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L'Italia si è adeguata, con il decreto legislativo 116/2020 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 11 
settembre 2020, alla direttiva europea n. 2018/851 in materia di rifiuti, di imballaggi e di rifiuti da 
imballaggio. Ciò comporta una nuova rivoluzione in materia di tassa sui rifiuti, dopo le profonde 
modifiche già verificatesi nell'anno 2020 per effetto dell'applicazione dei provvedimenti dell'Arera. 

La nuova definizione di rifiuto urbano 

L'articolo 1, comma 9, del Dlgs 116/2020 ha modificato la definizione di rifiuto urbano contenuta 
oggi nell'articolo 184 del Dlgs 152/2006. Nell'attuale disciplina sono rifiuti urbani quelli derivanti dai 
locali e dai luoghi adibiti ad abitazione, mentre i rifiuti prodotti da tutte le altre utenze (agricole, 
industriali, artigianali, commerciali, servizio, eccetera) sono rifiuti speciali.  

Tuttavia, l'articolo 198, comma 2, lettera g, del Dlgs 152/2006 affidava ai Comuni il compito di 
stabilire l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani, sulla 
base dei criteri qualitativi e quali-quantitativi stabiliti dallo Stato. Criteri che l'articolo 195, comma 
2, lettera e, del citato Dlgs 152/2006 ha rimesso a un apposito decreto, tuttavia mai emanato, 
lasciando ancora validi i vecchi criteri di assimilazione stabiliti dalla deliberazione interministeriale 
del 27 luglio 1984 (articolo 1, comma 184, della legge 296/2006). 

Il decreto attuativo della direttiva comunitaria ha eliminato invece la definizione di rifiuto speciale 
assimilato all'urbano. Sono infatti rifiuti urbani, secondo la nuova disciplina, tutti quelli 
indifferenziati o differenziati di origine domestica, compresi carta, cartone, vetro, metalli, plastica, 
rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, raee, pile e accumulatori e ingombranti. I rifiuti 
provenienti dalle attività agricole, di demolizione e costruzione, dalla lavorazione 
industriale e artigianale, dalle attività commerciali e di servizio, dalle attività di 
recupero e smaltimento dei rifiuti, dalle attività sanitarie e i veicoli fuori uso sono 
invece definiti come rifiuti speciali.  

Tuttavia, la definizione di rifiuto urbano, oggi contenuta nella nuova lettera b-ter) del comma 1 
dell'articolo 183 del Dlgs 152/2006, ha incluso anche i rifiuti indifferenziati e differenziati 
provenienti da fonti diverse da quelle domestiche, che sono simili per natura e composizione ai 
rifiuti domestici dettagliatamente indicati nell'allegato L-quater del decreto (il quale ha compreso, 
tra l'altro, solo alcuni codici di rifiuto riguardanti rifiuti organici, carta e cartone, plastica, legno, 
metalli, eccetera). A condizione però che questi rifiuti siano prodotti dalle attività riportate 
nell'allegato L-quinquies. Quest'ultimo è del tutto analogo alla classificazione delle attività prevista 
ai fini Tari dal Dpr 158/1999, fatta eccezione per l'assenza della categoria delle attività 
industriali. Inoltre, si precisa anche l'esclusione delle attività agricole e di quelle connesse, come 
definite dall'articolo 2135 del codice civile. Contestualmente sono stati eliminati il potere di 
assimilazione dei rifiuti speciali attribuito ai Comuni e la competenza statale di definizione dei criteri 
di assimilazione (abrogando, con l'articolo 1, comma 23, lettere b e a del Dlgs 116/2020, l'articolo 
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195, comma 2, lettera e) e l'articolo 198, comma 2, lettera g, del Dlgs 152/2006). 
 

In definitiva è la legge ora a stabilire a livello nazionale quali rifiuti delle attività 
economiche si definiscono urbani e non più i singoli regolamenti comunali, che 
potevano prevedere discipline anche molto differenziate.  

