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Oggetto: Ambiente e energia: Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014).

La manovra economica 2014 (cosiddetta "legge di stabilità") approvata con legge 27 dicembre
2013, n. 147 reca diverse novità afferenti alle materie relative all’ambiente, all'energia e l'efficienza
energetica.
Le politiche in materia ambientale sono volte, da un lato, al sostegno ed alla messa in sicurezza del
territorio, incluso quello interessato da eventi emergenziali pregressi, e, dall’altro, ad interventi
concernenti le risorse idriche e le discariche abusive. Un numero circoscritto di disposizioni
riguarda, infine, anche le fonti energetiche, la riqualificazione energetica, il recupero edilizio e
l’adeguamento antisismico degli edifici per le quali il provvedimento reca una proroga dei regimi di
incentivazione vigenti. Infine, il provvedimento introduce, all’interno della nuova Imposta Unica
Comunale (IUC), la tassa sui rifiuti (TARI).

Ambiente e Territorio
Messa in sicurezza del territorio
Il comma 7 prevede la destinazione di parte delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione al
finanziamento degli interventi di messa in sicurezza del territorio, di bonifica di siti d'interesse
nazionale e di altri interventi in materia di politiche ambientali.
Il comma 111 destina specifica risorse per la messa in sicurezza del territorio (risorse esistenti sulle
contabilità speciali relative al dissesto idrogeologico, non impegnate alla data del 31 dicembre
2013, comunque nel limite massimo complessivo di 600 milioni di euro, nonché le risorse
finalizzate allo scopo dalle delibere CIPE n. 6/2012 e n. 8/2012 del 20 gennaio 2012, pari
rispettivamente a 130 milioni di euro e 674,7 milioni di euro) da utilizzare per i progetti
immediatamente cantierabili, prioritariamente destinandole agli interventi integrati finalizzati alla
riduzione del rischio, alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità e che integrino gli
obiettivi della direttiva 2000/60/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000,
che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE,
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione
dei rischi di alluvioni.

Tutela e gestione della risorsa idrica
Il comma 112 finanzia un Piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica finalizzato in
primo luogo a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani. Il Piano è approvato con
decreto del Ministero dell'Ambiente. La norma stanzia per il 2014 10 milioni di euro, per il 2015 30
milioni di euro, mentre per il 2016 50 milioni di euro.
Bonifica delle discariche abusive
Il comma 113 stanzia 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 per finanziare un
piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate dalle Autorità statali. Il piano
sarà approvato da un Dm Ambiente che individuerà anche gli interventi necessari per le bonifiche,
addebitando poi i costi ai responsabili dell'inquinamento o ai proprietari dei siti se responsabili per
colpa o dolo. La disposizione mira a superare la procedura di infrazione Ue (n. 2003/2007) che ci
vede sotto esame per la presenza sul territorio nazionale di circa 200 discariche abusive.
Scarti provenienti dalla lavorazione industriale degli agrumi
Con il comma 114, al fine di elaborare e di realizzare progetti di ricerca e sviluppo nel settore agroindustriale nelle aree di produzione della Sicilia orientale, con particolare riferimento al reimpiego
sostenibile degli scarti provenienti dalla lavorazione industriale degli agrumi, per l'anno 2014 è
autorizzata la spesa di 2 milioni di euro.
Potenziamento del servizio fitosanitario nazionale
Il comma 297 autorizza per l'anno 2014 la spesa di 5 milioni di euro per il potenziamento del
servizio fitosanitario nazionale, destinati in particolare ad alcune emergenze fitoiatriche ed al
potenziamento dei sistemi di monitoraggio e controllo, ivi compresi i controlli sulle sementi
provenienti da organismi geneticamente modificati, da ripartire con decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2014, si
provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 12 della legge
27 ottobre 1996, n. 910, che, a tale fine, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
Energia
Attestato di prestazione energetica
Il comma 139 modifica il comma 3 bis del D.Lgs 192/2005 e s.m.i., disponendo che l’obbligo di
allegazione dell'attestato di prestazione energetica (Ape) degli edifici ai contratti di compravendita o
locazione, istituito dall'articolo 6 del medesimo decreto legislativo, diventi effettivo solo a seguito
dell’aggiornamento della normativa tecnica ora prevista dal Dm 26 giugno 2009. Si segnala però
che tale disposizione non ha alcuna efficacia legislativa dal momento che il decreto legge 145 del
23 dicembre 2013 “Destinazione Italia”, entrato in vigore il 24 dicembre 2013, all’articolo 1,
comma 7, ha abrogato i commi 3 e 3 bis del D.Lgs. 192/05. Su tale argomento si rimanda alla
circolare confederale, di prossima pubblicazione, sul sopra indicato decreto legge.
Efficientamento energetico in edilizia
Con il comma 139 la detrazione Irpef del 65% per interventi di efficientamento energetico in
edilizia, già prorogata dal 31 dicembre 2013 dal Dl 63/2013 (convertito in legge 90/2013), è

ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2014 con la stessa aliquota e poi dal 1° gennaio 2015 al 31
dicembre 2015 con l'aliquota del 50%. Per i condomini (parti comuni dell'edificio o interventi su
tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio) i benefici del 65% si prorogano al 30
giugno 2015, per scendere al 50% dal 1° luglio 2015 fino al 30 giugno 2016.
Ristrutturazioni edilizie
Viene anche prorogato il bonus per le ristrutturazioni edilizie: detrazione Irpef del 50% fino al 31
dicembre 2014 che scende al 40% dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015. Dal 1° gennaio 2016
tornerà la "tradizionale" detrazione Irpef 36%. Con riferimento agli interventi antisismici, viene
prorogata al 31 dicembre 2014 la detrazione al 65 per cento, stabilendo una detrazione del 50 per
cento per il 2015. Proroga anche per il bonus acquisto mobili e grandi elettrodomestici connessi alla
ristrutturazione (50% fino a 10.000 euro di costo, cioè in pratica detrazione max 5.000 euro): fino al
31 dicembre 2014.
Impianti da realizzare in zone colpite da eventi calamitosi
Il comma 154 interviene sul Dm 5 luglio 2012 (cosiddetto "Quinto Conto Energia") prorogando di
un anno dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità la scadenza per l'entrata in esercizio,
per gli impianti, già iscritti in base a tale provvedimento nei relativi registri aperti presso il Gestore
dei servizi energetici Spa (GSE), da realizzare in zone che, nel corso degli anni 2012 e 2013, sono
state per qualsiasi motivo riconosciute colpite da eventi calamitosi con provvedimenti normativi o
amministrativi..
Aggiornamento sistema di incentivi termico
Sempre il comma 154 stabilisce che entro il 30 giugno 2014, è aggiornato il sistema di incentivi per
la produzione di energia termica da rinnovabili ed interventi di efficientamento energetico di piccole
dimensioni (articolo 28, comma 2, lettera g), Dlgs 28/201), secondo criteri di diversificazione e
innovazione tecnologica e di coerenza con gli obiettivi di riqualificazione energetica degli edifici
della pubblica Amministrazione previsti dalla direttiva 2012/27/Ue.
Bioliquidi
Il comma 155 stabilisce che i titolari di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da
bioliquidi, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, possono optare, in alternativa al
mantenimento dell'incentivo, per un incremento del 20% dello stesso incentivo per un anno e del
10% per l'ulteriore successivo periodo di un anno. Se l'impianto continua la produzione dopo il
secondo anno di incremento, il Gestore dei servizi energetici (Gse) applica nei successivi tre anni di
esercizio una riduzione del 15% dell'incentivo spettante fino ad una quantità di energia pari a quella
sulla quale è stato riconosciuto il predetto incremento. L'incremento è applicato per gli impianti a
certificati verdi sul coefficiente moltiplicativo spettante e, per gli impianti a tariffa
onnicomprensiva, sulla tariffa onnicomprensiva spettante al netto del prezzo di cessione dell'energia
elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas

Gasolio agricolo
Il comma 292 stabilisce che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 2 marzo 2014, si

provvede all'incremento dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego
agevolato di cui al Dm 26 febbraio 2002, recante determinazione dei consumi medi dei prodotti
petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e
nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione
dell'accisa, nei limiti di spesa pari a 4 milioni di euro per l'anno 2014, a 21 milioni di euro per l'anno
2015 e a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Rifiuti - Tari
Con il comma 639 viene istituita la nuova imposta unica comunale Iuc. Essa si basa su due
presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e
l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La Iuc si compone dell'imposta
municipale propria (Imu), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili (escluse le
abitazioni principali), e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi
indivisibili (Tasi), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui
rifiuti (Tari), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell'utilizzatore.
Rimandando alla Circolare dell’Area Fiscale n.14520 del 2 gennaio u.s. gli approfondimenti su Imu
e Tasi, per quanto riguarda la TARI i commi di interesse vanno dal 641 al 668.
La norma individua i presupposti per l'applicazione del nuovo tributo, che rimangono
sostanzialmente i medesimi della Tares di cui all'art. 14 del Dl 201/2011 (convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 norma abrogata) e cioè il possesso o la
detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di
produrre rifiuti urbani.
Individuazione delle superfici soggette a TARI
Viene confermato che sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali
tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che
non siano detenute o occupate in via esclusiva.
La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio
urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili
di produrre rifiuti urbani e assimilati. Il comune, per tali unità immobiliari può considerare come
superficie assoggettabile alla TARI quella pari all’80% della superficie catastale determinata.
Successivamente verranno attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle
unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione
civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della
superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale determinata.
Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto
edilizio urbano, come nel caso dei fabbricati strumentali a destinazione speciale (es. D10), la
superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.
Di particolare interesse la precisazione che per l'applicazione della TARI si considerano le superfici
dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Ciò significa che non dovrebbero

essere messe in discussione le rilevazioni precedenti utilizzate con la TARSU, la TIA 1, la TIA 2 e
con la Tares.
Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di
essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti
a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto
trattamento in conformità alla normativa vigente.

