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Assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani: un decreto che ancora non convince 

di Alberto Pierobon - Consulente di Enti pubblici, aziende pubbliche e private in materia di servizi pubblici e 
ambientale 
 

Il decreto ministeriale, relativo ai criteri di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani è di imminente (tardiva, 
cfr. T.A.R. Lazio, 13 aprile 2017, n. 4611) emanazione. Peraltro, sono probabili (auspicabili) modifiche al testo 
anticipato in alcuni quotidiani, accessibile in taluni siti. Il D.M. è atteso sin dal 1997 ("decreto Ronchi"), 
nell'ultrattività delle risalenti disposizioni (D.M. 27 luglio 1984). 

Per far comprendere meglio a coloro che non sono addentro alla materia, l'assimilare (rectius, equiparare) un 
rifiuto speciale al rifiuto urbano comporta almeno 3 effetti: 1) i rifiuti (urbani e assimilati) diventano "comuni" 
sotto vari profili, senza differenze gestionali, godendo di un regime amministrativo "agevolativo" (no formulario 
rifiuti, no registro carico/scarico, no MUD,etc.); 2) i rifiuti assimilati ricadono (salvo per il recupero)nel regime 
di privativa del servizio pubblico locale; 3) i produttori dei rifiuti assimilati (insistenti con locali e aree nel 
territorio comunale) sono assoggettati alla Tari-tariffa puntuale: un provento a struttura e funzione binomia. 
Una parte fissa (ancorata ad aspetti tributari, per le esternalità di cui potenzialmente si gode. Ad es. 
spazzamento aree pubbliche, gestione uti cives) e una parte variabile (un pseudo corrispettivo del servizio, 
gestione uti singuli). Diversamente, il rifiuto rimane nello spazio "privatistico" di/nel mercato, avvalendosi per la 
gestione di soggetti privati con loro "prezzi", fermo restando la responsabilità del produttore/detentore dei rifiuti 
speciali del rispetto della normativa rifiuti. 

Il D.M. in bozza apparentemente è scabro e semplificato, in realtà è una sorta di puzzle, tra regole, 
controregole, vie di uscite e rinvii.  

Le finalità (art. 1) dell'assimilazione rispondono all'esigenza di consentire ai comuni di svolgere le proprie 
competenze (gestione dei rifiuti pubblici: urbani+assimilati) introducendo un'apparente uniformità di disciplina, 
con effetti multipli: nel regime di privativa, nell'erogazione dei servizi pubblici locali, nell'assoggettamento al 
provento tariffario di aree e locali ricondotte ai loro occupanti o possessori che siano, prima ancora che ai 
produttori di rifiuti (una contraddizione, soprattutto per la tariffa "a misura"). 

Le definizioni (art. 2) si richiamano alla parte IV del cit. cod. ambientale, integrate con quelle di "rifiuti 
assimilabili" e "rifiuti assimilati", che funzionano in un sillogismo: A) i comuni godono (tra altro) della potestà di 
assimilazione dei rifiuti speciali (assimilabili), considerati similari agli effetti della gestione, che nella scelta 
regolamentare diventano "assimilati"; B) i criteri di assimilazione utilizzabili/applicabili dai comuni, sono 
statalmente stabiliti; C) la potestà regolamentare individua tra i rifiuti "assimilabili" quelli da dichiarare 
"assimilati", tenendo conto dei succitati effetti (molti comuni però assimilano i rifiuti con la finalità di aumentare 
il proprio gettito tariffario). Il D.M. richiama la definizione di "superficie di vendita" (art. 4, comma 1, lett. c, 
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114) di un esercizio commerciale (area destinata alla vendita, compresa quella 
occupata da banchi, scaffalature e simili, non costituita dai magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e 
servizi): è la superficie-valore limite "Sv(mq)" dell'art. 5 (criteri in assenza di misurazione puntuale) e dell'all. 4 
(limiti quantitativi in assenza di misurazione puntuale) ove troviamo anche la superficie"Sd (mq)" . 