Il Dlgs 152/2006 continua ad affidare però ai Comuni il compito di concorrere alla gestione dei 
rifiuti urbani, per il tramite delle autorità regionali di bacino, ovvero nella forma della privativa 
comunale nel caso di mancanza delle stesse, per la destinazione dei rifiuti allo smaltimento. Come 
avveniva per gli assimilati, rimane la facoltà delle utenze non domestiche di conferire i propri rifiuti 
definiti urbani al di fuori del servizio pubblico, solo però se avviati al recupero. In questo caso detti 
rifiuti saranno comunque computati al fine del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti 
urbani e la scelta di affidamento esterno (o al servizio pubblico) deve avvenire per un periodo non 
inferiore a 5 anni (per consentire ovviamente l'opportuna organizzazione dei servizi). Anche se il 
gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utente, ha la facoltà di riprendere il servizio anche 
prima della scadenza quinquennale (articolo 238, comma 10, Dlgs 152/2006). 

In sostanza cosa cambia: 
 

 Per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani vi è la possibilità di ottenere una 
riduzione della componente tariffaria (tariffa variabile della TARI) segnalando entro il 31 
Maggio di ogni anno l’avvio autonomo del recupero di rifiuti urbani tramite soggetti privati 
autorizzati. La scelta di servirsi del servizio pubblico o di un soggetto privato deve 
riguardare un periodo non inferiore ai 5 anni. 

 Per le attività industriali con capannone, che sono state escluse dall’elenco di soggetti che 
producono rifiuti urbani, “teoricamente” non si applicherà più la TARI dimostrando anche in 
questi casi di avvalersi completamente di soggetti privati autorizzati. 
Tuttavia, siamo a conoscenza di attuali tavoli di confronto tra associazione 
nazionale dei comuni e associazioni degli industriali per trovare un’univoca 
interpretazione della norma in quanto, molti comuni continuano a sostenere che 
la TARI anche per le aziende industriali sia dovuta. 

 
In virtù di ciò, in accordo con Confindustria suggeriamo quanto di seguito: 

 alle imprese che producono rifiuti urbani interessate a conferire autonomamente tali 
rifiuti di inviare al proprio Comune e p.c. al Gestore Pubblico entro il 31 Maggio una 
comunicazione in cui si manifesta tale intenzione indicando i quantitativi di rifiuti urbani da 
avviare a recupero distinti per codice EER e stimati sulla base dei quantitativi prodotti 
nell’anno precedente; si suggerisce inoltre di allegare idonea documentazione 
comprovante l’esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l’attività di 
recupero dei rifiuti, in mancanza di tale documentazione può essere allegata 
un’autocertificazione. 

 Alle aziende industriali con capannone di inviare in via prudenziale una 
comunicazione via PEC sia al Comune di appartenenza sia al gestore pubblico dei rifiuti in 
questi termini:  
“Con la presente, il sottoscritto………………………, legale rappresentante 
dell’azienda……………………, codice Ateco………………………….. inquadrabile nella categoria 
economica “Attività industriale con capannone”, che a termini del D.Lgs. 116/2020 non è 
più suscettibile di produrre sulle proprie superfici rifiuti urbani, comunica che a partire 
dall’anno 2021, conferirà la quantità totale di rifiuti prodotti sulle aree del proprio 
stabilimento a soggetti privati autorizzati che a condizioni di mercato raccoglieranno e 
gestiranno i suddetti rifiuti secondo le norme in vigore e le autorizzazioni di cui 
dispongono. 
Siamo comunque disponibili a valutare offerte economiche in regime privatistico da parte 
del gestore del servizio pubblico locale”. 
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Ovviamente, nel caso in cui si decida di optare per il servizio privato, è necessario 
effettivamente evitare di utilizzare cassonetti o cassoni pubblici presenti nelle vicinanze 
della propria azienda. 
 
 

In ogni caso, vista l’attuale incertezza sulle nuove modalità di determinazione della 
TARI suggeriamo alle aziende che ricadono nelle casistiche suddette di provvedere 
celermente ad inviare le relative comunicazioni al proprio comune e p.c. ente gestore 
ed attendere chiarimenti più esaustivi prima di procedere a qualsiasi pagamento della 
TARI 2021. 
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