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La potestà legislativa delle Province autonome di Trento e Bolzano

Sondrio o Belluno. Tutti sono pubbliche ammi-

nistrazioni ma il comune in Provincia di Trento 

sconterebbe l’Irap, in ipotesi, al 5%, i restanti co-

muni versano l’Irap in base all’aliquota dell’8,5%. 

Risulta di tutta evidenza che i comuni del Trentino 

potranno liberare risorse per l’economia reale, cosa 

che non possono fare gli altri comuni italiani.

Quale soluzione?

Consentire a tutte le realtà territoriali di poter 

abbassare le aliquote per favorire il mondo 

imprenditoriale alla pari delle facoltà concesse 

alle province autonome e, quindi, approvare con 

la dovuta saggezza il decreto sul federalismo 

regionale ed aspettare che il buon senso di tutti 

gli operatori del settore possa evitare queste 

sperequazioni che, in un territorio piccolo come 

il nostro, difficilmente potranno essere digerite 

dai contribuenti.
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Com’è noto, l’art. 19 del d.lgs. 30 dicembre 1992, 

n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, 

a norma dell’art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 

421) all’art. 19 istituisce (dal 1° gennaio 1993) e 

disciplina un tributo a favore delle province (anche 

denominato Tpa (1)). 

L’esigenza è quella di finanziare (“a fronte”) “l’eser-

cizio delle funzioni amministrative di interesse pro-

vinciale, riguardanti l’organizzazione dello smalti-

mento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il 

controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, 

difesa e valorizzazione del suolo” e comunque viene 

evidenziata la necessità (“salvo”) (2) di raccordarsi a 

“successive disposizioni di raccordo con la discipli-

na concernente, anche ai fini di tutela ambientale, 

le tariffe in materia di tassa per lo smaltimento dei 

rifiuti solidi urbani” (comma 1). 

È evidente come, la necessità di procacciare ulte-

riori risorse da destinare alle province, e per quanto 

ci riguarda, il funzionamento delle stesse relativa-

mente alle funzioni ambientali, abbia suggerito al 

legislatore (in quanto, come dire… più “comodo” 

sotto vari profili: accertamento, riscossione, conten-

zioso, sanzioni, ma pure dal p.d.v. dell’imposizione) 

di addossare questo finanziamento direttamente 

all’utenza (presuntivamente) produttrice di rifiuti 

urbani e assimilati (cfr. comma 2), il che risulta 

opinabile considerando il principio chi inquina 

paga correlato alle funzioni dianzi contemplate che 

(si badi bene) riguardano anche il settore acqua, 

atmosfera, suolo oltre che quelle di controllo. 

Tra altro la commisurazione del tributo “alla su-

perficie degli immobili assoggettata dai comuni” 

alla Tarsu (comma 2) oltre a confermare quanto 

appena notato, introduce, come vedremo, ulteriori 

problematiche nell’applicazione del Tpa.

Il Tpa è annuale e viene deliberato dalla giunta 

provinciale entro il mese di ottobre di ogni anno 

nell’ammontare dall’1 al 5% delle tariffe per unità di 

superficie stabilite ai fini della Tarsu (comma 3).

Il previgente d.lgs. n. 22 del 1997, al comma 17 

dell’art. 49 (istituzione della tariffa) “salva l’appli-

cazione del tributo ambientale di cui all’articolo 19 

del d.lgs. n. 504 del 1992” ha innestato la Tpa nella 

normativa della “tariffa” ancora incerta nella sua 

natura, talché il Ministero delle finanze con circola-

re del 21 maggio 1999, n. 111 (3) ha precisato che il 

tributo de quo (4) “è confermato quale entrata tribu-

taria e pertanto resta disciplinato, salvo eventuale 

intervento legislativo, dalla normativa sulla tassa per 

lo smaltimento dei rifiuti anche nel caso che questa 

sia sostituita, in via sperimentale o definitiva, dalla 

tariffa introdotta dal predetto art. 49 del d.lgs. n. 22 

del 1997, sulle cui misure tariffarie dovrà necessa-

Il tributo provinciale ambientale: ombre concettuali 
piuttosto che un mosaico normativo