Commisurazione della tariffa
Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento
di cui al DPR 158/99.
La novità introdotta dalla norma rispetto al regime precedente, è che il Comune, in alternativa ai
criteri di determinazione del tributo in funzione dei metri quadri di superficie e, fermo restando il
principio Ue "chi inquina paga", può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie
di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte
nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono
determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile
accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e
qualitativa di rifiuti.
In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio
relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13
gennaio 2003, n. 36 (smaltimento dei rifiuti nelle discariche), ad esclusione dei costi relativi ai
rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone
l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
Con un regolamento da varare entro giugno 2014 (su proposta Ministero Ambiente), sono stabiliti
criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di
rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai
criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa
commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti
urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea.
I comuni che hanno già realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti
al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in
luogo della TARI.
Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma
almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e
alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun
anno.

Riduzioni e misure di incentivazione di comportamenti virtuosi

La TARI è dovuta nella misura massima del 20% della tariffa, in caso di mancato svolgimento del
servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della
disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili
impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità
sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40% della
tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di
raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.
Il comune con specifico regolamento può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:
a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non
continuativo, ma ricorrente;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno,
all'estero;
e) fabbricati rurali ad uso abitativo.
Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune,
con proprio regolamento, può prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità
che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero (va comunque rilevato che il comma
661 stabilisce che il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il
produttore dimostri di aver avviato al recupero).
Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle
utenze domestiche.
Il comune può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste. La relativa
copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere
il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere
assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.
Compiti dei Comuni
Il comune nel disciplinare l'applicazione della IUC, per quanto riguarda la TARI deve stabilire:
1) i criteri di determinazione delle tariffe;
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità
contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,
nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione
rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.
§§§§§§§§§§§
L'impostazione della TARI, così come precedentemente la TARES, merita alcuni approfondimenti
soprattutto in relazione all'applicazione ai fabbricati strumentali sui seguenti aspetti:
· locali ed aree scoperte escluse;
· assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani;
· applicazione del dpr 158/99.

Locali ed aree scoperte escluse
Innanzitutto occorre sottolineare che sono escluse dalla tassazione i locali e le aree non suscettibili
di produrre rifiuti urbani e cioè:
· il cui normale utilizzo non comporta la produzione di rifiuti urbani od assimilati in misura
apprezzabile per loro natura (non possibile presenza umana), locali non utilizzati e quindi
senza utenze (idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica), senza atti autorizzativi
per l’esercizio di attività nell’immobile, locali inagibili (con dimostrazione);
· produzione esclusiva, di regola, di rifiuti speciali non assimilati per tipologia qualitativa e
per parametri quantitativi e secondo le disposizioni normative e regolamentari vigenti;
· non sussiste obbligo dell’ordinario conferimento per effetto di norme legislative o
regolamentari.
Poi occorre tener presente di alcune indicazioni contenute nello schema di regolamento comunale
elaborato dal Dipartimento delle Finanze che esclude:
·

per inidoneità a produrre rifiuti: le centrali termiche e tecnologiche; le celle frigorifere, i
locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione , silos e similari;

·

per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio: le superfici adibite
all’allevamento di animali; le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché
altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella
selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli; superfici con produzione di rifiuti
assimilati agli urbani superiori ai limiti qualitativi e quantitativi.

