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1. La tassazione sui rifiuti urbani 
La gestione dei rifiuti urbani comprende le attività di raccolta trasporto recupero 
smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico 
interesse svolto in regime di privativa sull’intero territorio comunale. 
I Comuni sono i soggetti a cui la legge attribuisce il compito di garantire questo 
servizio che è disciplinato da provvedimenti legislativi e da un apposito regola-
mento comunale ed il servizio è affidato ad un soggetto gestore. Il Comune deve 
determinare ogni anno l’importo della tariffa che deve essere tale da poter ga-
rantire la copertura di tutti costi del servizio stesso.  
 

2. Chi deve pagare? 
La tassa è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree 
scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di 
pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento 
dell’unica obbligazione tributaria. 
Il soggetto passivo è la persona fisica (utenza domestica) o giuridica (utenza non 
domestica) che possiede o detiene il locale o l’area. 
Il filo conduttore dei prelievi tariffari è pertanto la presunzione di produttività che 
comporta la presenza dei seguenti tre elementi: 
a) il possesso o la detenzione  
b) di locali o aree scoperte  
c) suscettibili (idonei) alla produzione di rifiuti urbani 
Questo significa che:  
1) non prevale l’uso effettivo o la produzione effettiva, ma la disponibilità di un 
locale o area scoperta operativa idonea all’uso; 
2) la presunzione di produttività opera, fino a prova contraria, fondata non sulla vo-
lontà del soggetto di utilizzare o meno il bene bensì sulla inidoneità per motivi strut-
turali o di assenza di servizi minimi per essere utilizzato (condizione oggettiva). 
 

3. Come si calcola per le utenze non domestiche? 
Il sistema tariffario considera alcuni valori, quali la quantità di superficie dell’im-
mobile e la quantità presunta di rifiuti prodotti in riferimento alla specifica cate-
goria di appartenenza.  
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La tariffa è composta da due parti:  
• una parte o quota fissa, è determinata in relazione alle componenti essenziali 

del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed 
ai relativi ammortamenti, costi fissi e spese generali; 

• una parte o quota variabile, diversa per ogni categoria, è rapportata alla quan-
tità dei rifiuti prodotti e conferiti al servizio fornito e all’entità dei costi di ge-
stione. 

 

4. Attribuzione della categoria 
Sulla base del codice ATECO che risulta dal certificato di iscrizione alla CCIAA, 
ogni impresa è assegnata ad una delle categorie di attività definite nel DPR 
158/1999 a cui corrispondono specifiche quantità di rifiuti ipoteticamente pro-
dotti (kg/m2 all’anno). Questo valore, identificato con il coefficiente Kd, è utilizzato 
per il calcolo della parte variabile della tariffa (anche il coefficiente della parte 
fissa varia in base alla categoria). 
Nel caso di attività non contemplata dal decreto, la categoria è assegnata per 
analogia ad attività simili. La categoria applicabile per ogni attività è unica, anche 
qualora le superfici in cui l’attività stessa è svolta, presentino diversa destina-
zione d’uso come ad esempio produzione, vendita, deposito, ecc. e siano ubicate 
in località diverse. 
 

5. La superficie 
La superficie da conteggiare ai fini del calcolo della tassa è l’area calpestabile 
dei locali dove si svolge l’attività, comprese le eventuali aree scoperte.  
 

6. Per pagare meno 
Il contribuente ha alcuni strumenti da poter utilizzare per abbattere il costo del 
servizio, che devono essere contemplati nel Regolamento TARI del proprio Co-
mune: 
a) esclusioni, significa ridurre i metri quadri di superficie presa a base del calcolo 

della tassa 
b) riduzioni, significa intervenire sulla tariffa o su parte di essa (quota variabile) 
c) agevolazioni, significa intervenire sulla tariffa o su parte di essa (quota fissa 

e/o quota variabile) 
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6.1 Esclusioni 
Sono escluse dal conteggio per il pagamento della tariffa i locali e le aree che 
non possono produrre rifiuti per la loro natura o per l’uso a cui sono destinati o 
perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzo o inutilizzabilità nel corso 
dell’anno. Ad esempio sono esenti dall’applicazione della tariffa: 
a) la superficie occupata da macchinari ed attrezzature stabili e a corpo che 

impediscono la produzione di rifiuti (es forno del pane) 
b) locale vuoto, 
c) luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono, non soggetti a manuten-

zione; 
d) aree in disuso;  
e) fabbricati non allacciati ai servizi a rete (gas, acqua, energia elettrica). 
f) fabbricati oggetto di ristrutturazione edilizia che ne impedisca l’uso, per il 

solo periodo di durata dei lavori, opportunamente documentato. 
g) superfici o parte delle medesime dove, per specifiche caratteristiche strut-

turali o per destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali, 
h) esenzione forfettaria di superfice per quelle attività dove è oggettivamente 

impossibile definire le aree dove si producono rifiuti speciali e quelle dove 
si producono rifiuti urbani (es. elettrauto, autoriparatori, lavanderie, vetre-
rie, ecc.). Le percentuali di riduzione deliberate dal comune, diverse per ca-
tegoria, non potranno essere superiori al 50 per cento. 

i) locali o aree dove è sporadica la presenza umana,  
j) locali dove la produzione è a ciclo chiuso. 
k) area magazzino del capannone a condizione il magazzino ospiti materie e 

merci serventi a quel ciclo produttivo. I magazzini devono essere funzional-
mente1 ed esclusivamente2 collegati all’esercizio dell’attività produttiva di 
rifiuti speciali non assimilabili.  