di Alberto Pierobon

(1) Tributo provinciale ambientale. Da altri denominata Tefa (tributo per l’esercizio della funzione ambientale).
(2) Sembra che anche l’estensore dell’art. 19 del decreto istitutivo del tributo, riconosca il carattere anomalo ed estemporaneo 
della imposizione, poiché esordisce con un: “Salvo le successive disposizioni di raccordo con la disciplina concernente le tariffe 
in materia di smaltimento dei rifiuti”.
(3) “Tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati. Modifiche art. 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, art. 31 della legge 
23 dicembre 1998, n. 448 e art. 1 del d. l. 26 gennaio 1999, n. 8, convertito dalla legge 25 marzo 1999, n. 75. Chiarimenti”.
(4) Ivi sintomaticamente indicato come “tributo provinciale per il finanziamento dei compiti di tutela ambientale”.
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riamente essere calcolata la percentuale stabilita 

dalla provincia ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 504 

del 1992, in forza della predetta avvenuta riconferma 

del tributo in sede di disciplina legislativa della nuova 

tariffa sostitutiva della tassa”.

Con il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, con la lett. n), 

del comma 1, dell’art. 264 (Abrogazione di norme) 

veniva abrogato “l’articolo 19 del decreto legislati-

vo 30 dicembre 1992, n. 504” e quindi il Tpa. Tale 

abrogazione ha suscitato tutta una serie di “resi-

stenze” (5) tali che il legislatore col correttivo d.lgs. 

n. 4 del 2008 ha soppressa la lettera “n” e quindi 

riportato la situazione alla vigenza del d.lgs. n. 22 

del 1997 (6), nonostante la tariffa (inattuata) di cui 

all’art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006 sia ben diversa 

da quella di cui all’art. 49 del citato d.lgs. n. 22 del 

1997, ma soprattutto, in presenza di diverse funzio-

ni amministrative attribuite a diversi soggetti. 

Più esattamente, il legislatore è intervenuto a recu-

perare delle competenze a favore della provincia 

(vedasi gli artt. 214, 215, 216), e ciò nonostante il 

parere contrario del Consiglio di Stato, che si era 

espresso negativamente come anche “in ordine al 

ripristino di alcune funzioni delle province” (7). In ef-

fetti il citato “decreto correttivo” al comma 1 dell’art. 

197 (competenze delle province) ha inserito quale 

competenza principe “in linea generale le funzioni 

amministrative concernenti la programmazione ed 

organizzazione del recupero e dello smaltimento 

dei rifiuti a livello provinciale, da esercitarsi con le 

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili 

a legislazione vigente, ed in particolare”. 

Per il Consiglio di Stato “si tratta […] di innovazioni 

sostanziali che non trovano giustificazione né in esi-

genze di legalità comunitaria né in ragioni tecniche, 

e che quindi esulano dai limiti del correttivo. Ma vi 

è di più, in quanto la modifica in parte qua contrasta 

con basilari principi di buona amministrazione: 

 per l’inutile moltiplicazione di competenze – 

nociva per gli operatori e la collettività – che si 

sovrappongono ai compiti attribuiti alle regioni 

(art. 196), e, quanto alla organizzazione, ai com-

piti attribuiti agli a.t.o. (art. 200 ss.); 

 per gli oneri aggiuntivi per la finanza pubblica 

che ne derivano (lo schema di decreto correttivo 

ha previsto il ripristino del tributo ambientale in 

favore delle province – v. comma 44 dello schema 

–, che il codice aveva soppresso). 