In merito alla esclusione dalla tassazione delle aree scoperte come specifica la normativa sono
escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative. E cioè le aree
scoperte destinate in modo permanente e continuativo al servizio del bene principale o che abbiano
con lo stesso un rapporto oggettivamente funzionale che comunque non sono necessarie per lo
svolgimento dell’attività economica e/o produttiva. Per cui si devono considerare esclusi i cortili,
aree di transito, aree a verde ecc..
Inoltre sono escluse tutte quelle aree scoperte annesse e funzionali a locali esenti (es.
essiccatoi/magazzini) utilizzate come zone di carico e scarico del prodotto agricolo.
Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani
E' sicuramente una delle questioni maggiormente delicate visto che ai sensi dell’art. 198 del d.lgs.
152/06 i comuni, nell'ambito dei regolamenti diretti a disciplinare la gestione dei rifiuti, stabiliscono
l’assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i
criteri di cui all’articolo 195, comma 2, lettera e) da individuare con apposito decreto non ancora
emanato. Problema quest’ultimo che ha provocato negli ultimi anni una forte disomogeneità a
livello territoriale sull’assoggettabilità dei rifiuti agricoli e quindi dei fabbricati da cui sono prodotti
alle tariffe/tributi sulla raccolta dei rifiuti che si sono succedute negli anni.
Ciò anche in relazione al fatto che attualmente viene ancora applicata la Deliberazione del 1984 che
consente di mutare la classificazione del rifiuto (da speciale a urbano) e quindi di esercitare la
privativa pubblica, a fronte del pagamento della relativa tassa per le sostanze non pericolose
elencate in uno specifico allegato provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile
abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali,

artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie. Allegato che praticamente ricomprende la
quasi totalità dei rifiuti speciali non pericolosi prodotti dalle imprese agricole.
Per tale motivo è indispensabile che in sede di definizione dei regolamenti comunali a livello
generale occorre escludere le aree ed i locali di pertinenza dell’impresa agricola per lo svolgimento
delle attività di cui all’art. 2135 c.c. (d.lgs.152/2006 art.184 c.3 lett.a) e limitare l'assimilazione ai
rifiuti urbani ai rifiuti prodotti nei fabbricati destinati ad abitazione, ad uffici, ai locali al servizio dei
lavoratori o comunque aperti al pubblico.

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani
·
·
·
·
·
·
·

·

rifiuti di carta, cartone e similari;
imballaggi primari;
imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in
forma differenziata;
contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di
caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati
anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi,
caseina, salse esauste e simili;
scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni
basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e
simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;

Applicazione del DPR 158/99
Altra questione che sta creando notevoli problemi, sopratutto in alcuni settori come l'agriturismo e
le serre, è l'applicazione dei coefficienti di producibilità dei rifiuti contenuti nel DPR 158/99.
Si ricorda a questo proposito che il DPR 158/99 stabilisce che la tariffa, articolata nelle fasce di
utenza domestica e non domestica, è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle
componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e
dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al
servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.
Per le utenze non domestiche (attività commerciali, industriali, professionali e attività produttive in
genere), la parte fissa della tariffa è attribuita alla singola utenza sulla base di un coefficiente
relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie
assoggettabile a tariffa e determinato dal comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3
dell'allegato 1 del DPR 158/99 (elenco di 30 attività per comuni > 5000 abitanti, elenco di 21
attività per comuni fino a 5000 abitanti).
Per l'attribuzione della parte variabile della tariffa, gli enti locali organizzano e strutturano sistemi di
misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze; percorso che
peraltro viene rilanciato nell'applicazione della TARI.

Gli enti locali non ancora organizzati, stabilisce sempre il DPR 158/99, applicano un sistema
presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq
ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell'allegato 1 del DPR 158/99
(elenco di 30 attività per comuni > 5000 abitanti, elenco di 21 attività per comuni fino a 5000
abitanti).
In relazione a quanto descritto, nella determinazione della TARI, occorre ricondurre le categorie di
utenze non domestiche alle trenta previste nel DPR 158/99 (ventuno nei Comuni con popolazione
non superiore a 5mila abitanti).
La questione diventa particolarmente complessa e delicata per il settore agricolo visto che
nell'elenco delle attività non risultano categorie agricole; ed i comuni in attesa di adottare sistemi a
misurazione, tendono ad inserire alcune fattispecie come l'agriturismo e le serre nelle attività già
presenti nell'elenco come la ristorazione, alberghi, rivendita di frutta ed ortaggi che hanno
coefficienti di producibilità dei rifiuti tra i più elevati.
Situazione che rischia di portare ad aumenti della tassa rilevanti. Pertanto a livello comunale
occorre intervenire affinché siano previste sottocategorie che tengano conto delle specificità
agricole. Del resto il regolamento comunale applicativo della TARI prevede che i Comuni
classifichino le categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti.
In relazione a quanto specificato i regolamenti comunali acquisiscono una importanza fondamentale
per evitare che a seguito dell'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani o in relazione ad una
non corretta applicazione del DPR 158/99, le imprese agricole siano assoggettate alla TARI
nonostante producano rifiuti speciali agricoli o si trovino a veder aumentata in modo rilevante la
tassazione a causa di non pertinenti coefficienti di producibilità dei rifiuti.
In attesa di inviare ulteriori approfondimenti in materia si porgono cordiali saluti.
Donato Rotundo