I rifiuti assimilabili sono individuati dall'art. 3, nel duplice presupposto: 1) produzione rifiuti di una attività di cui 
all'all. 1; 2) rifiuti identificati con EER di cui all'all. 2. Non sono rifiuti assimilabili, cioè rimangono (salvo 
eccezioni) rifiuti speciali: a) i rifiuti pericolosi, per i quali si applica il principio di specializzazione e della 
prossimità del trattamento; b) i rifiuti di imballaggio terziario (art. 218, comma 1, lett. d, cod. amb.). In 
proposito si ricorda, ex art. 43 del "Ronchi" e art. 226 del cod. amb., come confermato da circ.ministeriali (ex 
multiis, Min. Fin. n. 119/E del 7 maggio 1998) e da costante giurisprudenza, che i rifiuti appartenenti - per 
natura e qualificazione giuridica - alla categoria degli imballaggi terziari, non vanno immessi nel circuito di 
raccolta dei rifiuti urbani, in quanto sono fuori privativa comunale (che il D.M. riconferma).Per la Cass. Civ., 
Sez. V, Sent. 1 aprile 2016, n. 6359 "i rifiuti degli imballaggi terziari, nonché quelli degli imballaggi secondari, 
ove non sia attivata la raccolta differenziata, non possono essere assimilati dai comuni ai rifiuti urbani, con 
disapplicazione dei relativi regolamenti". Questi rifiuti da imb.terziari godono di una distinta regolamentazione 
come pure gestione, rispetto ai rif. imb.primari e secondari. Gli accordi Anci-Conai non contemplano la gestione 
dei rifiuti da imb. terziario, che sono tenuti distinti dagli altri flussi;c) i rifiuti che non rispettano i limiti stabiliti 
dal D.M.; d) (nei sistemi con tariffa puntuale: D.M. 20 aprile 2017) i rifiuti provenienti da attività agricole e 
agro-industriali, da att.industriali e da att.artigianali che si formano nelle aree e nei locali ove si svolgono tali 
attività, compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti. Salvo i rifiuti (che sono assimilabili) 
prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori e nei locali aperti al 
pubblico (superficie Sd) in quantità non superiore ai limiti quantitativi indicati nell'all. 3; e) (nei cit. sistemi con 
tariffa puntuale) i rifiuti prodotti da attività commerciali in quantità superiore ai limiti quantitativi Q indicati 



nell'all. 3, mentre al di sotto rimangono rifiuti assimilabili; f) (nei sistemi con tariffa presuntiva, che non 
applicano il D.M. 20 aprile 2017) i rifiuti che superano i limiti Sv(mq) e Sd(mq) dell'all. 4, mentre al di sotto di 
essi, come pur ove non sia indicato il valore (ad es., stabilimenti balneari, uffici, agenzie, studi professionali, 
banche e istituti di credito, etc.), rimangono rifiuti assimilabili; g) (nei sistemi a tariffa presuntiva) i rifiuti 
provenienti da att. agricole e agro-industriali, da att. industriali e da att. artigianali che si formano nelle aree e 
nei locali ove si svolgono tali attività compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti. Salvo i 
rifiuti (assimilabili) prodotti nelle superfici Sd non superiore ai limiti indicati nell'all. 4; h) (nei sistemi con tariffa 
presuntiva), i rifiuti provenienti da attività commerciali con superficie di vendita superiore ai limiti indicati 
nell'all. 4. Ove le superfici di vendita delle att.commerciali superino i limiti Sv sono assimilabili ai rifiuti urbani i 
rifiuti speciali non pericolosi che si formano nella superficie Sd non superiore ai limiti dell'all. 4; i) "I rifiuti 
assimilabili prodotti dalle attività che superano i limiti quantitativi di cui agli artt. 4-5 non sono assimilati agli 
urbani per l'intera quantità. Per tali rifiuti, è fatta salva la possibilità dell'attività di richiedere l'assimilazione al 
Comune che ne valuta l'accoglibilità" (art. 3, comma 4). Paradossalmente, ove una di esse attività, nonostante 
il limite quantitativo, chieda al comune di far gestire i propri rifiuti, quest'ultimo può dichiarare l'assimilazione, 
imponendo la stessa a tutte le attività similari. E' un "colpo di mano" del singolo produttore con cui si estende il 
servizio pubblico e la tariffazione. Non bastava qui attivare un servizio extra privativa pei rifiuti speciali, reso 
jure privatorum? Perchè così si incide su delicati ambiti di mercato, nel rapporto/equilibrio privato/pubblico, 
grazie a una privativa.. à la carte! 