I rilievi critici espressi nel precedente parere vanno 

ribaditi in questa sede, tanto più alla luce del dise-

(5) In parte fondate, in altri casi invocando per esempio l’art. 81, comma 4 Cost. per il quale la sottrazione di risorse degli enti 
locali non può avvenire senza copertura della spesa, in realtà il ragionamento che qui sviluppiamo è diverso: non si intende 
perorare l’abrogazione, e non viene meno la funzione provinciale: essa rimane salva, solo che la funzione (non solo la entrata) va 
proporzionata adeguandola ad altri elementi valoriali, non può quindi assumersi un muto criterio contabile, che in una analisi 
diacronica, incrociata con la funzionalizzazione delle attività, porterebbe allo scoperto una sua contraddizione. Concediamoci 
un esempio spannometrico, solo per far capire quanto appena accennato: se le funzioni provinciali in parte qua all’avvento della 
Tpa richiedevano una entrata di 10, se nel frattempo la Tarsu o tariffa è lievitata come entrata per fattori esogeni (non correlati 
all’aumento dello svolgimento della funzione, ma per esempio a carenza di impianti, con aumento di spesa per il conferimento 
dei rifiuti ad impianti diversi, eccetera) tale da comportare (nel riflesso percentuale) una entrata Tpa lievitata a 15, questo non 
vuol dire che la funzione automaticamente va riproporzionata (su che criterio? di cassa?), nemmeno essa viene incisa (salvo che 
si tolgano risorse e qui troverebbe ingresso il principio dell’art. 81 Cost.), e nemmeno la funzione si consolida come dimensione 
a quota 15 (sempre con un criterio contabile, amorfo delle differenze, magari contingente). Semmai potrebbe così affermarsi 
che la entrata pieghi ad essa la funzione (in caso di aumento espandendola). A noi pare che così avvenga il contrario di quanto 
dovrebbe invece realizzarsi (o pensarsi) per le entrate fiscali: sono le entrate che si commisurano, che seguono la funzione alla 
quale esse sono preordinate come finanziamento, non certo viceversa!
(6) Con applicazione “fatta salva, dalla data di entrata in vigore del presente decreto”, in quanto l’abrogazione del Tpa era 
stata disposta dall’entrata in vigore della parte quarta del d.lgs. n. 152 del 2006, anche se poi (al fine di evitare la perdita di 
gettito già inserita nel bilancio, pur a fronte di venute meno funzioni amministrative) il regime è stato comunque mantenuto 
in essere senza soluzione di continuità, anche in base a certune sollecitazioni ed orientamenti (del Ministero dell’economia, 
dell’Upi, ecc.).
(7) Parere del Consiglio di Stato, sez. consultiva per gli atti normativi, adunanza del 5 novembre 2007, n. 3838, p. 65 laddove 
così proseguiva “Coerentemente, se non vanno ripristinate competenze, nemmeno va ripristinato il tributo necessario a coprirne 
il costo”.
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gno in atto di riduzione dei costi della politica.Si 

esprime, pertanto, parere negativo” (8).

Al riguardo la Camera dei deputati, XV legislazione, 

servizio bilancio dello Stato, servizio commissioni, 

schema di decreto legislativo n. 96 – n. 63, 13 giugno 

2007 – commi 27, 32-39 e 44 “Ripristino di compe-

tenze provinciali in materia di rifiuti e del tributo 

provinciale per le funzioni di tutela ambientale” 

ha segnalato “che le disposizioni sopra descritte 

appaiono suscettibili di recare maggiori oneri a 

carico delle province in relazione all’attribuzione a 

tale comparto amministrativo di funzioni inerenti 

la programmazione e l’organizzazione del recupero 

e dello smaltimento dei rifiuti, nonché in materia di 

procedure semplificate per l’autosmaltimento ed il 

recupero dei rifiuti non pericolosi. D’altra parte le 

disposizioni reperiscono le risorse in favore delle 

province per il finanziamento delle suddette funzioni, 

mediante il ripristino del tributo ambientale pre-

cedentemente soppresso. La neutralità finanziaria 

delle disposizioni, cui si ritiene faccia riferimento la 

clausola di invarianza finanziaria, indipendentemen-

te dal suo tenore letterale, sembra pertanto risiedere 

nella compensatività di tali effetti di segno opposto: 

a tal fine sarebbe utile porre a confronto i maggiori 

oneri recati dalla norma, sui quali non si dispone di 

elementi di quantificazione, con le risorse aggiuntive, 

quantificabili in circa 180 mln sulla base dei dati Istat 

riferiti al 2005. Si segnala infine che la deducibilità ai 

fini delle imposte sui redditi del tributo provinciale 

ripristinato dalla norma in esame appare suscettibile 

di determinare effetti finanziari negativi, seppure di 

lieve entità, per le entrate erariali”. Successivamente, 

il medesimo servizio riguardo allo “Schema di de-

creto legislativo n. 168 – n. 116 – 18 ottobre 2007” 

