’acqua alla sorgente).
(28) Cass. civ., sez. V, 3 luglio 2003, n. 10487;	si	veda	anche,	
in senso confermativo, la Cass. civ., sez. V, 2 febbraio 2007, 
n. 2297.
(29) Parlano di disposizioni eccezionali che derogano alla regola di ap-
plicazione dell’aliquota ordinaria e quindi di stretta interpretazione, 
le sentenze della Cass. civ., sez. V, 23 ottobre 2003, n. 15498, 26 
settembre 2008, n. 24201 e 5 novembre 2008, n. 26507.
(30) Sicché spetta al contribuente, che voglia far valere tali cir-
costanze, provare l’esistenza dei presupposti per la loro appli-
cazione e cioè dei fatti costituenti il fondamento della sua ecce-
zione: così la sentenza della Cass. civ., sez. V, 23 ottobre 2003, 
n.	15498;	più	recentemente	è	stata	confermata	la	eccezione	di	
queste disposizioni che «non possono essere applicate al di fuori 
delle ipotesi espressamente previste» dalla medesima sezione, 
con la sentenza 10 ottobre 2008, n. 24914.
(31) Quindi la riduzione dell’aliquota IVA trova applicazione an-
che agli impianti di captazione dell’acqua alla sorgente, essendo 
gli stessi riconducibili al concetto di rete idrica, il cui connotato 
essenziale è rappresentato dalla funzione attuale, o anche solo 
potenziale, da essa assolta, di soddisfare, mediante un insieme 
di impianti di adduzione delle acque, il bisogno di approvvigio-
namento idrico di una pluralità di residenti in un più o meno 
vasto territorio oggetto d’insediamento urbano: Cass. civ., sez. V, 
2 febbraio 2007, n. 2297. Vedasi anche la sentenza della Cass. 
civ., sez. V, 27 gennaio 2010, n. 1652.
(32) Cass. civ., sez. V, 27 gennaio 2010, n. 1652 per la quale in 
questo ambito non rientra la costruzione di una galleria di accet-
tazione e di un parco con annessi servizi igienici di uno stabili-
mento termale.
(33) Per cui la riduzione non è applicabile alla realizzazione di 
pozzi artesiani con installazione di autoclave che, in mancanza 
di un acquedotto comunale, sia posto al servizio di una singola 

costruzione, Cass. civ., sez. V, 3 luglio 2003, n. 10487.
(34) La concessione relativa a costruzioni o impianti destinati ad 
attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni 
ed alla presentazione di servizi contrapposta alla concessione 
relativa a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, 
commerciali e direzionali che comportano la corresponsione degli 
oneri secondo diversi criteri e ammontare (stabiliti con delibera-
zione comunale).
(35) Come hanno avuto modo di precisare le sentenze della Cass. civ., 
sez. V, 2 ottobre 2008, n. 24428 e 10 ottobre 2008, n. 24914, 
richiamando anche le sentenze (sempre della medesima sezione) 
in data 23 novembre 2001, n. 14904 e 9 maggio 2003, n. 7124.
(36) E prima ancora dalla legge 20 marzo 1941, n. 366, sostitutiva 
delle norme regolamentari comunali emanate ex artt. 217 e 218 
del r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico leggi sanitarie).
(37) Secondo la direttiva 2008/98/CE, il riciclaggio è «qualsiasi 
operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ri-
trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per 
la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di 
materiale	organico,	ma	non...»,	art.	3,	punto	17;	 il	 riciclo	tende	
quindi ad un recupero degli oggetti, sostanze e materiale per la 
loro funzione originaria o per altri fini (quindi abbiamo ancora un 
rifiuto: art. 6/1 e 3, fino all’operazione completa di recupero: art. 
15/2). Il recupero è «qualsiasi operazione il cui principale risultato 
sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo 
altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere 
una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, 
all’interno dell’impianto o nell’economia in generale. L’allegato II 
riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero», art. 3, 
punto 15 cit. della direttiva. Per recupero di energia si intende 
l’utilizzo di rifiuti combustibili quale mezzo per produrre energia 
mediante incenerimento diretto con o senza altri rifiuti, ma con re-
cupero del calore. L’art. 4 della direttiva 2008/98/CE fissa la nuova 
gerarchia dei rifiuti che si scansiona nelle seguenti attività: a) pre-
venzione;	b) preparazione	per	il	riutilizzo;	c)	riciclaggio; d) recupero 
di	altro	tipo,	per	esempio	il	recupero	di	energia;	e) smaltimento. 
Tornando all’esempio, trattasi di impianto dove i rifiuti, dal punto 
di vista societario-economico, “valgono” come una qualsiasi altra 
merce da lavorare in vista di un profitto aziendale, senza con 
ciò (questo a noi pare essere il succo del discorso) dare soluzio-
ni a problematiche nazionali e/o territoriali concernenti i rifiuti, 
anzi potendo semmai aggravare gli impatti ambientali localistici, 
quindi, addirittura, creando problemi di salute (rispetto alla pree-
sistente situazione ambientale).
(38) Poiché, come già notato, derogatoria, in senso “riduttivo”, 
dell’aliquota ordinaria IVA.
(39) Che per la direttiva 2008/98/CE viene definito «qualsiasi ope-
razione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono 
rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano 
stati concepiti» art. 3 punto 13.