Peraltro, una altra way out inserita nel decreto – non più "linea Maginot" garantistica ma terra di 
attraversamento - è quella stabilita dall'art. 3, comma 5: i comuni possono adottare valori inferiori rispetto a 
quelli indicati, sulla base della capacità impiantistica di trattamento effettivamente disponibile nel proprio 
territorio o ATO. Anche qui brevi considerazioni. Primo: i comuni solo per le realtà sprovviste o non dotate di 
sufficienti capacità impiantistiche possono decidere di abbassare l'asticella dell'assimilazione. E' qui però 
possibile l'inverso: di aumentare i limiti di assimilazione, potenziando i propri impianti. Insomma, una 
surrettizia possibilità di incentivare (fagocitando con l'assimilazione altri flussi di rifiuti) l'espansione del sistema 
impiantistico pubblico, in un arrovesciamento logico e funzionale che vede non la funzione pubblica tesa a 
gestire (per motivazioni igienico-sanitarie, non per voracità finanziaria) i rifiuti urbani e quelli che si ritiene 
dover assimilare agli urbani, bensì l'occasione per l'apparato pubblico di svilupparsi imprenditorialmente. 
Secondo: cosa si intende per capacità impiantistica di trattamento? Si ipotizzano impianti intermedi, non tanto 
di "trattamento finale"? Allora… tutto diventa possibile. Sarà sufficiente uno stoccaggio o un impianto di 
selezione per commerciare i rifiuti recuperabili/riciclabili nel dedalo impiantistico-commerciale nostrano e 
internazionale. Infatti, col recupero si sfonda l'autosufficienza bacinale,godendo della libera circolazione e 
commerciabilità dei rifiuti (a tacer delle perdite da processo e degli scarti). L'impressione (o il disegno) è che la 
galassia pubblica, per motivazioni non più connesse alla funzione igienico-sanitaria, ma di possenza 
imprenditoriale, potenzierà la propria presenza e ruolo, poiché incentivato a intercettare ulteriori quantità e 
flussi di rifiuti per ottimizzare/aumentare il proprio sistema integrato di gestione (impianti, servizi,etc.). 

Guardando agli aspetti redistributivi del finanziamento dei costi del sistema, essi vanno meglio soddisfatti con 
l'aggancio ad elementi solidaristici e patrimoniali, piuttosto che con tariffe-corrispettive ancorate al calcolo 
individual-utilitaristico. Qui è criticabile che per le attività commerciali si usi (a seconda del sistema tariffario) 
un diverso criterio: della superficie o delle quantità presunte. Col paradosso che, di fronte a una modesta 
produzione (ad es. 700 kg.) di rifiuti assimilati, conferiti da una utenza al sistema pubblico (ad es. un artigiano 
falegname con una superficie espositiva del mobilio) si esigano cifre incongrue, derivanti dal trade-off tariffario 
tra quota fissa e quota variabile, assurdamente nel sistema a misura.La parte variabile tariffaria (corrispettivo) 
è vocata alla pinguità, pretendendo (complice una postilla del D.M. tariffa puntuale) una ulteriore quota "fissa" 
che viene incistata nella quota variabile, per il solo fatto di dotare (imporre) l'utenza di un kit di contenitori 
"potenziali", indipendentemente dal loro utilizzo. Sono questioni non tecnico-contabili, bensì valoriali, cioè 
politiche, perché nei rapporti tra le due parti della tariffa si determinano - tra altro - importanti aspetti 
redistributivi, anche per effetto dell'assimilazione, nelle sue ricadute sulle utenze, nella sussidiazione dei 
costi/ricavi, sulla redistribuzione e imputazione dei costi. Ecco perché l'assimilazione è una scelta davvero 
fondamentale e delicatissima anche nei risvolti di fiscalità locale. Ancora, con riguardo alle metrature limite "Sv" 
e "Sd", occorrerebbe comprenderne meglio gli effetti ex ante, ad es. quanti soggetti ricadono nella 
deassimilazione sul totale complessivo amministrato? Non mancano diverse (ingiustificate) situazioni: ad es., la 
"Sv", della categoria "filatelia" ha lo stesso limite di metratura dell'autosalone (400 mq), perché? 