ha ulteriormente segnalato “che la Commissione 

bilancio nei rilievi espressi sul precedente schema 

di decreto correttivo n. 96, ha richiesto, sulla base 

dei chiarimenti forniti dal Governo, l’inserimento di 

una disposizione volta a prevedere espressamente 

che alle funzioni loro assegnate, le province prov-

vedano con le risorse umane e strumentali previste 

a legislazione vigente e nei limiti delle maggiori 

entrate derivanti dall’articolo 1, comma 44, ossia dal 

ripristino del tributo ambientale. […]. Al riguardo, 

tenuto conto che il provvedimento in esame non reca 

una clausola di invarianza specificamente riferita 

alle disposizioni sopra richiamate, si ribadiscono le 

considerazioni già svolte in merito allo schema di 

decreto n. 96 circa la necessità di acquisire elementi 

volti a suffragare la compensatività tra gli introiti de-

rivanti dal ripristino del tributo ambientale rispetto 

ai costi connessi alle nuove funzioni attribuite. Ciò 

anche in considerazione della circostanza che le nor-

me non recano una specifica clausola di invarianza 

né riportano le indicazioni contenute nei rilievi già 

espressi dalla V Commissione”. Il che conferma, se 

ce ne fosse stato bisogno, un aggravamento dei costi 

a carico della comunità in seguito alla reintroduzione 

della Tpa nel nuovo contesto di redistribuzione (9) 

delle funzioni e competenze ambientali. Inoltre, si 

consideri che il finanziamento della tutela ambien-

tale provinciale deriva da più fonti: le spese richieste 

agli interessati per le attività amministrative relative 

agli scarichi, atmosfera, eccetera; le entrate derivanti 

dal 10% della tassa per lo smaltimento dei rifiuti in 

discarica, le entrate derivanti dall’attività sanziona-

toria, eccetera.

Ancora, si riscontra una incompatibilità dell’appli-

cazione del Tpa alla tariffazione dei rifiuti assimilati 

di cui all’art. 195, comma 2, lett. e), dell’attuale 

d.lgs. n. 152 del 2006 (come modificato dal d.lgs. 

n. 4 del 2008) sia perché il Tpa è una addizionale 

(tributaria) collegata alla Tarsu o (come vedremo, 

con una certa distinzione) alla Tia, sia perché la 

nuova tariffazione sugli assimilati ha una disciplina 

(8) Così p. 59 del citato parere della sezione del Cons. Stato.
(9) Non di funzioni aggiuntive, bensì di ridistribuzione di funzioni già espletate.
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separata dalla Tia, sia perché la norma istitutiva del 

tributo provinciale fa riferimento alla superficie 

degli immobili. Rimane altresì ferma la questione 

della compatibilità – o meno – del tributo provin-

ciale con la natura della tariffa di cui all’art. 238 del 

codice ambientale: questione che non è stata finora 

nemmeno lambita dalle correzioni operate dal d.lgs. 

n. 4 del 2008. Ma la natura giuridica (tributo o non 

tributo) della tariffa che si è voluto teoricamente 

(sbrigativamente) risolvere con l’art. 14, comma 

33, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla 

legge 30 luglio 2010, n.122 (10), affermando la natura 

non tributaria della tariffa, non è a nostro avviso 

condivisibile, non solo per quanto osservato dalla 

Corte Costituzionale con la sentenza n. 238/2009 

(ed in altra recente giurisprudenza: della Corte 

Costituzionale (11) e della Corte di Cassazione (12)). 

Se, come noi pensiamo, la tariffa rientra nell’alveo 

tributario, la Tpa. riceve maggiori “stampelle” e ap-

pigli applicativi, ma non basta questo per consentire 

di essere una sorta di “asso pigliatutto”.

Sotto altro profilo relativo alla questione dell’ap-

plicazione del Tpa, posto che la funzione di tutela 

ambientale ha natura di interesse generale e diffuso 

e che, pertanto, il finanziamento dei costi fronteg-

gianti queste funzioni amministrative andrebbe 

richiesto a tutti i cittadini ove, appunto, si aderisca 

alla tesi secondo la quale il beneficio derivante è 

collettivo e indivisibile, oppure, come dovrebbe 

avvenire (più giustamente) nel caso di specie, so-

lamente a carico di coloro che con la loro attività 

creano pericolo o rischio per l’ambiente (13) (laddove 

non lo inquinano), sembra che il Tpa per come ma-

lamente congeniato dal legislatore (il quale ultimo 

in realtà perseguiva solo lo scopo di procacciarsi 

aliunde risorse per le funzioni ambientali provincia-

li dell’epoca) risenta di alcune contraddizioni:

