
 1/2

 

 
 
 
 
 
 
 
Informativa del 14/04/2021 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
AMBITO    SEGNALAZIONE    PAGINA  
 
 
       
 
Ambiente    TARI 2021   3 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mondotecnico Srl 
Via Radici in Piano n° 46 – 41049 Sassuolo (Mo) 

Tel. 0536 807972 – Fax 0536 800858 
info@bucciarelliengineering.com  -  www.bucciarelliengineering.com 

  

 

 
TARI 2021 
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TARI 2021 
 

Facendo riferimento alla nostra informativa del 06/04/2021 e alle informazioni ricevute da parte di 
Confindustria segnaliamo che in data 12 aprile 2021 è stata emanata la Circolare del Ministero 
della Transizione Ecologica, condivisa con il  Ministero dell’Economia e delle Finanze (allegato), con 
la quale vengono forniti chiarimenti sull’applicazione della TARI a seguito dell’entrata in vigore, dal 
1 gennaio 2021, del Dlgs 116/2020 che ha riformulato la definizione dei “rifiuti urbani” la cui 
produzione costituisce il presupposto per l’imposizione della tassa. 

Già alcuni mesi fa, con l’avvenuta la pubblicazione del d.lgs 116/2020, è emerso con forza il venire 
meno del presupposto per l’applicazione della TARI  alle “attività industriali con capannone” non 
essendo queste ricomprese, dall’allegato L-quinquies al decreto, tra le attività suscettibili di 
produrre rifiuti urbani.  

Confindustria così come altre associazioni di categoria hanno quindi fortemente sostenuto la 
necessità di escludere le superfici industriali dalla TARI con l’imprescindibile obiettivo di 
detassare le aree adibite a  magazzino di prodotto finito, la cui imposizione ha costituito da 
sempre oggetto di divergenza interpretativa con gli Enti locali. 

L’impostazione è stata portata avanti con fermezza negli ultimi mesi nel corso delle diverse 
interlocuzioni avute con i due Ministeri che hanno redatto la circolare. 

Al riguardo la Circolare, in osservanza al dettato normativo, chiarisce un aspetto di particolare 
importanza per le imprese industriali associate: 

«le superfici dove avviene la lavorazione industriale sono escluse dall’applicazione dei 
prelievi sui rifiuti, compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, 
sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile.» 

Continua, invece, ad applicarsi la TARI sia per quanto riguarda la quota fissa che quella variabile 
relativamente alle superfici che vengono reputate ancora suscettibili di produrre rifiuti urbani quali 
ad esempio: mense, uffici o locali funzionalmente collegati alle stesse. 

Con riferimento a tali superfici diviene, pertanto, esercitabile, anche per le aziende industriali, 
l’opzione per l’avvio autonomo al recupero dei rifiuti urbani, al di fuori del servizio 
pubblico, tramite soggetti privati autorizzati, in tal caso resta dovuta la sola quota fissa. 

Facciamo riserva di ulteriori approfondimenti sugli aspetti operativi della circolare con particolare 
riguardo alla comunicazione ai Comuni delle nuove superfici tassabili e della presentazione agli 
stessi dell’opzione di cui sopra che dovrà comunque essere inviata entro il 31 maggio 2021 come 
stabilito dall’art. 30, comma 5 del decreto “Sostegni”. 
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