 
Spetta all’impresa l’onere di fornire al Comune o direttamente al Gestore i dati 
relativi all’esistenza ed alla delimitazione delle aree che, per i motivi sopra espo-
sti, non concorrono alla quantificazione della complessiva superficie imponibile. 

1  Funzionalmente basta che il contribuente dimostri l’impiego delle materie prime nella produzione o la prove-
nienza delle merci dalla produzione. 
2  Esclusivamente non deve esserci un uso promiscuo del magazzino nel senso che non devono esserci anche 
materiai destinati a, o provenienti da, un processo produttivo diverso da quello che genera rifiuto non assimi-
labile.
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6.2 Riduzioni  
La tariffa si compone di una quota fissa e di una variabile ed è su questa ultima 
che operano le riduzioni perché è legata alla produzione di rifiuti.  
Le riduzioni della Tariffa, anch’esse definite nel Regolamento TARI del Comune, 
sono possibili in presenza delle seguenti condizioni: 
a) riutilizzo degli scarti della produzione all’interno dello stesso ciclo produt-

tivo, 
b) grande distanza del cassonetto dell’indifferenziato dal punto di accesso alla 

pubblica via (distanza fissata nel regolamento comunale) 
c) produzione esclusivamente di rifiuti speciali al cui smaltimento provvede 

l’utente a proprie spese. 
d) produzione di rifiuti urbani (nuova definizione di cui al D.Lgs 116/2020) che 

il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite sog-
getti autorizzati. 

e) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o 
ad uso non continuativo, ma ricorrente3.  

f) le imprese che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo 
gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli in-
digenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l’alimen-
tazione animale possono beneficiare di un coefficiente di riduzione della 
tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei 
prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione4 

 

6.3 Agevolazioni 
Eventuali ulteriori “Agevolazioni” sono precisate dal Regolamento TARI del singolo 
Comune. 

 

7. Verifica dei dati 
Si richiama particolare attenzione nella lettura della fattura per la verifica delle 
informazioni in essa riportate ed in particolar modo per quelle relative ai mq ed 
alla categoria che è stata attribuita. 

3  Riduzione facoltativa, verificare se il regolamento Comunale la prevede
4  Riduzione facoltativa, verificare se il regolamento Comunale la prevede
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Tutte le modifiche legate a variazioni, ad eventuali errori o errate interpretazioni 
dei dati, dovranno essere segnalate al Comune al fine di ottenere gli eventuali 
abbuoni o maggiorazioni che saranno successivamente conteggiati nella fattura 
di saldo.  
I Comuni e/o i loro Gestori incaricati, normalmente propongono di inviare la re-
visione della propria posizione TARI entro il 30 Gennaio di ogni anno, al fine di 
poter definire con efficacia i Piani Finanziari TARI di ciascun comune. 
Per ogni esigenza in merito è possibile contattare la propria associazione Con-
fartigianato di riferimento. 
 

8. Allegati 
Di seguito, vi proponiamo l’elenco dei rifiuti “Urbani” definiti con D.Lgs. 116/2020 
Allegato “Quater”, che possono essere conferiti al Gestore Territoriale, o diversa-
mente ad un fornitore Privato accreditato, ottenendo la riduzione della TARI come 
indicato al punto d) del paragrafo 6.2 precedentemente indicato. 
Vi proponiamo poi l’elenco delle “Categorie” indicate nel D.Lgs. 116/2020 Allegato 
“Quinques” alle quali viene applicata la TARI. 
 
8.1 Allegato L-quater alla Parte IV del D.Lgs. 152/06: elenco dei rifiuti di cui all’articolo 
183, comma 1, lettera b-ter), punto 2) 

Frazione Descrizione Codice CER 
Rifiuti Organici Rifiuti biodegradabili di cucine e mense 200108 
 Rifiuti biodegradabili 200201 
 Rifiuti dei mercati 200302 
Carta e cartone Imballaggi in carta e cartone 150101 
 Carta e cartone 200101 
Plastica Imballaggi in plastica 150102 
 Plastica 200139 
Legno Imballaggi in legno 150103 
 Legno, diverso da quello alla voce 200137* 200138 
Metallo Imballaggi metallici 150104 
 Metalli 200140 
Imballaggi 
compositi 

Imballaggi materiali compositi 150105 

Multimateriale Imballaggi materiali misti 150106 
Vetro Imballaggi in vetro 150107 
 Vetro 200102 
Tessile Imballaggi in materia tessile 150109 
 Abbigliamento 200110 
 Prodotti tessili 200111 
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8.2 Allegato L-quinquies – Elenco di attività che producono rifiuti di cui all’articolo 
183, coma 1, lettera b-ter), punto 2)  
 Abbiamo evidenziato in giallo le Categorie tipiche dell’Artigianato. 
Rilevante la scomparsa della Categoria 20 “Capannoni Industriali” non più sottoposti a TARI. 
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Tessile Imballaggi in materia tessile 150109 
 Abbigliamento 200110 
 Prodotti tessili 200111 
Toner Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317* 080318 
Ingombranti Rifiuti ingombranti 200307 
Vernici, 
inchiostri, adesivi 
e resine 

Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 
200127 

200128 

Detergenti Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129* 200130 
Altri rifiuti Altri rifiuti non biodegradabili 200203 
Rifiuti urbani 
indifferenziati 

Rifiuti urbani indifferenziati 200301 
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