a) fronteggia le spese per tutte le funzioni ammini-

strative ambientali attribuite alla provincia;

b) solo una parte di queste funzioni riguardano i ri-

fiuti; in particolare, le funzioni di organizzazione 

dei servizi di gestione dei rifiuti tendenzialmente 

vengono ad essere spostate dal piano regionale 

ex art. 199 del d.lgs. n. 152 del 2006 alle strategie 

dell’Ato;

c) il finanziamento di siffatte funzioni viene chiesto 

solamente ai produttori di rifiuti urbani e assi-

milati, peraltro non in modo eguale posto che a 

fronte del mancato conferimento dei rifiuti da 

parte di questi ultimi produttori si riduce anche 

l’applicazione del Tpa (almeno col sistema vigen-

te e pure con la Tarsu);

d) la commisurazione del tributo (riferita all’epoca 

della sua istituzione cioè il 1993) si riferiva all’ele-

mento della superficie (e implicitamente dell’uso 

della stessa), con una logica redistributiva, non 

certo di servizio commutativo, il che collide con 

la logica della tariffa (quantomeno, per quanto 

si è avuto occasione di far notare, per la parte 

variabile);

e) l’ancoraggio del Tpa alla Tarsu o alla Tia, oltre 

alla sua iniquità (quantomeno parzialmente) 

di imputazione agli interessati, risulta essere 

solamente una facilitazione per l’introito di una 

entrata provinciale che nel suo fronteggiamento 

alle funzioni amministrative provinciali sembra 

(10) La quale disposizione si riferisce però alla sola Tia2 (cioè alla tariffa dell’art. 238 d.lgs. 152/2006), infatti, essa così recita: 
“Le disposizioni di cui all’articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano nel senso che la natura della 
tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in 
vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria”.
(11) Si vedano anche le ordinanze della Corte Costituzionale 20 novembre 2009, n. 300, e 22 febbraio 2010, n. 64.
(12) Sulla vicenda di un gestore siciliano e la sovranità determinativa della tariffa in capo al comune in quanto con la tariffa vi 
è un rapporto impositivo non paritetico tra gli enti locali rispetto agli amministrati si veda la sentenza Cass. civ., 8 aprile 2010, 
n. 8813. Altri recenti pronunce della Cassazione che vengono citate per l’affermazione della natura tributaria della tariffa sono: 
Cass. civ., sez. I, 5 marzo 2009, n. 5298, e la Cass. civ., sez. unite, ordinanza 21 giugno 2010, n. 14903.
(13) E che pertanto sono soggetti a controlli e autorizzazioni.
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anche coacervarsi con altri introiti.

Il Tpa in questa sua non diretta riferibilità agli 

interessati, bensì indirettamente (tramite le fun-

zioni di organizzazione dei servizi di recupero e 

di smaltimento dei rifiuti) e rifacendosi alla logica 

tributaria delle attività di pubblico interesse rese uti 

cives, sembra volersi configurare quale una sorta di 

spesa fissa perché corrispondente ad una attività 

sempre uguale, assoluta e non correlata, per la sua 

natura, alla quantità o alla qualità dei rifiuti confe-

riti e, meno ancora, alla qualità del servizio fornito 

o all’entità del costo di gestione. Il Tpa riguarda, 

infatti, le attività provinciali di organizzazione, 

di rilevamento, di disciplina e controllo, tutela e 

valorizzazione dell’ambiente. 

 Anche volendo concedersi la razionalità della com-

misurazione del Tpa alla Tarsu o alla Tia ex art. 49 

d.lgs. n. 22 del 97, il fatto che sia stato riferito alla 

superficie degli immobili assoggettati ai predetti pro-

venti si appalesa come una scelta che si rifà alla quota 

fissa (esistente anche nella Tarsu come costi comuni, 

ecc. (14)). Infatti, per la determinazione della quota 

fissa da attribuire alla singola utenza domestica – ad 

esempio – si prende a riferimento l’importo dovuto 

da ciascun nucleo familiare, ponderato sulla base di 

un coefficiente di adattamento relativo al numero dei 

componenti e alla superficie dell’immobile occupato 

o condotto. Solamente questa parte della tariffa viene 

determinata sulla base della superficie che è anche 

l’unico parametro previsto quale elemento “com-

misuratore” del Tpa. La parte variabile della tariffa, 

invece, dovrebbe avere una natura più pronuncia-

tamente sinallagmatica, legandosi esclusivamente 

alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, 

specificata in chilogrammi, prodotta da ciascuna 

utenza e oggetto del servizio di gestione pubblico. 