Rivolgendosi al lato "oscuro" delle riduzioni tariffarie praticate (ex post), allorquando il produttore di rifiuti 
assimilati conferisce, per il recupero, i propri rifiuti a soggetti terzi, esse sono regolamentate dai comuni in 
modo spesso "dissuasivo", financo ridicolo. Limitare la riduzione all'importo massimo del 20% della quota 
variabile, a tacere degli ostacoli e incombenti ulteriori cui sottostà il produttore-utente, che incentiva? Ad 
es.,che dire di un artigiano che onerosamente conferisce, per il recupero, tutti i propri rifiuti assimilati ad un 
terzo, dovendo comunque sostenere tutta la parte fissa della tariffa (adulterata nel rapporto con la variabile) e 
aggiungendo l'80% della parte variabile? Qui l'equità (ma pure il buon senso) si perde tra cavilli e esigenze 
erariali sconsiderano l'esistenza di chi crea occupazione e risorse nel proprio territorio e che vuole continuare a 
farlo nel tempo. Sotto un altro profilo (dei rapporti tra utente e autorità), l'utente assimilato medio non ha le 
risorse, il tempo e la volontà, per "contrastare" il comune ove opera: dovrebbe impugnare giudizialmente i 
regolamenti comunali, assumersi costi e crearsi inimicizie. Confidando poi di trovare coraggiosi giudici tributari 



che comprendano un siffatto ginepraio gestional-disciplinare senza ammutolirsi dinanzi ai singoli aspetti e/o 
clausole agitate da occhiuti funzionari.  

Nei sistemi di misurazione puntuale (art. 4) "i comuni assimilano i rifiuti sulla base di limiti quantitativi stabiliti 
per ciascuna attività". I valori di produzione per ciascuna attività non possono superare un valore limite (all. 3). 
In assenza di indicazioni, i rifiuti si considerano assimilati. Ove venga misurato il solo rifiuto residuo (EER 
200301), cioè l'indifferenziato, si assume il valore del 35% (minimo obiettivo percentuale valevole per la 
raccolta differenziata), con il che (alla rovescia) il virtuosismo sta nel recupero di almeno il 65% del rifiuto 
prodotto nell'ambito comunale (rifiuto differenziato). 

Andando ad altri elementi, negli allegati, per alcune categorie non viene riportato il "Q limite", siamo cioè senza 
la soglia quantitativa di assimilazione (ad es. gli alberghi), mentre tale limite è definito per altri (ad es. i 
supermercati). Perché questa apodittica diversità di trattamento? Sempre nell'ipotesi dei rifiuti assimilabili 
prodotti dalle attività che superano (a seconda: all'insù o all'ingiù) i limiti quantitativi sconfinando nella 
assimilazione (o meno), vi sono casi dove l'utente "viaggia" - prociclicamente alla sua attività produttiva di 
rifiuti - sul filo dell'assimilazione, scoprendo solo a fine anno se ha superato (o non) il limite. Il rischio è che 
questi soggetti utilizzino un servizio senza sapere se i rifiuti sono assimilati, vedendosi poi penalizzati per 
l'improprio servizio e nell'applicazione tariffaria. E' poi ingiustificata l'elevata soglia quantitativa fissata per 
talune categorie, ad es. gli ortofrutta, almeno rispetto ai supermercati. I primi producono quasi esclusivamente 
imballaggi e scarti vegetali, i supermercati producono invece più rifiuti. Infine, si prevedono delle norme 
transitorie (art. 6) perché i comuni (o soggetti delegati) adeguino le proprie disposizioni regolamentari al 
decreto entro 24 mesi dalla sua entrata in vigore, con efficacia nell'anno solare successivo a quello di 
approvazione. 

Schema di decreto recante i criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti 
urbani 

Art. 195, comma 2, lett. e), D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (G.U. 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96) 
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