Poiché, poi (come dianzi osservato) ai produttori dei 

rifiuti assimilati che abbiano effettivamente avviato 

gli stessi al recupero o che li abbiano autosmaltiti, 

spetta una riduzione del prelievo tariffario, se il 

tributo provinciale fosse commisurato anche alla 

quota variabile, si determinerebbe, in concreto, un 

minor obbligo tributario di tali soggetti, quasi che 

la tutela ambientale ad esso sottesa, avesse, nei loro 

confronti, una diversa e più attenuata valenza. La 

quota fissa, essendo connessa a servizi collettivi, 

indivisibili, generali, ed essendo vincolata, in gran 

parte, al finanziamento proprio di interventi, attività, 

opere ed impianti ambientali, ha una funzione redi-

stributiva di siffatti oneri e, dunque, va reclamata e 

riscossa nei confronti di tutti i soggetti insediati nel 

territorio ove vengono erogati i servizi per la gestione 

dei rifiuti, al di là della effettiva produzione, dato 

che, come membri della collettività tutti ne traggono 

direttamente un comune beneficio. La commisura-

zione del tributo alla superficie degli immobili, gli 

artt. 2 e 3 (più che l’art. 23) della Costituzione e la 

natura di interesse generale e diffuso della tutela am-

bientale, rapportano, necessariamente, l’addizionale 

provinciale alla parte fissa della tariffa, a tacere delle 

critiche dianzi accennate.

Altro elemento di critica al Tpa discende dalla prassi 

di calcolare questo tributo prendendo a riferimento 

semplicemente il fatturato dei soggetti gestori come 

desumibile bilancio o dai conti consuntivi, mentre 

dovrebbe tenersi conto solamente dei costi relativi 

ai servizi di gestione ricadenti nel regime di priva-

tiva, peraltro depurati dai relativi ricavi (15).

Si rammenta altresì, come da più parti sia stata 

rilevata la perplessità derivante dal disposto nor-

mativo del citato comma 17, dell’art. 49 del d.lgs. 

n. 22 del 1997 permanendo, addirittura, forti dubbi 

sulla legittimità dell’apposizione di un’addizionale 

– di natura chiaramente tributaria – su una entra-

(14) Vedasi ex multiis: la risoluzione del Ministero delle finanze, dip. entrate, dir. centrale fiscalità locale 9 febbraio 1999, n. 16/E/
III/5/195381/98, la circolare del Ministero delle finanze, dipartimento entrate, 21 maggio 1999, n. 111.
(15) Per quanto riguarda il piano economico-finanziario determinativo dei livelli tariffari applicabili nell’Ato si rinvia alla parte 
riguardante il Contratto di servizio.
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ta avente una diversa natura e quindi con logiche 

impositive e applicative diverse

Da un punto di vista strettamente formale una 

obiezione alla posizione che qui si è delineata è con-

sistita nel dire che non essendo stato espressamente 

precisato, dalla disposizione istitutiva del Tpa, che 

questo si applichi sulla sola parte variabile della 

Tia, essa debba applicarsi sull’intera tariffa (16). 

Nemmeno l’affermazione per la quale l’elemento 

della superficie rileva per le utenze non domestiche 

sia nella quota fissa che variabile della Tia (17) risulta 

scalfire le argomentazioni dianzi illustrate, poiché 

è solo nella quota fissa che (almeno così dovrebbe 

avvenire) si ribaltano certuni costi connotanti la 

natura (e la funzione) della medesima quota fissa, 

inoltre l’elemento della superficie non compare 

mai nel d.lgs. n. 22 del 1997 (ma solo nel d.P.R. n. 

158 del 1999).

Tra altro risulta che, da anni, molti comuni (circa 

5 nel solo veneziano) (18) applicano il Tpa sulla sola 

quota fissa della tariffa per la gestione dei rifiuti. 

Si badi, inoltre, come tale posizione debba essere 

oggetto di difesa da parte dei comuni che la adotta-

no (19), e ciò non solo nei confronti della provincia, 

ma pure degli utenti (o interessati) che potrebbero 

accendere liti, nei confronti del comune, per ve-

dere essere loro riconosciuta la non applicabilità 

del tributo provinciale alla quota variabile della 

loro tariffa. Salvo la lite temeraria, anche qui gli 

amministratori potrebbero incorrere in azioni di 

responsabilità, quantomeno per non aver resistito 

ad una eventuale (anch’essa opinabile) pretesa da 

parte della provincia.

La verità è che non si è legislativamente introdotto 

– ma soltanto rimesso a episodici (interessati) in-

terventi ministeriali o di associazioni varie – alcun 

coordinamento tra la norma dell’art. 19 del d.lgs. 

n. 504 del 1992, quella della Tia di cui all’art. 49 del 

d.lgs. n. 22 del 1992, e nemmeno con quella della 

nuova Tia di cui all’art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006 

e men che meno con quella della tariffazione per gli 

assimilati (a quantità) di cui all’art. 195, comma 2, 

lett. e, del d.lgs. n. 152 del 2006.

Inoltre, come si è notato anche a proposito della 

Tia, è per come il servizio pubblico (nell’ambito 

del sistema integrato di gestione) viene ad essere 

provvedimentalmente e concretamente congenia-

to che può trovarsi la migliore giustificazione e 

un più saldo fondamento alla tesi quivi rappre-

sentata (20).

(16) Facilmente superabile è l’obiezione secondo la quale non essendovi all’epoca (1993, cioè in regime Tarsu) la scansione tra 
quota fissa e quota variabile a fortiori il Tpa si applica sull’intera entrata e così, per trascinamento (non successiva precisazione) 
per la Tpa. Anzitutto il Ministero delle finanze ha in più occasioni ricordato che i costi comuni e collettivi formano entro la 
Tarsu una sorta di parte fissa che deve rimanere intangibile dalle riduzioni da praticarsi ai produttori di rifiuti assimilati che 
li conferiscono al recupero. Per cui anche nella Tarsu si riscontra questo elemento di costi binomi. Che poi l’applicazione 
del Tpa sulla Tia non possa venire messo in discussione per effetto di questo inespressa (originaria) binomietà pare essere 
argomento distinto e ben diverso, sconoscente i profili evolutivi degli istituti e della normativa ambientale ed il loro problematico 
rapportarsi e coordinarsi.
(17) Parere del Ministero dell’economia e delle finanze, dipartimento per le politiche fiscali, ufficio federalismo fiscale, 7 agosto 
2006, prot. 17240/2005.
(18) La posizione non è infatti isolata o astratta: anche altri enti (Autorità per la vigilanza dei servizi idrici e di gestione dei rifiuti 
urbani Regione Emilia-Romagna, nel rapporto sulla applicazione della tariffa nella gestione dei rifiuti in Emilia Romagna) e 
parte della dottrina hanno notato come la modificazione dei parametri rilevanti nel computo della tariffa sia idonea ad incidere 
sull’applicazione del Tpa.
(19) O da parte dei comuni che recedano dalla loro posizione, semplicemente per effetto di note di orientamento (com’è noto 
non vincolanti) burocratiche, aggravando il carico Tia ai propri utenti.
(20) Per dare, ora, un’idea della dimensione economica della questione si pensi che aderendo a siffatta posizione (supportandola 
con una certa architettura tecnico-organizzativa-economica-contrattuale) si potrebbe evitare alla utenza domestica e ai produttori 
di rifiuti assimilati una somma che viaggia dal 3 al 5% della quota fissa della Tia, la quale ultima si attesta su circa il 40-60% 
del provento. Stimiamo quindi che per effetto di questa riduzione di gettito si possano far risparmiare ai cittadini e agli utenti 
del servizio pubblico, a livello nazionale, centinaia di milioni di euro all’anno, senza con ciò togliere siffatto finanziamento 
alle province per l’esplicazione delle loro funzioni amministrative, il quale finanziamento dovrebbe essere però ripensato e 
ricalibrato per quanto si è sin qui argomentato.


